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AREA DIDATTICA E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 
Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali 

 

D.R. n. 2                                      Teramo,  09.01.2017 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo pubblicato con D.R. n. 361 del 31.10.2012, in 

vigore dal 29.11.2012, ed in particolare l’art. 15; 

VISTO Il Regolamento didattico di Ateneo ed in particolare l’art. 35, commi 1, 2 e 3; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 

2013, che istituisce "Erasmus+": il Programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport; 

VISTA l’assegnazione, da parte della l’EACEA (Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la 

cultura), dell’Erasmus Charter For Higher Education (ECHE) - n. 47830-LA-1-2014-IT- 

E4AKA1 per il periodo 2014/2020, pre-requisito per poter realizzare, tra le varie attività 

decentrate, la mobilità studenti ai fini di studio; 

VISTI  gli artt. 149 e 150 del Trattato dell'Unione dove si afferma che "La Comunità contribuisce allo 

sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se 

necessario, sostenendo ed integrando la loro azione […]” (art. 149) e che "La Comunità attua 

una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri 

[…]" (art. 150); 

VISTA  La nota del 10 giugno 2016, nostro prot. n. 000858 del 13/06/2016 con la quale l’agenzia 

Nazionale Erasmus+ Indire ha comunicato l’approvazione del progetto KA107 – International 

Credit Mobility per mobilità studenti e staff con l’Odessa National Maritime UCRAINA, con 

l’attribuzione di € 103.800,00; 

VISTA  La convenzione finanziaria n. 2016-1-IT02-KA107-023475, Mobilità per l’apprendimento 

individuale tra L’Agenzia Erasmus+ Indire e L’Università degli Studi di Teramo;  

RITENUTO necessario  provvedere all’emanazione del bando al fine di garantire agli studenti dell’Università 

degli Studi di Teramo di poter beneficiare della mobilità Erasmus+ per studio nel secondo 

semestre dell’a.a. 2016/17; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

Viene emanato il bando di selezione, nell’ambito del Programma Erasmus+ International Credit Mobility - KA107, 

riservato a n. 8 studenti, regolarmente iscritti presso l’Università degli Studi di Teramo, ad una delle seguenti Facoltà: 

Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione, al fine di consentire loro lo svolgimento di un periodo 

di studio o studio e ricerca tesi, presso la Odessa National Maritime University  (Ucraina). 

 

Art. 2 

Tutte le attività potranno essere realizzate unicamente nel secondo semestre dell’ a.a. 2016/2017 

 

Art. 3 

Il bando verrà pubblicato alla pagina http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/59531UTE0455 nonché 

sul bollettino on-line di Ateneo; 

Art. 4 

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando verranno pubblicate alla pagina 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/59531UTE0455 nonché sul bollettino on-line di Ateneo; 

Il presente decreto sarà portato a ratifica del S.A. e del C.d.A. nelle prime sedute utili. 

 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/59531UTE0455
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/59531UTE0455
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BANDO DI SELEZIONE ERASMUS+ 

KA107: INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY 

(Azione Chiave 1 – Partner Country) 

PER MOBILITÀ STUDENTESCA AI FINI DI STUDIO PRESSO LA 

ODESSA NATIONAL MARITIME UNIVERSITY – UCRAINA 

A.A. 2016/2017 – SECONDO SEMESTRE 
 

N. 8 BORSE 
 

ART.1  

OGGETTO 

 

Viene emanato il bando di selezione, nell’ambito del Programma Erasmus+ International Credit Mobility 

KA107, rivolto agli studenti delle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione,  

per l’attribuzione di n. 8 borse di studio finanziate dalla Commissione europea, della durata di un semestre, 

per lo svolgimento di un periodo di studio  (esami o esami e ricerca tesi), presso Odessa National Maritime 

University  (Ucraina), per il secondo semestre dell’anno accademico 2016/2017.  
 

ART. 2 

INDICAZIONI GENERALI 

 

Fermo restando l’obbligo di essere in regola, prima della partenza, con l’iscrizione ed il pagamento delle tasse 

presso l’Università degli Studi di Teramo, gli studenti aggiudicatari di borsa Erasmus godono dello status di 

studente Erasmus che prevede le seguenti condizioni di fruizione: 

- l'ammissione all'Università straniera di destinazione per lo svolgimento delle attività di studio stabilite 

nel Learning Agreement (programma di studio);  

- l'esenzione dal pagamento delle tasse presso tale Università, ad eccezione di eventuali contributi per 

utilizzo di materiale didattico, adesione ad associazioni studentesche o a corsi di lingua specifici per 

studenti Erasmus;  

- il pieno riconoscimento, da parte dell'Università degli Studi di Teramo, delle attività formative svolte 

all'estero con esito positivo, purché approvate nel Learning Agreement (Programma di studio); 

- un contributo economico specifico; 

- PREMIALITA’: per gli studenti che hanno realizzato  la mobilità Erasmus è previsto, dalle singole 

Facoltà, un punteggio aggiuntivo al voto di laurea. 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel seguente bando, valgono le regole generali del Programma 

Erasmus+, riportate nella Guida ufficiale 

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-
programme-guide_it.pdf) e contenute nelle fonti normative dell’Unione Europea. 

 

ART. 3 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  

 
Possono presentare la propria candidatura gli studenti che: 

a) siano regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Teramo, ad un corso di laurea Triennale, 

Magistrale e Magistrale a ciclo unico, presso una delle seguenti Facoltà: Giurisprudenza, Scienze 

Politiche, Scienze della Comunicazione; 

b) abbiano una conoscenza certificata della lingua inglese di livello minimo B1. 

 Sono valutabili le seguenti certificazioni/attestazioni linguistiche: 
1. certificazioni linguistiche (es: TOEFL, IELTS, Cambridge, DELF, PLE, ecc.) rilasciate da un Ente 

riconosciuto a livello nazionale/internazionale. (vedi 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot1200_13); 

2. certificazione rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (Ente accreditato per certificazione – 

PEARSON);  

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321111UTE0400/M/321011UTE0441
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321111UTE0400/M/321011UTE0441
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot1200_13


3 
 

3. per  i corsi di lingua inglese impartiti presso la Facoltà di Science Politiche, l’attestazione della 

conoscenza della lingua inglese di livello B1 o superiore sarà rilasciata dalle stesse docenti del 

corso;  

4. la  certificazione della conoscenza  linguistica è necessaria anche per gli studenti  madrelingua.  
 

Gli studenti candidati che non avessero un livello linguistico idoneo al momento della presentazione della 

candidatura non potranno essere selezionati. 

 

Non sono ammesse domande da parte di studenti fuori corso nell’a.a. 2015/2016.  

 
Il candidato che abbia già effettuato una mobilità nell’ambito del Programma Erasmus (Mobilità per 

Studio e/o Placement/Traineship) è ammissibile alla selezione purché la somma dei mesi della/e mobilità di 

cui ha già usufruito e di quella per cui si candida non superi i 12 mesi di mobilità complessivi (24 mesi per le 

lauree magistrali a ciclo unico) all’interno del ciclo di studi nel quale sarà realizzata la mobilità in oggetto.  

Possono quindi presentare domanda di candidatura anche studenti che abbiano già usufruito di una borsa 

Erasmus per studio o per Placement/Traineship in precedenza ma che, per il ciclo di studio per il quale 

intendono presentare la candidatura, abbiano ancora a disposizione un minimo di 6 mesi per poter realizzare 

la mobilità. 

 

Lo studente assegnatario non potrà usufruire, nello stesso periodo, di un contributo di mobilità Erasmus o di 

qualsiasi altro tipo di finanziamento comunitario.  

 

ART. 4 

FINALITÀ E DURATA DELLE BORSE 

 

Le borse di mobilità Erasmus+ International Credit Mobility sono finalizzate a favorire soggiorni di studio in 

Ucraina, presso Odessa National Maritime University con l’obiettivo di consentire agli studenti di partecipare 

alle attività didattiche e di sostenerne i relativi esami o esami e ricerca tesi. 

Esami che si possono sostenere, unicamente in lingua inglese, presso la Odessa National Maritime 

University: 

 Lectors / teachers Subjects - Università di Odessa Subjects -Università di Teramo 

1 Rudenko  S.V. Project Management Project and Comunication 

Managment 

2 Doubrovskiy M.P. Critical Infrastructure Protection for Secure 

Society (Maritime and Coastal Aspects) 

Diritto della navigazione o Diritto 

dei trasporti 

3 Kovtun T.A. Risk Management Economia aziendale  

4 Balobanov A.O. International Economic Law International Investment Law 

5 Balobanov A.O. International Law Dititto internazionale 

6 Kvasha T.G Ukrainian Study Esame a scelta 

7  Project  Modelli di sviluppo e 

progettazione europea 

 
Le borse di studio hanno una durata di 6 mesi (un semestre accademico).  

I candidati assegnatari della borsa, al fine di poter effettuare la mobilità dovranno: 

a) Per motivi di studio (esami):   concordare, con il Tutor Erasmus di Facoltà, un progetto didattico, 

Learning Agreement (All. 3 al presente bando) che preveda la frequenza di corsi ed il superamento 

dei relativi esami. Il Learning Agreement deve essere opportunamente approvato, prima della 

partenza, dallo studente, dal Coordinatore di Facoltà, dal Coordinatore Istituzionale e dall’Università 

partner. Il Learning Agreement potrà eventualmente essere eccezionalmente modificato, una sola 

volta, durante il periodo di mobilità;  

b) Per gli esami/ricerca tesi: oltre quanto previsto nel precedente punto a), definire un progetto con il 

relatore/tutor della tesi dell’Università degli Studi di Teramo e con un co-tutore presso l’Istituzione 

ospitante che dovrà redigere, alla fine del periodo di permanenza, una relazione sull’attività di ricerca 

svolta, nonché sugli esami sostenuti. 

 

Le attività di studio di cui sopra devono essere concluse entro e non oltre il 30 settembre 2017.  

Sarà garantito, da parte dell’Università degli Studi di Teramo, a tutti gli studenti in mobilità, il pieno 

riconoscimento dell’attività svolta, solo se prevista nel Learning Agreement. 
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Non sarà consentito, durante il periodo di mobilità: 
- seguire  corsi, sostenere esami e qualsiasi altra attività didattica e/o di ricerca presso l’Università degli 

Studi di Teramo; 

- conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di mobilità 

 

N.B. qualsiasi attività didattica (esami e/o laurea) svolta presso l’Università di Teramo durante il 

periodo di mobilità sarà annullata d’ufficio. 

ART. 5  

CONTRIBUTO FINANZIARIO 

 

Gli studenti selezionati potranno beneficiare, per i mesi di effettiva permanenza all’estero, di una borsa di 

mobilità e, in particolare, i finanziamenti prevedono un contributo mensile (supporto individuale) e un 

contributo per spese di viaggio andata/ritorno come sotto riportato: 

 

 € 650,00/mese per il supporto individuale, legati ai mesi/giorni di effettiva permanenza all'estero 

e volto a coprire i costi di soggiorno dei partecipanti (es. vitto, alloggio, trasporti locali); 

 € 275,00 spese di viaggio e si riferisce ad una sola tratta e copre sia il viaggio di andata che quello 

di ritorno 

 

 Eventuale contributo dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 

(ADSU). Negli anni accademici precedenti, l’ADSU ha erogato un contributo per la partecipazione 

ai programmi di mobilità internazionali agli studenti beneficiari di borse di studio o idonei. Per 

eventuali informazioni si consiglia di rivolgersi direttamente all’ADSU di Teramo o consultare il sito 

www.adsuteramo.it.  

 

PREMIALITÀ - Gli studenti assegnatari delle “Borse lavoro” erogate dall’Ateneo, potrebbero ricevere, in 

base alla capienza in bilancio, il raddoppio della borsa lavoro. Le agevolazioni delle “Borse lavoro” 

riguardano anche le attività prestate dagli studenti con la Fondazione Università degli Studi di Teramo.  

 

 Studenti Erasmus con bisogni speciali  

Eventuali finanziamenti per gli studenti in situazione di handicap con bisogni speciali possono essere stanziati 

dalla Commissione Europea (spese mediche, di viaggio, per assistenza e accompagnatore, ecc.). La 

disponibilità di tali contributi sarà resa nota direttamente ai vincitori che comunicheranno tale condizione in 

fase di accettazione della borsa di mobilità e non appena l’Agenzia Nazionale renderà noti criteri di 

assegnazione degli eventuali contributi aggiuntivi 

Ulteriori informazioni   sono disponibili sul sito internet dall’Agenzia Nazionale Erasmus+: 

http://www.erasmusplus.it 

 

Il calcolo del contributo viene effettuato in giorni e non in mesi secondo l’anno commerciale di 360 giorni; 

pertanto ogni mese, indipendentemente della sua durata, sarà considerato di 30 giorni. Nel caso di un periodo 

di mobilità non corrispondente ad un numero intero di mensilità, il contributo finanziario per il mese 

incompleto verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni per 1/30 del costo unitario mensile. 

Tutti i contributi sono legati alle attività da svolgere all'estero, come da Learning Agreement (Progetto di 

studio) approvato prima della partenza ed al loro riconoscimento al momento del rientro. 

 

Si procederà alla richiesta di restituzione totale o parziale della borsa di mobilità nei seguenti casi: 

- non aver completato la permanenza all’estero, al fine di tale conteggio farà fede solo il Certificato di 

Periodo (“Certificate of permanence”). Nota: in caso di rientro anticipato per motivi di forza 

maggiore, dietro approvazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ non sarà richiesta la restituzione 

della parte della borsa relativa al periodo già trascorso all’estero. Come indicato nelle linee guida 

dell’UE, con "forza maggiore" si intende qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, 

indipendente dalla volontà delle parti; 

- non aver conseguito  almeno n. 18 crediti, riportati nel Transcript of Records rilasciato dall’Università 

Partner; 

- la mancata consegna, entro 15 giorni dal termine della mobilità, della documentazione in originale 

richiesta dall’Agenzia Nazionale Italia e indicata nell’Accordo di Mobilità; 

http://www.adsuteramo.it/
http://www.erasmusplus.it/
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- la mancata compilazione e trasmissione on-line, dopo avere ricevuto una e-mail dall’UE, del 

Rapporto Narrativo (EU SURVEY).  

 

ART. 6  

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I candidati dovranno compilare la domanda utilizzando il modello allegato al presente bando (All. 2) e 

reperibile sul sito alla pagina http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/59531UTE0455  

Prima ancora di indicare le attività accademiche che si intendono sostenere presso la sede partner, da inserire 

obbligatoriamente nel modulo di candidatura, prendere contatti con i Coordinatori Erasmus di Facoltà.  

Al modello di candidatura dovranno essere allegati:  

1) una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) Allegato 1 al presente bando (indice di merito) e reperibile sul sito alla pagina 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/59531UTE0455;  

3) certificati o attestati in copia comprovanti la conoscenza linguistica; 

4) per i candidati iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico dal 2 anno in poi: 

autocertificazione degli esami sostenuti, crediti acquisiti e votazioni con l’indicazione della data (scaricabile 

dal proprio profilo, sezione carriera on-line); 

5) per i candidati iscritti al primo anno della laurea magistrale (biennale): certificato del diploma di laurea 

con la votazione. 

 

La domanda, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, dovrà pervenire entro 

e non   oltre il 

 

LE ORE 12.30 DEL GIORNO 25 GENNAIO 2017 
 

 

 con esclusione di qualsiasi altro mezzo, secondo una delle seguenti modalità:  

•di persona, recandosi presso l’Ufficio Protocollo, Rettorato 4° piano, palazzina Scienze Politiche e Scienze 

della Comunicazione – Via Renato Balzarini, 1- 64100 Teramo, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al 

giovedì 9-13 e 15.30-16.30 ed il venerdì mattina 9-13. 

•a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta celere, indirizzata all’Ufficio Mobilità e 

Relazioni Internazionali - Università degli Studi di Teramo - via R.Balzarini n. 1 – 64100 - Teramo. 

•spedita all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.unite.it . utilizzando una delle seguenti modalità: 

- tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti 

i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; i documenti 

informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non 

sottoscritti;  

- tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia scannerizzata della domanda 

sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento d’identità del sottoscrittore; tutti i 

documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere 

analogamente trasmessi in copia sottoscritta.  

Per l’invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, 

privi di microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf. Devono essere, invece, evitati i 

formati proprietari (doc, xls, ecc.). Tutta la documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file.  

La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di 

accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 

del D.P.R. 11/02/2005, n. 68, per cui non risulta necessario contattare gli uffici o spedire ulteriori e-mail.  

Non saranno prese in considerazione le domande ed i documenti pervenuti oltre il termine anzidetto.  

I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando. Tutti i candidati sono 

ammessi con riserva; l’amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano 

risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando.  
Non saranno accettate le domande di candidatura prive di sottoscrizione autografa.  
 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/59531UTE0455
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/59531UTE0455
mailto:protocollo@pec.unite.it


6 
 

Al momento della presentazione della candidatura di partecipazione al programma, il candidato 

accetta incondizionatamente le clausole del presente bando. 

 
ART. 7 

 CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE  
 

La selezione   delle domande per il conferimento di borse di studio Erasmus terrà contro del merito 

accademico e sarà effettuata da apposita Commissione. 

Nel rispetto dei requisiti generali stabiliti dalla Commissione Europea, ciascuna Università può adottare 

propri criteri di selezione e valutazione.  

Per il calcolo delle graduatorie, formulate in base all’indice di merito (IM), saranno adottate le formule 

seguenti: 

IM= (MV * CS/CP)  

ESSENDO  

IM: indicatore di merito  

MV: la media ponderata dei voti riportata negli esami conseguiti fino alla data di scadenza del bando e per i 

soli esami previsti nel piano ufficiale di studi fino all’anno accademico 2015/16.  

CP: numero totale di CFU previsto nel piano ufficiale di studi fino all’anno accademico 2015/16.  

CS: numero di CFU conseguiti fino alla data di scadenza del bando e per i soli CFU previsti nel piano ufficiale 

di studi fino all’anno accademico 2015/16.  

 

Ad ogni esame con lode, la Commissione assegnerà ulteriori 0,2 punti in più rispetto a quanto calcolato 

nell’indice di merito. 

  

Per gli studenti iscritti al primo anno della laurea triennale o della laurea magistrale a ciclo unico si terrà conto 

del voto di diploma normalizzato in una scala di trenta. 

  

Per gli studenti iscritti al primo anno delle lauree Magistrali (biennio), si terrà conto del voto di laurea 

normalizzato in una scala di trenta. Per i diplomi di laurea con lode, la Commissione assegnerà 0,10 punti in 

più rispetto a quanto calcolato nell’indice di merito. 

 

ART. 8 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

 

Le graduatorie saranno pubblicate sul bollettino on-line di Ateneo e sul sito: 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/59531UTE0455  

 
La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, Non saranno 

inviate comunicazioni né scritte né telefoniche al vincitore.  

La permanenza in graduatoria e l’attribuzione del contributo sono vincolati alla sottoscrizione 

dell’accettazione del programma di mobilità. Entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria, i vincitori dovranno far pervenire all’indirizzo e-mail dell’Ufficio Mobilità 

e Relazioni Internazionali rel.int@unite.it una e-mail di accettazione/rinuncia alla partecipazione al 

programma, pena la decadenza dal diritto.  

N.B. Si precisa che, nel caso in cui lo studente non intenda più prendere parte alle attività connesse al 

programma (all’inizio delle stesse o in itinere), dovrà sottoscrivere un atto formale di rinuncia per e-mail a 

rel.int@unite.it .  

Per tutti gli studenti selezionati e inclusi in graduatoria, a parità di merito, verrà data precedenza 

al/alla candidato/a anagraficamente più giovane. 

 

Accettazione da parte della sede ospitante 

L’accettazione formale dello studente è rimessa alla valutazione discrezionale dell’Università ospitante. 

 

In caso di rinuncia o di non accettazione da parte di assegnatari si procederà allo scorrimento della 

graduatoria. 

Avverso le graduatorie sono ammesse osservazioni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione 

delle stesse e per i sette giorni successivi; decorso tale termine, le graduatorie saranno definitive. Resta fermo 

quanto previsto dalle norme in termini di ricorso giurisdizionale. 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/59531UTE0455
mailto:rel.int@unite.it
mailto:rel.int@unite.it


7 
 

 

ART. 9 

ASSISTENZA SANITARIA, COPERTURA ASSICURATIVA, VISTO 

 

- Assistenza sanitaria 

Al momento della partenza, lo studente deve essere in possesso della tessera sanitaria rilasciata dall’ASL di 

appartenenza, al fine di poter usufruire dell’assistenza sanitaria nel Paese ospitante durante il soggiorno. Al 

seguente link sono elencate le condizioni stabilite dal Sistema Sanitario Nazionale: 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=Assistenza%20sanitaria). 

È opportuno per soggiorni superiori a 90 giorni stipulare un’assicurazione privata. 

- Copertura assicurativa  responsabilità civile e infortuni  

Ogni borsista è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico dell’Università 

degli Studi di Teramo per tutto il periodo di permanenza all’estero presso l’Istituzione di destinazione 

- Visto 

Gli studenti vincitori della selezione dovranno, prima della partenza, ottenere un visto di studio 

dall’ambasciata o Consolato Ucraino in Italia.  

Lo studente dovrà informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che regolano l’ingresso nel Paese 

ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (ambasciate e consolati) in Italia. 

La legislazione e la normativa che regolano l’immigrazione degli studenti non comunitari nei vari Paesi 

partecipanti al Programma Erasmus+ sono differenti e legate alla nazionalità di tali studenti: è responsabilità 

dello studente raccogliere con il necessario anticipo le informazioni e procurarsi i documenti che 

consentiranno l’ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione, rivolgendosi alle rispettive 

rappresentanze diplomatiche. 

 
ART. 10 

COORDINATORI ERASMUS DI FACOLTÀ 

 

Facoltà Coordinatori di Facoltà e-mail 

Giurisprudenza Prof.ssa Maria Cristina Giannini mcgiannini@unite.it 

Scienze Politiche Prof.ssa Francesca Rosati frosati@unite.it 

Scienze della Comunicazione Prof.ssa Lucia Esposito lesposito@unite.it 

 

Coordinatore Istituzionale - Prof.ssa Maria Cristina Giannini:   mcgiannini@unite.it 

ART. 11 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, l’Università degli Studi di Teramo si impegna a rispettare il carattere riservato 

delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 

strumentali alla realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

 

ART. 12  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il 

Responsabile del procedimento è il Dott.Paolo Melasecchi – Responsabile dell’Area Didattica e Servizi agli 

Studenti, Via Renato Balzarini, 1- 64100 Teramo (tel. 0861.266223, fax. 0861 266338, e-mail 

pmelasecchi@unite.it). 

L’Ufficio di riferimento presso l’Università degli Studi di Teramo è l’Ufficio Mobilità e Relazioni 

Internazionali, Via Renato Balzarini - località Colleparco  - 64100 Teramo – Responsabile: Dott.ssa Giovanna 

Cacciatore (tel. 0861.266291, fax. 0861 266338, e-mail gcacciatore@unite.it). 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa comunitaria 

relativa al Programma Erasmus+ e alle disposizioni impartite dall’Agenzia Nazionale Erasmus +/Indire.  

mailto:mcgiannini@unite.it
mailto:frosati@unite.it
mailto:lesposito@unite.it
mailto:mcgiannini@unite.it
mailto:pmelasecchi@unite.it
mailto:gcacciatore@unite.it
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ART.13 

 INFORMAZIONI 

 

Informazioni e qualsiasi altra indicazione utile, sono disponibili sul 

sito:http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/59531UTE0455.  

 
È altresì possibile contattare l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, Via R. Balzarini, 1 – 64100 ai 

seguenti recapiti: email: gcacciatore@unite.it tel. +39 0861 266291 e fdinicola@unite.it tel.+39 0861 266321  

 

Per conoscere tutte le novità riguardanti il programma ERASMUS + ti invitiamo a visitare il sito web di 

riferimento: http://www.erasmusplus.it  
ART.14  

DISPOSIZIONI FINALI 

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando verranno pubblicate sulla pagina: 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/59531UTE0455  

L’aver reso dichiarazioni false all’amministrazione universitaria comporta l’esclusione automatica ed 

inappellabile dalla selezione, oltre alle responsabilità penali previste dalla legge.  

 

ALLEGATI:  

- Indice di merito (All. 1)  

- Domanda di partecipazione (All. 2) 

- Learning Agreement (All. 3) 

 

ART. 15 

 RIAPERTURA DEI TERMINI 

 
Qualora non fosse assegnata la totalità dei posti disponibili, potrebbe essere prevista la riapertura del Bando.  

 

     

 

 F.to  IL  RETTORE 

 Luciano D’AMICO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/59531UTE0455
mailto:gcacciatore@unite.it
mailto:fdinicola@unite.it
http://www.erasmusplus.it/
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/59531UTE0455

