Bando mobilità a fini di studio e combinata (a fini di studio e tirocinio)
Erasmus+ UE/Extra-UE & Relazioni Internazionali AA 2020/2021
1. Posso partire nel 1° semestre?
No, nell’anno accademico 2020/2021 sarà possibile svolgere la mobilità solo nel corso del 2° semestre.
2. Una volta individuata sulla mia pagina personale la sezione relativa ai bandi di mobilità,
visualizzo correttamente le destinazioni riportate nelle Tabelle A103 e A107 dell’Allegato 1 al
Bando, ma non quelle della Tabella B. Come posso visualizzarle?
Una volta giunto alla pagina dei Bandi sulla propria pagina personale, trova in alto a destra un menù a
tendina solitamente preimpostato su “EXCHANGE PROGRAMS”. Selezionando da tale menù la voce
“ACCORDI BILATERALI” è possibile accedere al modulo di candidatura per le Università partner
riportate nella Tabella B dell’Allegato 1.
3. Voglio presentare domanda sia per le destinazioni Erasmus+ (Tabelle A103 e A107) che non
(Tabella B). È possibile? Devo presentare due diversi moduli di candidatura?
Sì, al momento dell’invio della e-mail di candidatura dovrà essere allegato un modulo per ciascun gruppo
di destinazioni – Erasmus+ (Tabelle A103/A107) e non (Tabella B).

4. Se scelgo sia destinazioni Erasmus+ (Tabelle A103 e A107) che non (Tabella B), a quale
indirizzo e-mail devo inviare la mia candidatura?
In quel caso è possibile inviarla a erasmus@unint.eu o a international@unint.eu . Entrambi vanno bene.
5. Quante preferenze posso esprimere? In che ordine saranno assegnate le destinazioni?
Si possono esprimere un totale massimo di 5 preferenze. In fase di assegnazione, sarà data la precedenza
alla/e destinazione/i Erasmus+ (Tabelle A103/A107) partendo da quella per cui è stata espressa la
preferenza maggiore e solo in seconda battuta alle preferenze espresse per le destinazioni in Tabella B.

6. Cosa succede se non presento l’ISEE?
La mancata presentazione dell’ISEE entro i termini stabiliti dal Bando (o comunicati dall’Ufficio Mobilità
e Relazioni Internazionali) comporta l’assegnazione automatica nella fascia di reddito più alte di cui agli
Artt. 9.1 e 9.3.
7. Devo pagare la retta presso l’Università partner durante il periodo della mobilità?
No, gli accordi con tutti gli istituti partner stranieri prevedono l’esenzione dal pagamento della retta presso
l’istituto ospitante. In alcuni casi, tuttavia, è richiesto il pagamento di specifici servizi o di tasse
d’iscrizione, assicurazione o di altro tipo in funzione delle leggi nazionali e/o del regolamento interno
dell’istituto ospitante.
N.B. Lo studente in mobilità NON è esente dal pagamento della retta universitaria presso UNINT.

8. Presso alcune destinazioni è richiesto un livello minimo di lingua non obbligatorio. In quali
casi deve essere soddisfatto?
Il requisito linguistico obbligatorio, contrassegnato in grassetto nell’Allegato 1, si riferisce in genere a
quello della lingua principale di istruzione per gli studenti in entrata presso ciascun istituto ospitante. Se
il requisito non è riportato in grassetto all’interno dell’Allegato 1, NON è obbligatorio soddisfare il
requisito per presentare la propria candidatura, a meno che non si abbia intenzione di frequentare corsi
tenuti nella lingua in questione in caso di assegnazione del posto.
9. Per ora non ho uno dei certificato obbligatori richiesti dalle università partner come per

esempio TOEFL iBT 76 ma lo conseguirò a breve. Cosa devo fare?
Al momento della presentazione della candidatura è necessario inviare l’autocertificazione con il proprio
livello di conoscenza della lingua.
Sarà comunque obbligatorio essere in possesso del livello richiesto dalle università partner entro le
scadenze imposte dalle stesse per l’inoltro delle application form.
N.B.: Se il livello dichiarato nell’autocertificazione risulta inferiore a quello richiesto dall’università
partner, non sarà possibile assegnare la destinazione richiesta.

10. Voglio presentare domanda per l’università Fu Jen Catholic. Sono madrelingua, devo
comunque presentare la certificazione linguistica richiesta?
In questo caso, in fase di candidatura va presentata l’autocertificazione delle competenze linguistiche e
dovrai presentare entro le scadenze fissate dall’università partner per l’invio dell’application form un
documento (p.e. il passaporto) con nazionalità di un paese in cui la lingua nazionale è la lingua richiesta.

11. Sono iscritto al 1° anno di uno dei CdL magistrale UNINT ed ho già una laurea magistrale.
Posso inserire nella domanda i voti conseguiti al CdL magistrale o devo riportare quelli del CdL
triennale come chiede il bando?
Sì, devi inserire quelli dellla laurea triennale come richiesto dal bando.

12. In allegato al modulo di candidatura bisogna inserire l’autocertificazione delle conoscenze
linguistiche. Se le destinazioni che ho scelto non richiedono nessun certificato, devo inviare
comunque qualche documento?
Sì, l’autocerficazione delle conoscenze linguistiche è un documento obbligatorio da allegare al modulo di
candidatura

13. Il modulo di candidatura prevede tre caselle: esami, tesi, studio e tirocinio. Quale devo
barrare?
In questa prima fase devi barrare esami oppure studio e tirocinio per quelle università che lo prevedono.
Tieni presente che non è vincolante ai fini della graduatoria e comunque farà fede il Learning agreement
che si compilerà prima della partenza.

14. Posso fare ricerca tesi all’estero partecipando a questo bando?
Il bando non prevede riconoscimento di cfu per ricerca tesi all’estero se non per il CdL magistrale della
Facoltà di Interpretariato e Traduzione.
Pertanto, se sei iscirtto ad un altro CdL UNINT puoi fare le tue ricerche, ma non avrai nessun
riconoscimento al riguardo

15. Il certificato di laurea del triennio non riporta la media ponderata. Cosa posso fare?
Devi compilare il modulo di autocertificazione del titolo di studio (allegato 3). Nel caso in cui la media
ponderata non fosse dichiarata sul certificato di laurea triennale e non presentassi l’allegato 3, non ti verrà
considerato il criterio della media ponderata necessario ai fini della valutazione della tua candidatura.

16. Cosa sono le istanze di revisione? Devo presentarla in qualsiasi caso?
L’istanza di revisione la dovranno presentare tutti gli studenti che ravvisino un errore formale nella
valutazione da parte dell’UMRI. Le istanze di revisione non possono prevedere integrazione della
documentazione già inviata o rettifica di documentazione inviata in ritardo o richiesta di cambio
destinazione.

17. Mi è stata assegnata come destinazione per la mobilità la mia seconda preferenza. Vorrei
sapere se eventualmente, a causa di scorrimento, ci sia la possibilità di poter accedere alla prima
preferenza.
No, non è possibile in quanto i posti di mobilità già assegnati non possono essere modificati.

18. Ho sostenuto l’esonero dell’esame “X”. Può essere considerato ai fini della graduatoria?
No, i voti degli esoneri non sono ammissibili. Infatti non appaiono sul modulo di candidatura che dovrai
inviare all’UMRI per partecipare al bando. L’esame con relativo voto e cfu deve essere regolarmente
inserito nel libretto online del singolo studente.

