BANDO ERASMUS +
MOBILITÀ STUDENTI A FINI DI
STUDIO
A.A.2016/2017

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
MILANO | ROMA | TORINO | CAGLIARI

LA DIREZIONE

VISTA
la decisione UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013,
che istituisce “Erasmus+”: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport per gli anni 2014 - 2020
VISTO
Quanto stabilito dal Regolamento Erasmus IED
VISTI
Gli accordi bilaterali Erasmus tra IED (Milano, Roma, Torino, Cagliari) e le Università
partner, stipulati con la finalità di consentire ai propri studenti di trascorrere un periodo
all’estero riconosciuto da IED
CONSIDERATO
che Education Audiovisual and Culture Executive Agency ha assegnato a IED (sedi di
Milano, Roma, Torino, Cagliari) la Carta Universitaria Erasmus 267240-LA-1-2014-1IT-E4AKA1-ECHE.
DECRETA
l’emanazione del Bando Erasmus + - Key Action 1 - Learning Mobility of Individuals,
mobilità studentesca a fini di studio - da svolgersi nell’anno accademico 2017/2018,
secondo le seguenti norme.
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Art. 1 PREMESSA

Erasmus + è il nuovo programma europeo per l’educazione, la formazione, i giovani e lo
sport per gli anni 2014-2020, approvato dal Parlamento Europeo il 19 Novembre 2013.
Per l’anno accademico 2016-2017 IED lancia il bando di concorso per l’attribuzione
delle borse di mobilità Erasmus+ Programme – nell’ambito della Key Action 1 - Learning
Mobility of Individuals, mobilità studentesca a fini di studio.
Le borse di mobilità Erasmus+ sono finalizzate a favorire soggiorni di studio all’estero con
l’obiettivo di consentire agli studenti di frequentare altre università europee, titolari della
Carta Erasmus (ECHE - Erasmus Charter for Higher Education).
NOTA BENE:
Le condizioni previste dal presente bando potranno subire delle modifiche e d e l le
integrazioni in seguito alla pubblicazione delle normative europee per la regolamentazione
dell’Erasmus Plus 2014-20.
Le attività e i finanziamenti previsti dal presente Bando sono subordinati all’effettiva
sottoscrizione dell’accordo finanziario Erasmus+ 2017/2018 tra IED e l’Agenzia
Nazionale Erasmus+.
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Art. 2 DESTINATARI

Il presente Bando è rivolto agli studenti:
• regolarmente iscritti, presso la sede IED di Milano, Roma, Torino, Cagliari per l’a.a. 2016/2017
ad un corso di Diploma Accademico di Primo Livello, indipendentemente dal Paese di
cittadinanza;
• che non abbiano mai beneficiato dello status di studente Erasmus per motivi di studio,
durante i corsi di studio, precedentemente frequentati presso altre Università / Accademie.

Art. 3 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Per partecipare alla mobilità Erasmus + per studio gli studenti devono:
• essere in regola con la posizione amministrativa e accademica;
1
• avere una media ponderata non inferiore a C = 25/27 trentesimi;
• dimostrare di avere una competenza linguistica pari ad un livello B1 come stabilito dal
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) , relativa alla lingua
2
del Paese di destinazione o alla lingua veicolare dell’Università di destinazione .

Art. 4 INCOMPATIBILITÀ

Non è possibile beneficiare dello status e del contributo finanziario Erasmus + se
contemporaneamente si usufruisce di contributi erogati per gli stessi fini da enti pubblici e privati.
Gli studenti che prevedono un passaggio ad altra Sede IED e/o ad altro corso IED (Diploma
Accademico di I Livello) non possono partecipare al presente Bando (l’esito positivo della
selezione potrebbe in seguito decadere).

Verrà considerata la media al momento della presentazione della domanda. La media utile per la selezione definitiva è soggetta agli
specifici requisiti richiesti dalle Università ospitanti.
2
Per le competenze linguistiche si rimanda all’Articolo 10.
1
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Art. 5 MODALITÀ E TERMINI
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
IED pubblica il presente Bando Erasmus + – Mobilità studenti ai fini di studio – per gli
studenti iscritti al I e al II anno di un corso di Diploma Accademico di I Livello.
La domanda di partecipazione, disponibile sul sito IED, deve essere compilata e presentata
al Coordinatore Erasmus di Sede (di persona o a mezzo posta raccomandata) entro e non
oltre il:
• 31/01/2017: studenti iscritti per l’a.a. 2016/2017 al I anno di un corso di Diploma Accademico
di I Livello (per partenze nel I semestre dell’anno accademico successivo);
• 31/05/2017: studenti iscritti per l’a.a. 2016/2017 al I anno di un corso di Diploma Accademico
di I Livello (per partenze nel II semestre dell’anno accademico successivo);
• 31/01/2017: studenti iscritti per l’a.a. 2016/2017 al II anno di un corso di Diploma Accademico
di I Livello (per partenze nel I semestre dell’anno accademico successivo);
Ogni sede e scuola IED si riserva il diritto di stabilire il periodo più idoneo per
autorizzare lo scambio.
Gli studenti sono tenuti inoltre ad allegare alla Domanda i seguenti allegati:
• Curriculum Vitae
• Lettera di motivazione
• Lettera di presentazione da parte del Coordinatore/docente del corso
• Eventuali certificazioni attestanti le competenze linguistiche se già in possesso
• Portfolio (in formato digitale – dimensione massima: 10MG)
• Fotocopia del passaporto
Il Certificato dei voti verrà richiesto dal Coordinatore Erasmus alla Segreteria didattica.
Tutti i candidati dovranno sostenere un colloquio motivazionale con il Responsabile del
programma Erasmus presso l’Ufficio IED delegato della Sede di appartenenza.
Il colloquio motivazionale si struttura su una serie di 15 domande. I quesiti sono volti
a valutare, in sintesi, il grado di interesse e di conoscenza del programma, il grado di
conoscenza dell’istituto selezionato e della sua offerta formativa, la predisposizione ad
un’esperienza di vita e di studio all’estero e la flessibilità nell’accettare una destinazione
diversa da quella prescelta.
Il punteggio verrà assegnato utilizzando una scala da 1 a 10 per ciascun criterio, 100
costituirà la valutazione massima.
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Art. 6 STATUS ERASMUS

Lo studente selezionato per una mobilità Erasmus + ai fini di studio che soddisfa i requisiti
di ammissibilità, ottiene lo status di studente Erasmus, acquisendo diritti e doveri, secondo
quanto previsto dalla Carta dello Studente Erasmus.
Tale condizione non comporta necessariamente il diritto di ottenere l’assegnazione di un
contributo Erasmus.

Art. 7 DURATA DELLA MOBILITÀ

La durata della mobilità va da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi.
La durata e il numero di posti disponibili variano in base all’accordo tra IED e l’Università partner.

Art. 8 CONTRIBUTI ALLA MOBILITÀ

I contributi a favore della mobilità Erasmus ai fini di studio sono riservati agli studenti in
possesso dello status Erasmus.
Tali studenti potranno beneficiare di un contributo comunitario, previa stipula
dell’accordo finanziario Erasmus + 2017/2018 tra IED e l’Agenzia Nazionale Erasmus
+.
Il numero totale delle mensilità Erasmus bandite per l’a.a. 2017/2018 dipenderà
dall’effettiva assegnazione di fondi destinati alla mobilità Erasmus per studio da parte
dell’Agenzia Nazionale.
Le informazioni relative ai contributi saranno disponibili a partire indicativamente
da giugno 2017.
Si fa presente che il contributo comunitario per l’anno accademico 2015/2016 è stato di
circa € 230,00 - € 250,00 per ciascuna mensilità riconosciuta.
Si evidenzia inoltre che studenti Erasmus in sovrannumero rispetto a quanto
stabilito dagli accordi bilaterali con le università partner non percepiranno
alcun contributo.
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Art. 9 SCELTA DELLE DESTINAZIONI

Il candidato, dopo aver consultato l’elenco completo delle Università partner di IED, (da
richiedere al Coordinatore Erasmus) potrà esprimere un massimo di due preferenze.
Il Coordinatore Erasmus di Gruppo può valutare se inviare le candidature a entrambe le
Università opzionate in base alla posizione in graduatoria, alla disponibilità dei posti rimasti
e alle scadenze stabilite da ogni università partner per la presentazione delle candidature.
La scelta della destinazione dovrà essere compatibile con il proprio ambito di studi.
Le Università partner si riservano il diritto di esaminare ciascuna candidatura e di non
accettare gli studenti, anche se vincitori della selezione effettuata da IED.
La valutazione da parte dell’università ospitante verrà effettuata prevalentemente sulla
base della reale disponibilità di posti, del portfolio, della conoscenza della lingua, della
compatibilità dei piani di studio, delle motivazioni e del curriculum accademico pregresso.
Il candidato è tenuto a dichiarare la sua eventuale disponibilità ad usufruire del contributo
Erasmus per una destinazione non contemplata tra le sue scelte.
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Art. 10 REQUISITI LINGUISTICI

Il livello di competenza linguistica richiesto è B1 come stabilito dal Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR), la competenza linguistica deve essere
comprovata dal candidato mediante colloquio in inglese con il Coordinatore Erasmus prima
della partenza, entro le date riportate all’art. 5 Modalità e termini di presentazione della
domanda.
Si consiglia di verificare accuratamente i requisiti linguistici richiesti
dall’università indicata nella compilazione della domanda, indipendentemente
dal livello minimo previsto (B1) per accedere al presente Bando.
Se già in possesso di certificazioni comprovanti la competenza linguistica, il candidato
dovrà fornire copia al Coordinatore Erasmus.
Per la lingua inglese, francese, spagnola e tedesca, la competenza linguistica deve essere
comprovata da uno dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito l’idoneità linguistica (livello minimo B1) presso un Istituto
riconosciuto da IED:
Lingua Inglese:
• Cambridge Trinity College, British Institute (Livello KET o ISE-O)
• Cambridge ESOL
• City and Guilds (Pitman).
• Edexcel /Pearson Ltd
• English Speaking Board (ESB)
• International English Language Testing System (IELTS)
• London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB)
• Trinity College London (TCL)
• Department of English, Faculty of Arts – University of Malta
• National Qualifications Authority of Ireland – Accreditation and Coordination of English
Language Services (NQAI – ACELS)
Lingua Francese:
• Alliance Française (DELF), ente operatore del Ministero francese dell’Educazione Nazionale
per certificazioni rilasciate fino al 2008
• Camera di Commercio e d’Industria di Parigi, Francia;
• Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP), ente operatore del Ministero francese
dell’Educazione Nazionale
Lingua Spagnola:
• Cervantes (DELE)
• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
• Consorzio Interuniversitario CELU, Argentina
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Lingua Tedesca:
• Goethe Institut (FIT in Deutsch)
• Österreich Institut
b) aver conseguito un Diploma di Scuola Superiore presso un istituto in cui
l’insegnamento è impartito nella lingua del Paese di destinazione o nella lingua veicolare
dell’università di destinazione;
c) essere madrelingua del Paese di destinazione o della lingua veicolare dell’università
di destinazione.
Gli studenti riceveranno la conferma dell’idoneità della candidatura da parte del
Coordinatore Erasmus di Sede una volta verificati i requisiti.
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Art. 11 PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE
DOMANDE
La selezione delle domande sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
• merito accademico3;
• competenza linguistica;
• motivazioni didattiche relative alla destinazione prescelta (espresse nella lettera e
durante il colloquio);
• disponibilità delle università partner per ciascun semestre e per ciascun corso.

Art. 12 ESITO DELLA SELEZIONE
E ACCETTAZIONE DEL POSTO
L’esito verrà comunicato allo studente dal Coordinatore Erasmus di Sede tramite posta
elettronica mentre le graduatorie saranno pubblicate on-line, dopo la scadenza per la
presentazione delle domande.
I vincitori sono tenuti a confermare l’accettazione formale del posto, tramite
comunicazione scritta, che deve pervenire al Coordinatore Erasmus entro 7
giorni dalla comunicazione dell’esito.
Dopo tale scadenza, coloro che non avranno confermato, saranno automaticamente esclusi,
lasciando il posto disponibile ai candidati che seguono in graduatoria.
L’assegnazione definitiva della borsa avviene prima della partenza, previa verifica della
carriera e, comunque, in seguito alla stipula dell’accordo finanziario.
Lo studente che accetta il posto, deve perfezionare la propria domanda, inviando al
Coordinatore Erasmus la documentazione richiesta (eventuale Application Form,
Accomodation Form, Learning Agreement, ecc.).

Il punteggio viene calcolato come segue:
Punteggio = [(N. crediti conseguiti) / N. Crediti previsti dal Corso) x (N. anni previsti dal Corso) / (Anno Accademico corrente – Anno
immatricolazione + 1) x (media ponderata dei voti)/30 ] x 100

3

BANDO ERASMUS +
•9•

Art. 13 RICOLLOCAMENTO

Il ricollocamento su posti scambio ancora disponibili avverrà soltanto nel caso di rifiuto da
parte dell’università di destinazione per una delle seguenti motivazioni:
• mancanza di disponibilità di posti;
• disdetta dell’Accordo inter-istituzionale Erasmus;
• variazione dei requisiti previsti dall’università di destinazione, nel periodo trascorso
dalla data di pubblicazione del presente Bando, alla data di accettazione del posto.

Art. 14 RINUNCE

Gli studenti assegnatari possono ritirare la propria candidatura anche dopo l’accettazione
da parte dell’Università di destinazione soltanto a fronte di gravi e comprovati motivi di
ordine personale. Una volta verificate e accettate le motivazioni della rinuncia da parte
del C.E. di Sede, gli studenti rinunciatari avranno la possibilità di presentare nuovamente
la candidatura per l’anno successivo, previa verifica delle condizioni di fattibilità.
Diversamente, in caso di mancata comunicazione delle motivazioni o di inaccettabilità
delle stesse, verrà preclusa la possibilità di concorrere per una mobilità internazionale
(Erasmus o Exchange) negli anni successivi.
Le rinunce comunicate dopo la firma dell’accordo di mobilità comportano
l’obbligo di restituzione degli eventuali contributi finanziari già percepiti.
Le rinunce dovranno essere comunicate entro:
• il 20 marzo 2017: per partenze nel primo semestre dell’a.a. 2017/2018;
• il 31 luglio 2017: per partenze nel secondo semestre dell’a.a. 2017/2018.
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Art. 15 PROCEDURE PER GLI STUDENTI
SELEZIONATI
Lo studente Erasmus, dopo aver formalmente accettato l’Università di destinazione, è invitato
a verificare le informazioni relative all’offerta didattica, alla documentazione
richiesta, alle scadenze, ai requisiti linguistici, alle modalità di ingresso e
soggiorno nel Paese straniero, alle modalità di ricerca di un alloggio adeguato ed
alle eventuali assicurazioni sanitarie, visitando il sito internet dell’Università ospitante
e contattando il Coordinatore Erasmus.
Prima della partenza, lo studente dovrà pertanto consegnare tutti i documenti necessari al
perfezionamento della domanda.
Dovrà inoltre presentare il Learning Agreement, ovvero il documento attestante il programma
di studio da seguire all’estero, concordato preventivamente con il Coordinatore del proprio
corso di studi presso IED e successivamente approvato dalla Scuola, dal Coordinamento
Accademico di Sede e dall’Università ospitante.
Il Learning Agreement deve riportare le attività formative con relativi crediti, sia in lingua
italiana che inglese.
Il numero massimo di crediti formativi riconoscibili è 30 CF, corrispondenti
indicativamente ad un semestre; per garantire la possibilità di iscriversi all’anno successivo,
lo studente deve acquisire durante il periodo di scambio un numero minimo di Crediti
Formativi corrispondente a 15 CF.
Per agevolare il recupero di eventuali debiti formativi accumulati dallo studente prima
della partenza o durante il periodo di scambio, la Scuola può organizzare delle attività
di recupero dei contenuti mancanti e delle sessioni d’esame straordinarie per il recupero
degli esami.
Lo studente è tenuto a sostenere gli esami di recupero nelle sessioni e nelle date comunicate
dalla Scuola, con l’esenzione dal pagamento della tassa prevista per gli esami di recupero.
Eventuali ulteriori esami di recupero al di fuori delle sessioni indicate dalla scuola sono
a pagamento, secondo quanto stabilito nell’Appendice Amministrativa al Regolamento
Generale Corsi Triennali.
Gli studenti in scambio al secondo semestre del secondo anno devono rientrare entro l’inizio
dell’anno accademico successivo, e, se richiesto, entro l’eventuale sessione straordinaria
indicata dalla Scuola di riferimento per il recupero di eventuali debiti formativi.
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Art. 16 RICONOSCIMENTO E CONVALIDA
DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Alla fine del periodo Erasmus, lo studente deve consegnare al Coordinatore Erasmus
(anche via e-mail) i seguenti documenti:
• Transcript of Records4;
• Certificate of stay5;
Lo studente dovrà, inoltre, provvedere alla compilazione dell'EU Survey online.
La mancata consegna della documentazione entro le scadenze sopra indicate comporterà
l’annullamento dello status Erasmus e la relativa restituzione del contributo ricevuto.
Il processo di riconoscimento deve avvenire entro e non oltre 6 mesi dal rientro in Italia
e viene deliberato esclusivamente dal Coordinamento Accademico di Sede e dalla Scuola
(previo ricevimento dei documenti sopraelencati).
Riconoscimento crediti Attività Ulteriori per la partecipazione a programmi di Mobilità
Allo studente che avrà acquisito tutti i crediti previsti dal suo Learning Agreement, la
Scuola potrà riconoscere crediti relativi alle attività ulteriori. Potranno essere attribuiti al
massimo 2 CF.
Documentazione da presentare: approfondita relazione redatta dallo studente sulla propria
esperienza formativa all’estero, che evidenzi i risultati ottenuti in termini di crescita
personale e professionale.

Il Transcript of Records è un certificato comprovante gli esami effettivamente sostenuti e le altre attività formative svolte all’estero,
con relativi crediti e votazioni. Questo documento deve essere richiesto al Coordinatore Erasmus prima della partenza.

4

Il Certificate of stay deve essere richiesto al Coordinatore Erasmus prima della partenza. Questo documento riporta la durata del
soggiorno, con le date di arrivo e partenza. Deve essere compilato e firmato dal Responsabile Erasmus presso l’università ospitante.

5
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Art. 17 INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
(Legge 30 Giugno 2003, n. 196)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:
a) Istituto Europeo di Design SpA è il titolare del trattamento dei dati;
b)devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo
familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso,
secondo i criteri di cui al presente bando;
c) sono raccolti e utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il
beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge;
d) possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di
Finanza per i controlli previsti;
e) il dichiarante può rivolgersi in ogni momento allo IED per verificare i dati che lo
riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può
chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7
legge 196/2003).
Note
Si ricorda nuovamente che tutte le attività ed i relativi contributi economici
previsti dal presente Bando sono subordinati all’effettiva sottoscrizione
dell’Accordo finanziario Erasmus + A.A. 2017/2018 tra IED e l’Agenzia
Nazionale Erasmus.
Pertanto, la pubblicazione del presente Bando è da intendersi sotto condizione.
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