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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI/BORSE DI STUDIO DI MOBILITA’
PER L’ACQUISIZIONE DI CFU ALL’ESTERO PER ESAMI, TIROCINIO E/O
SVOLGIMENTO DI TESI DI LAUREA
ANNO 2019
L’Università di Pisa bandisce un concorso per l’attribuzione di contributi/borse di studio per
l’acquisizione di CFU all’estero per esami, tirocinio e/o svolgimento di tesi di laurea.
Possono essere acquisiti esclusivamente CFU necessari per il conseguimento del titolo.
L’Istituzione straniera di destinazione, preso la quale lo studente intenda acquisire i CFU, deve
essere individuata e contattata direttamente dallo studente, scegliendo fra istituzioni europee e non
europee di adeguato livello scientifico e culturale. Non è necessaria la presenza di accordi
interuniversitari già in essere fra l’Università di Pisa e le suddette istituzioni, ad eccezione delle
mobilità che si svolgono nell’ambito dei titoli doppi o congiunti.
L’importo della borsa, in caso di acquisizione di CFU presso Atenei convenzionati per il rilascio di
titoli doppi o congiunti, è pari a € 5.000,00 (lordo amministrazione).
L’importo della borsa, in caso di acquisizione di CFU presso Istituzioni non convenzionate per il
rilascio di titoli doppi o congiunti, sarà proporzionale al numero di CFU acquisiti secondo la
seguente tabella:
12-18 CFU – € 1100,00 (lordo amministrazione)
19-32 CFU – € 1800,00 (lordo amministrazione)
33-48 CFU – € 3000,00 (lordo amministrazione)
49-60 CFU – € 5000,00 (lordo amministrazione)
Le borse saranno assegnate fino al raggiungimento della quota pari a € 113.570,00.
Art.1
Requisiti e modalità di partecipazione
Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti ad un corso di Laurea Triennale,
Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, nell’a.a. 2018/2019, da un numero di anni
pari o inferiore alla durata normale dei corsi e in regola con il pagamento delle tasse universitarie
al momento della presentazione della domanda.
Possono altresì partecipare coloro che sono iscritti ai Corsi Singoli di Transizione (CSTR) a
condizione che siano in possesso dei requisiti di ammissione al corso di laurea magistrale per il
quale hanno presentato relativa domanda.

Gli studenti interessati a partecipare dovranno presentare ai rispettivi CAI (Coordinatori di Area per
l’Internazionalizzazione) del dipartimento di afferenza entro e non oltre il 28/06/2019, pena
l’esclusione dal concorso, la domanda di candidatura, da redigersi sul modulo allegato al presente
bando (allegato A), corredata dai seguenti documenti:

-

“Learning Agreement – sezione Before the mobility” completo di tutte le firme (CAI UNIPI,
studente e Ateneo straniero) e dell’indicazione del numero di CFU da conseguire all’estero
e di quelli che gli saranno riconosciuti al rientro (allegato B);

-

una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Qualsiasi modifica del “Learning agreement - Before the mobility” intervenuta nel corso della
mobilità deve essere formalizzata e comunicata al rispettivo CAI tramite il documento “Learning
agreement – sezione During the mobility”.
Art.2
Graduatoria
Tra tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione di cui all'art. 1, viene
formulata la graduatoria, elaborata secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
1) Mobilità nel caso in cui la mobilità avvenga per la frequenza di un Doppio Titolo o
Congiunto;
2) Minor numero di anni di iscrizione. Nel caso di laurea magistrale a ciclo unico, per il calcolo
del numero di anni di iscrizione, gli iscritti entro i primi 3 anni sono equiparati ad un corso di
laurea triennale, mentre, a partire dal quarto anno di iscrizione, sono equiparati agli iscritti
ai corsi di laurea magistrale e nel caso di CSTR gli iscritti sono equiparati a quelli del primo
anno di un corso di laurea magistrale;
3) Maggior numero di CFU da conseguire all’estero;
4) Non aver beneficiato nei 2 anni accademici precedenti di questo tipo di risorse e/o delle
borse Erasmus;
5) Minore età (alla data di scadenza del Bando)
Nel caso in cui, all’interno dell’accordo di doppio titolo, sia prevista la copertura dei costi dei nostri
studenti in uscita da parte dell’Ateneo straniero partner, è ammessa la possibilità di destinare la
borsa agli studenti stranieri incoming presso il nostro Ateneo fino a un numero massimo di 2, che
potranno essere inseriti a tutti gli effetti nella graduatoria.
Art.3
Termini e modalità di erogazione dei contributi ai vincitori – Restituzione contributi.
Entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, a pena di decadenza,
il vincitore del contributo dovrà comunicare la propria accettazione tramite l’apposito
Modulo di accettazione e assunzione di responsabilità allegato al presente bando
(allegato C).

Il contributo verrà assegnato al Dipartimento di riferimento dello studente che lo eroga nelle
modalità di:



Borsa di studio, per gli studenti di UNIPI che vanno all’estero (outgoing);



Rimborso spese (viaggio, vitto e alloggio), per gli studenti esteri che vengono a
UNIPI (incoming).

L’erogazione del contributo ai beneficiari sarà suddiviso come segue:


l’80% della quota spettante dopo la pubblicazione della graduatoria e successiva
accettazione dei vincitori, compatibilmente con i tempi previsti per la gestione contabile del
pagamento;



il rimanente 20% sarà subordinato all’acquisizione dei CFU indicati nel Learning Agreement
e sarà erogato al rientro dalla mobilità, previa presentazione al rispettivo CAI della sezione
completa del “Learning Agreement-After the Mobility” che dovrà avvenire entro e non oltre
15 giorni dal rientro, pena la restituzione del contributo.
Le borse saranno soggette al vigente regime fiscale in materia.
Il periodo di mobilità dello studente dovrà concludersi entro non oltre il 30/09/2020.
Sono esclusi dalla partecipazione gli studenti che hanno terminato il periodo di mobilità alla

data di pubblicazione della graduatoria.
Nel caso di mancata acquisizione di CFU è prevista la restituzione dell’intero importo della
borsa assegnata.
Per la mobilità presso Istituzioni non disciplinate da accordi per il rilascio di titoli doppi o
congiunti eventuali integrazioni o restituzioni degli importi assegnati verranno considerati al termine
del periodo di mobilità con la consegna, al rispettivo CAI, del “Learning Agreement – sezione After
the mobility” e fino a concorrenza della capienza del fondo stanziato.
Al termine del periodo di mobilità, entro e non oltre 15 giorni dal rientro pena la restituzione
del contributo, la sezione completa del “Learning Agreement-After the Mobility” dovrà essere
consegnata al rispettivo CAI.
Art.4
Incompatibilità
I contributi di mobilità messi a concorso sono incompatibili con qualsiasi borsa di mobilità
erogata dall'Università di Pisa per gli stessi fini.
Sono invece compatibili:


con le borse di studio erogate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Pisa;



con le borse di studio e di approfondimento (di cui al regolamento DR del 29 settembre

2011 n. 12012 e successive modifiche) e i premi di studio erogati dall'Università di Pisa (di cui
al regolamento DR 14 dicembre 2006 n. 01/21363).

Art. 5
Approvazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è approvata con Decreto Rettorale, e sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale
di Ateneo e sul sito web: https://www.unipi.it/index.php/studiare-all-estero/item/5782-bando-per-lassegnazione-di-contributi-di-mobilita-per-l-acquisizione-di-cfu-all-estero

Art.6
Rinuncia e scorrimenti di graduatoria
In caso di rinuncia lo studente deve dare tempestiva comunicazione per iscritto, utilizzando
l’apposito Modulo allegato al presente bando (allegato D).
A seguito di rinuncia da parte dei vincitori, si procederà allo scorrimento della graduatoria
finale, fino ad esaurimento della stessa e/o fino al raggiungimento del limite stanziato di €
113.570,00, salvo comunque il rispetto del termine ultimo indicato all’art. 3.
Art. 7
Pubblicazione
Il presente bando è pubblicato sull’Albo

Ufficiale

di Ateneo e sul sito web

https://www.unipi.it/index.php/studiare-all-estero/item/5782-bando-per-l-assegnazione-dicontributi-di-mobilita-per-l-acquisizione-di-cfu-all-estero
Art. 8
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della l. 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Paola Cappellini, Unità Cooperazione
Internazionale - Lungarno Pacinotti 44, 56126 Pisa, email cooperations@unipi.it

Allegati al Bando:
A) Modulo Domanda di Candidatura

B) Learning agreement studio e tesi /Learning agreement traineeship e tesi
C) Modulo di accettazione e assunzione di responsabilità
D) Modulo di rinuncia

