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PROGRAMMA ERASMUS MUNDUS 

PROGETTI 
 

“Links in Europe and Asia for engineering, eDucation,  Enterprise and Research exchanges 
(LEADER) ” 

 
E  
 

“gLINK - Sustainable Green Engineering through Learning, Innovation, Networking and 
Knowledge Exchange” 

 

 
Bando di selezione per la mobilità  

degli studenti per soggiorni di studio in Asia 
 

A. A. 2016/2017 
 
 

Scadenza consegna della domanda:  
ore 13.00 del 27 dicembre2016 

 
 
Settore “Relazioni e Mobilità Internazionali” 
Via Giovanni De Nicastro, 13  
Ex Convento di Sant’Agostino - 82100 BENEVENTO  
Tel. + 39 0824 305452-53 - fax + 39 0824 305408 
e-mail: erasmus@unisannio.it 
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Si consiglia vivamente di leggere con estrema attenzione tutti gli articoli del presente bando e le 
informazioni pubblicate sul Sito Web della Università degli Studi del Sannio, 
http://www.unisannio.it/international/erasmus.html: in particolare, la modulistica da utilizzare 
per la partecipazione alla selezione sarà disponibile nella sezione “OUTGOING MOBILITIES”. 
 

ARTICOLO 1 – INFORMAZIONI GENERALI 

L’obiettivo globale del Programma Erasmus Mundus è di promuovere l’istruzione superiore 
europea, migliorare le prospettive di inserimento nel mondo del lavoro degli studenti e di 
promuovere le relazioni interculturali attraverso la cooperazione con i paesi terzi, in conformità 
con gli obiettivi della politica estera dell’Unione Europea, al fine di contribuire allo sviluppo 
sostenibile dei paesi terzi nel campo dell’istruzione superiore, attraverso la realizzazione di tre 
linee di attività, denominate “azioni”, come di seguito specificate: 

 Azione 1“Programmi congiunti di eccellenza accademica a livello di master e di dottorato”, 
che mira a promuovere la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e il personale 
accademico in Europa e nei paesi terzi con la intenzione di creare poli di eccellenza e di 
formare risorse umane con elevata qualificazione professionale; 

 Azione 2“Partenariati tra università europee e paesi terzi”, che mira a promuovere la 
cooperazione strutturata tra le istituzioni di istruzione superiore, sia europee che dei paesi 
terzi, tramite la promozione della mobilità, a tutti i livelli di istruzione, degli studenti 
(studenti non laureati), dei dottorandi, dei ricercatori, del personale docente e ricercatore 
e di quello tecnico ed amministrativo; 

 Azione 3“Promozione dell’alta formazione europea”, che mira a promuovere l’istruzione 
superiore europea attraverso misure che aumentano l’attrattiva, il profilo, l’immagine, la 
visibilità e l’accessibilità all’istruzione superiore europea nel mondo e sostiene iniziative, 
studi, progetti, eventi ed altre attività collegate alla dimensione internazionale di tutti gli 
aspetti della istruzione superiore. 

Nell’ambito della Azione 2, la Università degli Studi del Sannio partecipa: 

http://www.unisannio.it/international/erasmus.html
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a)  in qualità di Soggetto Coordinatore, al Progetto 
dal titolo“Links in Europe and Asia for engineering, eDucation,  Enterprise and Research 
exchanges (LEADER)”, che prevede l’attivazione, attraverso il partenariato tra Istituzioni 
Universitarie appartenenti ad alcuni “Paesi Terzi”, tra cui Afghanistan, Bangladesh, Buthan, 
Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailandia ed alcuni “Paesi 
Europei”, tra cui Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, di azioni di mobilità riservate, ai fini 
della formazione accademica, a laureandi, laureati, a soggetti iscritti ai Corsi di Master 
universitario di primo e di secondo livello, a studenti iscritti ad un corso di dottorato di 
ricerca e a dottori di ricerca, nonché, ai fini della formazione professionale, al personale 
tecnico-amministrativo e docente, secondo quote numeriche prestabilite, per un totale di 
tre gruppi di flussi, denominati “Coorti”, definiti dal Soggetto Coordinatore; 
 

b) in qualità di Soggetto “Partner” al Progetto dal titolo “gLINK - Sustainable Green 
Engineering through Learning, Innovation, Networking and Knowledge Exchange”, che 
prevede l’attivazione  attivazione, sia in alcuni “Paesi Terzi” (Vietnam, Cambogia, Laos, 
Mongolia, Sri Lanka, India, Indonesia, Malaysia, Thailandia) che nei “Paesi Europei” che 
dovrebbero collaborare alla sua realizzazione, come innanzi elencati, di centosessantatre 
“azioni di mobilità”, riservate a laureati, a soggetti che hanno conseguito il titolo di master 
universitario, di primo e di secondo livello, a studenti iscritti ad un corso di dottorato di 
ricerca e a dottori di ricerca, secondo quote numeriche prestabilite per ciascuna delle aree 
geografiche alle quali appartengono i “Soggetti Partner” del Progetto e quote percentuali 
predeterminate. 

 
Per quel che riguarda gli aspetti amministrativi, la struttura responsabile è il Settore “Relazioni e 
Mobilità Internazionale”, con sede in Via Giovanni de Nicastro n. 13, 82100 Benevento, Tel. +39 
0824 305453/51/52, Fax +39 0824305408, e-mail: erasmus@unisannio.it. 
Per gli aspetti didattici ed organizzativi, gli studenti dovranno altresì fare riferimento al Professore 
Matteo Mario SAVINO, Delegato del Rettore per le attività inerenti il Programma Erasmus 
Mundus, nonché Responsabile Scientifico dei predetti Progetti.  
 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL BANDO DI SELEZIONE 
 

mailto:erasmus@unisannio.it
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La Università degli Studi del Sannio, con il presente bando, avvia, per l’anno accademico 
2016/2017, una procedura di selezione, per titoli, per la assegnazione di 13 Borse di Studio 
nell’ambito del Programma “Erasmus Mundus”, ciascuna finalizzata alla incentivazione della 
partecipazione degli studenti universitari a programmi di mobilità presso una delle Istituzioni 
universitarie di seguito elencate: 
 

A) PROGETTO “LEADER” 
 

 University of Dhaka, che ha sede in  Dhaka, Bangladesh; 
 
 Asia Pacific Institute of Information Technology SD India, che ha sede in Panipat, India; 

 
 Chang Mai University, che ha sede in Chiang Mai, Thailand; 

 
 Institute of Engineering Tribhuvan University, che ha sede in Lalitpur, Nepal 

 
 College of Science and Technology, Royal University of Bhutan, che ha sede in 

Phuentsholing, 
 Bhutan ; 
 
 Lumbini Engineering College, che ha sede in  Bhalwari, Nepal; 

 
 Universitas Al Azhar Indonesia, che ha sede in Jakarta, Indonesia; 
 
 University of Peradeniya, che ha sede in Peradeniya, Sril Lanka;  
 
 Zhongyuan University of Technology, che ha sede in  Zhengzhou, China; 

 
 Shanghai Jao Tong University, che ha sede in Shanghai, China. 

 
B) PROGETTO “G-LINK” 
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 Chi Minh City International University,che ha sede in Chi Minh City, Vietnam; 
 

 Institute of Technology of Cambodia, che ha sede in Phnom Penh, Cambogia; 
 

 Jadavpur University, che ha sede in Kolkata, India; 
 

 Insitut Teknologi Bandung, che ha sede in Bandung, Indonesia; 
 

 National University of Laos, che ha sede in Vientiane, Laos; 
 

 University Putra Malaysia, che ha sede in Serdang, Malaysia; 
 

 National University of Mongolia, che ha sede inUlaanbaatar, Mongolia; 
 

 University of Peradeniya, che ha sede in Peradeniya, Sri Lanka; 
 

 Mae Fah Luang University, che ha sede in  Chiang Mai, Thailandia. 
 
In sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati 
potranno esprimere la propriapreferenza sulla scelta di una o più delle Università innanzi 
indicate. La predetta preferenza non è vincolante per l’Amministrazione, che potrà modificare la 
sede prescelta dal candidato idoneo alla selezione, in considerazione dell’esito del colloquio e/o in 
relazione alla indisponibilità della sede prescelta. 
Con successivo Decreto Rettorale si procederà alla assegnazione delle borse di studio per l’anno 
accademico 2016/2017. 
Tale Decreto sarà pubblicato sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unisannio.it/international. 

 
ARTICOLO 3 – BORSE DI STUDIO 

 
La Università degli Studi del Sannio sostiene la mobilità prevista dal Programma Erasmus Mundus 
con fondi a valere sul Progetto in parola. 

http://www.hcmiu.edu.vn/language/en-US/Trang-Chu
http://www.itc.edu.kh/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ulaanbaatar
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Per l’anno accademico 2016/2017, l’Ateneo garantisce la copertura finanziaria, per ciascuna delle 
borse di studio, degli importidi seguito specificati: 
 

TIPOLOGIA DI CORSO NUMERO DI 
BORSE 

PROGETTO 
“LEADER” 

NUMERO DI 
BORSE 

PROGETTO 
“G-LINK” 

IMPORTO 
MENSILE 
BORSA DI 
STUDIO 

CONTRIBUTO 
SPESE 

MASSIMO * 
 

DURATA 
MOBILITA’ 

 

Undergraduates 
 (Laurea Triennale) 

2 1 € 1.000 2.000 4 mesi 

Masters 
 (Laurea Magistrale) 

2 1 € 1.000 2.000 4 mesi 

Doctorates 3 1 € 1.500 2.000 4 mesi 

Post-Doc 2 1 € 1.800 2.000 4 mesi 
*Contributo unitario massimo, per tutta la durata della mobilità 

 
La erogazione delle predette borse di studio è subordinata, limitatamente alle mobilità  degli 
“Undergraduate”, alla acquisizione di almeno 5 European Credit Transfer and Accumulation 
System (ECTS), nell’ambito del semestre di riferimento, in materie non linguistiche. 
L’Ateneo garantisce, inoltre, l’acquisto del biglietto aereodi andata e ritorno ed un rimborso per 
l’acquisto degli altri titoli di viaggio, nonché per le spese sostenute per il rilascio del visto, con un 
limite di spesa previsto fino ad un importo massimo pari a € 2.000,00. 
Il predetto rimborso sarà erogato subordinatamente alla presentazione della documentazione 
giustificativa delle spese che dimostrano l’utilizzo di mezzi di trasporto (carte di imbarco, biglietti 
per autobus e treni) per raggiungere la sede di destinazione e per il rientro. 
Si precisa che la disponibilità dei fondi comunitari, di eventuali finanziamenti ministeriali o degli 
eventuali stanziamenti a carico del bilancio di ateneo, destinati alla realizzazione dei programmi 
di mobilità, non costituisce di per sé garanzia che tutti i candidati risultati idonei a seguito 
dell’espletamento della procedura di selezione ottengano, oltre allo status di “Studente Erasmus 
Mundus”, anche una borsa di studio o un contributo per la mobilità, come, d’altra parte, la 
eventuale successiva disponibilità di risorse finanziarie, a seguito della rinuncia di titolari di 
borse e/o di contributi per la mobilità, potrebbe consentire la assegnazione di borse e 
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contributi, per le medesime finalità, in favore di studenti che non ne abbiano inizialmente fruito 
o per il prolungamento del periodo di soggiorno all’estero di studenti già in mobilità. 
 

ARTICOLO 4 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 

Possono partecipare al Programma Erasmus Mundus gli studenti cittadini di uno Stato membro 
dell’Unione Europea o di un altro Paese che partecipa al Programma Erasmus Mundus che 
risultino iscritti all’Ateneo del Sannio o in altro Ateneo Italiano ad un corso di studio nella 
corrispondente categoria di mobilità per la quale fanno domanda. Per il « Post Doc », il 
candidato deve aver conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi del Sannio  
o presso altro Ateneo Italiano. 
 

ARTICOLO 5 – REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 

In relazione al corso di studio e all’anno di iscrizione, possono partecipare al presente bando di 
selezionegli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio attivi presso la Università degli Studi del 
Sannio, in possesso dei  seguenti requisiti di ammissione: 
 

1) iscrizione ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico: 
Gli iscritti al primo anno del corso di laurea triennale dovranno, al momento della partenza, 
essere obbligatoriamente iscritti al secondo anno. 
2) iscrizione ad un corso di laurea magistrale o specialistica, ovvero ad un corso di laurea del 

vecchio ordinamento; 
 

3) iscrizione ad un Corso di Master universitario; 
 

4) iscrizione ad un Corso di Dottorato di Ricerca; 
 

5) conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 
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Tutti gli studenti dovrannoessere, in ogni caso, in regola con il pagamento di tasse e contributi 
perl’anno accademico 2016/2017 (sia in fase di presentazione della domanda che al momento 
della partenza per il periodo di mobilità all’estero). 
Non possono partecipare alla presente procedura di selezione coloro i quali hanno già usufruito 
di una borsa di studio nell’ambito delProgetto “LEADER” ovvero del Progetto “G LINK”, 
limitatamente al medesimo progetto. 
Coloro i quali hanno già usufruito di una borsa di studio nell’ambito di un Programma “Erasmus 
Mundus Action 2” per la medesima tipologia di mobilità, potranno presentare domanda di 
partecipazione, ma, in ogni caso, la predetta domanda sarà presa in considerazione solo ed 
esclusivamente nel caso in cui, definita la procedura di selezione, dovessero residuare ancora 
borse di studio. 
 

ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
entro il27 dicembre2016, esclusivamente attraverso le apposite piattaforme telematiche, 
accessibili aiseguenti link:  

a) relativamente alle borse di studio da assegnare nell’ambito del Progetto dal titolo“Links in 
Europe and Asia for engineering, eDucation,  Enterprise and Research exchanges (LEADER)” :                     
http://www.leader.unisannio.it/scholarships/howtoapply.html 

b) relativamente alle borse di studio da assegnare nell’ambito del Progetto dal titolo “gLINK - 
Sustainable Green Engineering through Learning, Innovation, Networking and Knowledge 
Exchange”: 

http://www.glink-edu.eu/apply. 

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione pervenute oltre il termine di scadenza o 
con modalità diverse da quelle previste dal presente bando di selezione saranno considerate 
irricevibili, e, pertanto, verranno escluse dalla procedura di selezione. 
 

http://www.leader.unisannio.it/scholarships/howtoapply.html
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ARTICOLO 7 - CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 

La selezione dei candidati verrà effettuata sulla base della valutazione dei titoli posseduti. 
Relativamente a ciascun progetto, la valutazione delle candidatureverrà effettuata da una 
apposita Commissione, denominata “Selection Committee”, composta da un rappresentante per 
ciascuna delle  istituzioni Partner,la quale procederà all’attribuzione delle borse di mobilità sulla 
base dei criteri di valutazione di seguito specificati: 
 

1) merito accademico 
 

2) competenze linguistiche 
 

3) competenze informatiche 
 
4) attività co-curriculari 
 
5) soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla Università ospitante 

 
6) motivazione (limitatamente agli studenti iscritti ai Corsi di Studio e di master universitario) 

 
7) progetto di ricerca o di studio (limitatamente agli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di 

Ricerca). 
 

ARTICOLO 8 – GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
 

Al termine delle operazioni di valutazione sulla base dei criteri innanzi specificati, la  
predettaCommissione redige, per ciascun progetto, la graduatoria provvisoria di merito dei 
candidati risultati idonei al conseguimento della borsa, indicando anche la durata e la destinazione 
del periodo di studio all’estero.  
La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e, pertanto, 
nessuna comunicazione personale sarà inviata ai candidati i cui nominativi figurano tra quelli 
inseriti nella graduatoria medesima.  
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Coloro che vorranno presentare ricorso, potranno farlo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione  
della graduatoria provvisoria. 
Le mensilità verranno, quindi, attribuite agli studenti utilmente collocati nella graduatoria, per il 
numero di mesi corrispondenti alla durata del periodo di mobilità.  
L’assegnazione delle borse di studio avviene con apposito Decreto Rettorale che approva la 
graduatoria definitiva, per ciascun progetto, dei vincitori delle medesime borse.  
Tale Decreto sarà affisso nell’Albo Ufficiale della Università degli Studi del Sannio, sul Sito Web di 
Ateneo e negli Albi di Dipartimento. 
La graduatoria definitiva, che verrà pubblicata a cura del Settore “Relazioni e Mobilità 
Internazionale”, ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data altra 
comunicazione personale, né scritta né orale. 
 

ARTICOLO 9 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
 

Gli studenti vincitori della borsa di studiodovranno obbligatoriamente dichiarare, entro e non 
oltre cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, di accettare o rifiutare la 
borsa di studio presentandosi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità 
legale, presso il Settore “Relazioni e Mobilità Internazionale” e consegnando copia, compilata e 
firmata, del Modulo “Accettazione borsa di studio” o, in caso di rinuncia, del Modulo “Rinuncia 
mobilità”, reperibili sul Sito Web di Ateneo dedicato al Progetto. 
Gli studenti che sono risultati idoneia seguito dell’espletamento delle procedure di selezione ma 
che non sono assegnatari di borsa di studio e che, in ogni caso, intendano svolgere un periodo di 
studio presso una Università partner potranno, invece, utilizzare il Modulo “Accettazione periodo 
di mobilità”, da consegnare con le stesse modalità ed entro il termine di scadenza fissato per gli 
studenti vincitori di borsa di studio. 
Si ricorda che, nei moduli di accettazione, dovrà essere indicato con precisione l’Ateneo di 
destinazione e il semestre in cui dovrebbe avere inizio il periodo di studio all'estero, da decidere in 
base al calendario accademico fissato dall’Università ospitante.   
L’accettazione espressa consente al Settore “Relazioni e Mobilità Internazionale”di comunicare al 
Soggetto ospitante la “nomination” dello studente che ha diritto alla borsa di studio, indicando 
anche il relativo semestre.  
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In caso di mancata consegna del modulo di accettazione entro il termine stabilito, gli studenti 
vincitori di borsa saranno considerati automaticamente rinunciatari del beneficioe non potranno 
più prendere parte al Programma per l’anno accademico 2016/2017. 
Per gli studenti non titolari di borsa di studio, la mancata presentazione della dichiarazione di 
accettazione non pregiudica il diritto a fruire della mobilità in caso di scorrimento della 
graduatoria definitiva di merito per le mensilità rese disponibili dalla rinuncia dei titolari delle 
borse di studio.  

 
ARTICOLO 10 – SCORRIMENTO DI GRADUATORIA 

 
In tutti i casi di decadenza e/o di rinuncia alla borsa di studio, tacita o espressa, l’Ateneo procederà 
d’ufficio ad una nuova assegnazione delle mensilità che si sono rese disponibili mediante 
scorrimento della graduatoria di merito in cui è inserito il nominativo dello studente rinunciatario 
o decaduto. 
Lo scorrimento di graduatoria sarà approvato con Decreto Rettorale, pubblicato, esclusivamente, 
nell’Albo Ufficiale di Ateneo e sul Sito Web di Ateneo.  
Tale pubblicazionerappresenterà l'unico mezzo di pubblicità e non saranno effettuate 
comunicazioni personali, né scritte né orali. 
Gli studenti subentrantidovranno dichiarare, entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione 
della predetta graduatoria, di accettare o rifiutare la borsa di studio, presentandosi, muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità legale, presso il Settore “Relazioni e Mobilità 
Internazionale”e consegnando copia, debitamente compilata e firmata, del Modulo “Accettazione 
borsa di studio”,o, in caso di rinuncia, del Modulo “Rinuncia mobilità”.  
In mancanza di accettazione, essi saranno considerati automaticamente rinunciatarie non 
potranno più prender parte al Progetto LEADER ovvero al Progetto G-LINK, nell’ambito del 
Programma Erasmus Mundus, per l’anno accademico 2016/2017. 
 

ARTICOLO 11  – STIPULA DEL CONTRATTO  
 

I candidati che, al termine della selezione, risulteranno vincitori di una borsa di studio, dopo la 
formale accettazione prodotta ai sensi dell’articolo 9 del presente bando, dovranno sottoscrivere, 
entro dieci giorni prima della partenza, il contratto “Erasmus Mundus Student Contract” con la 
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Università degli Studi del Sannio, che disciplina  gli oneri ed i diritti derivanti dalla partecipazione 
al Progetto nell’ambito del Programma Erasmus Mundus. 
A tal fine, gli studenti dovranno presentarsi personalmente presso il Settore “Relazioni e Mobilità 
Internazionale”, muniti di: 
1) un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) modulo di scelta della modalità di accredito della borsa di studio; 
3) copia della ricevuta che attesta il pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi regionali, 

ove previsti. 
 

ARTICOLO 12 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UNIVERSITA' STRANIERA 
 

Lo studente che ha prodotto formale dichiarazione di accettazione con le modalità indicate 
nell’articolo 9, prima della partenza, ha l’obbligo di predisporre, ai fini della corretta fruizione 
della mobilità, copia di tutta la documentazione prodotta. 
Al momento della partenza, pertanto, lo studente dovrà essere in possesso dei seguenti 
documenti:  

 Application Form;  

 Learning Agreement ovvero Research Plan (in duplice copia);  

 Statement period of study/Research (Attestato di permanenza), da compilare e firmare a 
cura del Responsabile di Progetto della Università ospitante, in cui deve essere registrata la 
data di inizio del soggiorno; 

 Documento d'identità in corso di validità legale; 

 Carta sanitaria europeao altri modelli o formule assicurative necessari nei Paesi non 
comunitari; 

 2 fotografie formato tessera. 
 

ARTICOLO 13 – DURATA DEL SOGGIORNO ALL’ESTERO 
 

Per l’anno accademico 2016/2017, i periodi di soggiorno all’estero nell’ambito del Progetto sono 
limitati all’arco temporale compreso tra il 30/01/2017  ed il31/12/2017,  ultima data utile per la 
partenza. 
Si precisa che la durata del soggiorno deve essere continuativa.  
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ARTICOLO 14 – RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI STUDIO E/O DI RICERCA ALL’ESTERO 

 
Prima del termine del periodo di soggiorno all’estero, lo studente dovrà richiedere all’Ateneo 
ospitante il rilascio dei seguenti documenti, debitamente compilati e sottoscritti: 
 

1) Certificato di partenza (Confirmation of departure), in cui deve essere registrata la data di fine 
soggiorno:il documentoattesterà il periodo effettivo di studio/ricerca  svolto all’estero 
(date di inizio e fine periodo); 

 
2) Piano di studio (Learning agreement)  

 
ovvero 

 
Piano di Ricerca (Research Agreement) (limitatamente agli studenti iscritti ad un Corso di Dottorato 
di Ricerca o Post Doc); 
 

3) Certificato relativo agli esami sostenuti (Transcript of Records)certificato nel quale la Università 
estera dovrà riportare gli esami sostenuti dallo studente, con l’indicazione della data, del 
voto, dei crediti formativi acquisiti e della applicazione della scala di valutazione European 
Credit Transfer and Accumulation System. 
Nel caso di mobilità per lo svolgimento di attività di ricerca preordinata alla preparazione 
della tesi, il Transcript of records potrà essere sostituito da un attestato e/o dalla lettera 
del docente straniero, attestante lo svolgimento della attività di ricerca e la compiuta 
preparazione della tesi.  

 

4) Certificato attestante il raggiungimento degli obiettivi di ricerca (Confirmation of 
achievement). 

 
Ai fini del riconoscimento delle attività svolte all’estero,lo studente dovrà consegnare alla Unità 
Organizzativa “Programmi di mobilità”, entro i 10 giorni successivi al rientro in Italia, la 
documentazione indicata ai punti 1), 2) 3) e 4), unitamente ad unaRelazione finale dello studente, 
debitamente compilata e firmata. 
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La Unità Organizzativa “Programmi di mobilità” trasmetterà copia della documentazione indicata 
ai precedenti punti ai Referenti Dipartimentali che provvederanno ad istruire la pratica presso le 
strutture didattiche competenti, ai fini della convalida delle attività effettivamente svolte nel 
periodo di soggiorno all’estero. 
Tale convalida sarà deliberata dalla struttura didattica competente e comunicata alla Unità 
Organizzativa “Carriere Studenti”, per la registrazione degli esami nella carriera universitaria dello 
studente, ai Referenti  di Dipartimento, per conoscenza, e alla Unità Organizzativa “Programmi di 
mobilità”, per la chiusura dell’istruttoria relativa a ciascun soggiorno di studio all’estero.  
Il rispetto del termine di consegna sopra indicato è anche condizione necessaria per ricevere il 
pagamento della borsa di studio entro i termini stabiliti nelContratto sottoscritto dallo studente.  
In ogni caso, la scadenza ultima per la consegna della documentazione sopra elencata è 
tassativamente fissata entro 10 giorni successivi alla data di rientro in Italia, debitamente 
comprovata. Il mancato rispetto della data di scadenza comporterà la perdita del diritto alla 
borsa di studio e la restituzione di quanto già eventualmente ricevuto a titolo di anticipazione. 
 

ARTICOLO 15 – RINUNCIA ESPRESSA 
 

Dopo l’accettazione prevista dagli articoli 9 e 10, gli studenti risultanti idonei ad effettuare il 
soggiorno di studio, possono rinunciare alla mobilità Erasmus, inviando  alla Unità Organizzativa 
“Programmi di mobilità” una dichiarazione motivata  tassativamente entro il termine di 5 giorni 
lavorativi, di cui anche all’articolo 9 del presente Bando di Selezione. 
Tale adempimento consentirà di avviare le procedure indicate nell’articolo 2, ultimo comma, del 
presente bando. 
Gli studenti che rinunciano alla borsa e allo status di “Studente Erasmus Mundus” potranno 
riproporre la propria candidatura a partire dall'anno accademico successivo a quello in cui hanno 
presentato la rinuncia, in altre eventuali procedure di selezione. 
SI PRECISA CHE OLTRE I TERMINI SOPRA INDICATI NESSUNA RINUNCIA SARA’ PIU’ ACCETTATA SE 
NON PER CAUSE ADEGUATAMENTE MOTIVATE E CERTIFICATE, VALUTATE DALLA COMMISSIONE 
“LMT”, IN MANCANZA DELLE QUALI GLI STUDENTI SARANNO ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE 
AI BANDI DI SELEZIONE DEI SUCCESSIVI ANNI ACCADEMICI.    
Lo studente può, altresì, rinunciare alla borsa di studio e/o allo status di “Studente Erasmus 
Mundus” anche dopo la partenza per la sede di destinazione, in presenza di cause adeguatamente 
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motivate, ma le spese sostenute rimarranno a suo carico e dovrà restituire le somme 
eventualmente percepite.  
 

ARTICOLO 16 - REVOCA – INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
 

L’inosservanza dell’iter procedurale e/o la mancata presentazione delle certificazioni richieste, 
come innanzi specificate, ovvero gravi motivi e/o inadempienze dello studente, comporteranno 
l’annullamento dello status di “Studente Erasmus Mundus”, con conseguente mancato 
riconoscimento del periodo di studio svolto e degli esami sostenuti, nonché la restituzione della 
Borsa di Studio e di ogni eventuale integrazione percepita, ai sensi dell’articolo 14 del 
Regolamento di Ateneo per il Programma Erasmus, emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 
2008, n. 99.  
 
Tra le ipotesi che determinano la perdita dello status di “Studente Erasmus Mundus” e del 
diritto agli eventuali contributi economici (borsa di studio, rimborsi viaggio,  ecc.), ricordiamo, in 
particolare, i seguenti casi:  

- mancata presentazione, nei termini stabiliti, della documentazione indicata nel presente 
bando di selezione; 

- mancata certificazione, da parte dell’Istituto ospitante, di nessuna delle attività previste dal 
Learning Agreement/Research Plan ; 

- gravi inadempienze, come il seguire corsi e sostenere esami presso la Università degli Studi 
del Sannio o il conseguimento del diploma di laurea o del titolo finale prima della 
conclusione del periodo di studio all’estero.  

Per i predetti casi lo studente sarà tenuto a restituire l’intero importo eventualmente già 
percepito.  

 
ARTICOLO 17  - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il 
Responsabile del Procedimento è la Dottoressa Monica FACCHIANO, inquadrata nella Categoria 
EP, Posizione Economica EP2, Area Amministrativa-Gestionale, e Responsabile dei Settori 
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“Relazioni e Mobilità Internazionale”, “Orientamento e Placement”, “Servizi Post Laurea”, e “Servizi 
agli Studenti”. 

 
ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, 
la Amministrazione si impegna a rispettare il carattere  riservato dei dati personali forniti dai 
candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, e, anche 
successivamente, soltanto per la gestione delle attività legate al Lifelong Learning Programme 
Erasmus.  
Il trattamento dei dati è, peraltro, obbligatorio e necessario per consentire il corretto e regolare 
espletamento della procedura di selezione.    
In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo del 
30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al loro trattamento.  
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Università degli Studi del Sannio, titolare 
del trattamento. 
Benevento, lì 
         IL RETTORE  

Professore Filippo de’ Rossi 
 


