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Borsa di studio presso alcune Università italiane nell’ambito del Programma Europeo 

ERASMUS+ KA107 (Progetto nº 2016-1-IT02-KA107-023830) 

Bando rivolto all’ Università di Sassari 

OBIETTIVI 

 

Nell’ambito del consorzio COMMO II, coordinato dall’UNIMED, il Programma Erasmus+ offre la 

possibilità di  

 

 Nr. 2 (due) borse di mobility for training della durata di 12 (dodici) giorni per lo staff 

amministrativo regolarmente in servizio presso l’Università degli Studi di Sassari con 

destinazione l’ateneo di Tunisi. 

 Nr. 1 (una) borsa di mobility for studying della durata di 5 (cinque) mesi per uno 

studente regolarmente iscritto presso l’Università degli Studi di Sassari con destinazione 

l’ateneo di Tunisi. 

 

I flussi di mobilità potranno essere effettuati nelle seguenti aree disciplinari/codici ISCED: 0222 

(History and Archaeology); 0220 (Humanities); 0288 (Arts and Humanities). 

 

Il periodo di mobilità per lo staff potrà essere effettuato in un arco temporale a decorrere dal 20 

settembre 2017 al 31 maggio 2018. La mobilità ai fini di studio potrà essere espletata nel corso del 

primo semestre 2017/2018 (periodo ottobre – febbraio).  

 

FINANZIAMENTO 

 

Lo staff riceverà un contributo fisso (Supporto Individuale per le spese di vitto, alloggio e trasporti 

locali) giornaliero di  160 euro per un totale di 1.920 euro (per i 12 giorni di mobilità). 

Lo studente riceverà una borsa di 650 euro mensili per un totale di 3.250 euro.  

Oltre al supporto individuale, il progetto copre i costi di viaggio che vengono calcolati sulla base 

della distanza tra il luogo di origine in cui ha sede l’università d’invio ed il luogo di destinazione in 

cui ha sede l’università ospitante, in accordo con il calcolatore di distanza fornito dal 

programma Erasmus+ fino ad un massimo di 180 euro A/R.  

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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CONDIZIONI E PROCEDURE 

 

I candidati devono prestare regolare servizio o essere iscritti presso l’Università di provenienza che 

ha firmato l’Accordo Inter istituzionale nell’ambito del Programma Erasmus+ con le Università 

tunisine di destinazione. I candidati saranno selezionati dall’Università di origine in base alle 

esigenze dell’Università di destinazione e con l’intermediazione dell’UNIMED. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

I documenti per la presentazione della candidatura da allegare al modulo della candidatura 

sono i seguenti: 

 Copia scansionata del Passaporto o di un altro documento in corso di validità 

 Certificato o autocertificazione che attesti la conoscenza dell’inglese (livello minimo B1) 

e/o del francese (livello minimo B1)  

 Breve CV 

 Foto formato passaporto (formato jpg)  

 Lettera di motivazione in italiano  

 

Tutti i documenti richiesti devono essere trasmessi in un unico file formato PDF. 

Dopo la preselezione delle Università, i candidati contattati dovranno fornire la documentazione 

richiesta sopraenunciata in un unico pdf.  

Il documento deve essere inviato all’UNIMED al seguente indirizzo unimed@uni-med.net . 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’UNIMED scrivendo a unimed@uni-med.net con 

la premura di inserire nell’oggetto anche la dicitura “COMMO II _ mobility” 

 

PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE 

 

Il processo di selezione avverrà su base equa e trasparente. Nessuna discriminazione su base 

religiosa, di genere o sociale verrà fatta.  

Le selezioni rispetteranno i seguenti criteri: 

Per lo staff: anni di esperienza, livello linguistico lingua veicolare Università di destinazione, 

eventuali esperienze pregresse internazionali come indicate nell’application form.  

Per gli studenti: media dei voti, numero dei cfu acquisiti in rapporto all’anno in corso, livello 

linguistico lingua veicolare Università di destinazione, eventuali esperienze pregresse 

mailto:unimed@uni-med.net
mailto:unimed@uni-med.net
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internazionali come indicate nell’application form. 

Il candidato selezionato sarà convocato via Skype per definire la documentazione necessaria da 

produrre nell’ambito del programma e sarà supportato nella logistica e riceverà le informazioni 

necessarie relative la mobilità.  

Saranno prese in considerazione le candidature pervenute entro il 15 luglio 2017. 

La comunicazione di avvenuta selezione sarà inviata ai candidati entro il 4 agosto 2017. 

I giorni successivi la comunicazione si terrà una sessione di informazione via skype con 

l’UNIMED. 

In seguito, si procederà con l’inizio delle mobilità da concordare con i beneficiari e l’ente 

ospitante.  

 

DIRITTI E DOVERI  

 

Il beneficiario -pena il decadimento del beneficio- si impegna a  

 rispettare le deadline indicate dalle Università e dall’UNIMED 

 produrre la documentazione richiesta nei tempi indicati prima, durante e dopo la mobilità e 

a inviarne copia originale all’UNIMED 

 seguire le attività assegnate durante il periodo di mobilità 

 portare a termine il periodo di mobilità 

 prendere contatto con le istituzioni (ambasciate e consolati per la richiesta visti) 

 possedere regolare visto e passaporto al momento della partenza 

 

Il beneficiario ha altresì il diritto di  

 ricevere le informazioni e il supporto adeguati prima, durante e dopo la mobilità 

 ricevere gli importi delle borse di mobilità secondo le tempistiche indicate 

 vedersi assegnato un tutor durante il periodo all’estero 

 

 

 


