AVVISO DI SELEZIONE
PROGRAMMA ERASMUS E ATTIVITA'
INTERNAZIONALI
ANNO ACCADEMICO 2013/2014
1. Il Programma Erasmus
Il programma Erasmus offre la possibilità agli studenti universitari di svolgere parte del
proprio curriculum nelle Università di altri Paesi dell'Unione Europea con il riconoscimento
degli esami da parte delle Università di provenienza. Le Università ospitanti mettono a
disposizione, ove esistano, i propri servizi di alloggio e ristorazione senza richiedere il
pagamento di alcuna tassa.
Il numero delle borse disponibili presso l'Università degli Studi di Brescia per un periodo
di studio all'estero è stabilito dall'Agenzia Nazionale LLP Erasmus nel momento in cui approva e
finanzia gli accordi stipulati tra l'Università degli Studi di Brescia e le altre Università Europee.
La durata del soggiorno va da un minimo di tre mesi ad un massimo di dodici mesi, secondo gli
accordi stipulati con le Università partners, usufruibile entro il 30 settembre 2014. Le borse di
studio possono essere utilizzate per:
•

Frequenza di corsi - coerenti con i piani di studio dei Corsi di Laurea dell'Università degli
Studi di Brescia e previsti nei programmi delle Università ospitanti;

•

Preparazione di tesi di laurea.

Per agevolare la mobilità studentesca in Europa, la Commissione Europea provvede ad
erogare borse di studio intese a coprire il maggior costo della vita sopportato dagli studenti che si
spostano nell'ambito del Programma Erasmus (si prevede l'erogazione di Euro 230,00 mensili
come nei precedenti anni accademici)
Al fine di consentire una più ampia partecipazione da parte degli studenti disabili, sono
previste borse aggiuntive.
Le borse sono riservate agli studenti regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi
di Brescia per l'anno accademico corrente ai corsi di laurea di primo o di secondo livello nonché
a quelli iscritti alla laurea triennale che intendano iscriversi alla laurea magistrale nell'a.a.
2013/14.
L'Università degli Studi di Brescia, nell'ambito del Progetto Mobilità Internazionale,
valuterà la possibilità di integrare le borse di studio comunitarie con fondi propri.
Restrizioni
Gli studenti che hanno già usufruito di una borsa Erasmus per studio (per sostenere esami
o per attività di tesi) anche in altre Università o Corsi di Laurea, non possono presentare per lo
stesso fine una seconda domanda. Non sono tra loro cumulabili le risorse Erasmus e altre
analoghe sovvenzioni , come i contributi dell'Ateneo per completare l'iter formativo all'estero.
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Per poter avere diritto all'erogazione della borsa Erasmus è necessario che lo studente
abbia sostenuto all'estero, con esito positivo, almeno un esame.
Il numero massimo di crediti acquisibili all'estero, che possono essere riconosciuti
nell'ambito del Programma Erasmus, o altri programmi analoghi, è di 60 unità per soggiorni di
due semestri (9/12 mesi) e di 30 unità per soggiorni di un semestre (4/6 mesi). Non rientrano nel
computo di tali limiti massimi i crediti corrispondenti al riconoscimento dell'esame di lingua
straniera, il quale potrà essere convalidato dal docente titolare del corso, al termine del periodo
Erasmus, sulla base di un colloquio individuale.
Modalità di selezione


Per presentare la domanda, gli studenti dovranno essere regolarmente iscritti presso
l'Università degli Studi di Brescia per l'a.a. 2012/2013 ad un corso di laurea, di laurea
magistrale ovvero ad un corso di dottorato.
Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono soddisfare i requisiti di merito di
seguito specificamente indicati per ciascuna area.
Conoscenze linguistiche

Per usufruire delle borse Erasmus è necessario un buon livello di conoscenza della lingua
utilizzata per l'insegnamento nel paese di destinazione e/o dell'inglese. Dovrà essere inoltre
verificata l'eventuale richiesta da parte dell'ateneo di destinazione di certificazioni ufficiali
attestanti le conoscenze linguistiche. Gli studenti risultati idonei dovranno sostenere un
colloquio di accertamento in lingua.
Presentazione della domanda.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente con modalità on-line (pagina dei
servizi integrati degli studenti). Le l'elenco delle destinazioni possibili e l'area disciplinare per le
quali è stato concordato ogni scambio saranno rese note nel sito internet ed evidenziate per
ciascun corso di studi all'atto della presentazione della domanda. Lo studente potrà candidarsi
per una sola delle attività di mobilità previste. Per la candidatura al programma Erasmus è
possibile indicare le università di destinazione in ordine di preferenza. Al termine della
procedura di iscrizione lo studente dovrà stampare la ricevuta di avvenuta iscrizione. I requisiti
di merito di cui ai successivi punti sono accertati alla data del 31/12/2012.
Le domande potranno essere presentate dal 16/01/2013 e sino alle ore 13.00 del 1/02/2013.

2. Requisiti di partecipazione ai programmi internazionali del
Dipartimento di Economia e Management
Numero di esami superati o crediti acquisiti (conseguiti entro dicembre 2012 )
Sono esclusi dal programma gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea
Per gli iscritti al secondo anno sono richiesti almeno 40 crediti
Per gli iscritti al terzo anno (che indicheranno l'intenzione di partecipare al Programma
Erasmus o nell'ambito del corso di Laurea o in quello del corso di Laurea Magistrale)
sono richiesti almeno 110 crediti.
Per gli iscritti al primo anno del corso di Laurea Magistrale la selezione avverrà sulla
base del voto conseguito nel diploma di laurea triennale
Per gli studenti iscritti al secondo anno di corso di Laurea Magistrale sono richiesti
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almeno 40 crediti
Gli studenti iscritti quali fuori corso da oltre un anno , verranno valutati sulla base
delle specifiche situazioni di carriera ed eventualmente ammessi solo a titolo di
preparazione della tesi di laurea.
La graduatoria di merito verrà stilata con riguardo alla media ponderata delle
votazioni riportate negli esami
Collaborazione con Montana University - USA
In base all'accordo vigente fra il Dipartimento e Montana University (Missoula)
potranno essere ammessi in mobilità fino ad un massimo di 4 studenti, con la possibilità
di frequentare un Term con riconoscimento degli esami sostenuti. Verrà data priorità agli
studenti dei corsi di laurea magistrale.
Ai fini dell'ammissione al Term è richiesto il certificato TOEFL in corso di validità.
L'Università degli Studi di Brescia si riserva la facoltà di assegnare un contributo per le
spese di viaggio e/o alloggio.
Info: http://www.umt.edu/future.aspx
Collaborazione con Osaka Gakuin University
In base all'accordo vigente fra il Dipartimento e la Osaka Gakuin University
(Giappone) potranno essere ammessi in mobilità fino ad un massimo di 2 studenti, con la
possibilità di frequentare il primo semestre. Il riconoscimento degli esami è subordinato
ad accordi specifici fra i due atenei. Verrà data priorità agli iscritti ai corsi di laurea
magistrale.
L'Università degli Studi di Brescia si riserva la facoltà di assegnare un contributo per le
spese di viaggio e/o alloggio.
Info: http://www.osaka-gu.ac.jp/english/
Collaborazione con UCES - Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
In base all'accordo vigente fra il Dipartimento e la UCES - Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales (Buenos Aires, Argentina), potranno essere ammessi in mobilità
fino ad un massimo di 2 studenti, con la possibilità di frequentare un Term con il
riconoscimento degli esami sostenuti. Verrà data priorità agli iscritti ai corsi di laurea
magistrale.
L'Università degli Studi di Brescia si riserva la facoltà di assegnare un contributo per le
spese di viaggio e/o alloggio.
Info:

http://www.uces.edu.ar/

1*
I Componenti della commissione di valutazione dei percorsi formativi internazionali
sono:
2*

Prof.ssa Annalisa Zanola

3*

Prof. Carlo M. Belfanti

4*

Prof. Ottorino Ferrata

5*

Prof.ssa Cristina Alessi

6*

Prof.ssa Monica Veneziani
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7*

Prof. Luigi Ardizzone

Requisiti di partecipazione al
Dipartimento di Giurisprudenza

programma

Erasmus

del

Sono esclusi dal programma gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio
Gli iscritti agli anni successivi devono aver maturato con riferimento all'anno di iscrizione il
seguente numero di crediti :
secondo anno 40 crediti
terzo anno 90 crediti;
quarto anno 180 crediti (laurea magistrale)
quinto anno 210 crediti (laurea magistrale)
Gli studenti iscritti al vecchio ordinamento saranno valutati sulla base delle specifiche
situazioni di carriera ed eventualmente ammessi solo a titolo di preparazione della tesi di laurea.
La media ponderata degli esami deve essere almeno pari a 25/30
La graduatoria di merito verrà stilata con riguardo alla media ponderata delle votazioni riportate
negli esami. A parità di requisiti sarà data preferenza agli iscritti all'ultimo o penultimo anno di
corso.
I Componenti della commissione di valutazione sono:
Prof.ssa Cristina Amato
Dott.ssa Simona Cacace

Requisiti di partecipazione
dipartimenti di Ingegneria

al

programma

Erasmus

dei

Per presentare la domanda, gli studenti dovranno possedere i requisiti di seguito indicati.
Possedere una media ponderata, arrotondata per eccesso, non inferiore al voto
corrispondente al 30° percentile nella distribuzione di frequenza dei voti conseguiti con
riferimento al corso di studi (calcolata sulla base degli ultimi 3 anni accademici) per gli
studenti iscritti sia a corsi di laurea di primo livello che a corsi di laurea magistrale o a ciclo
unico. La tabella relativa ai voti di riferimento è pubblicata sul sito (si veda la sezione
informazioni del presente bando).
Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di studio di I livello, sarà necessario
avere assolto qualsiasi debito formativo e impegnarsi ad acquisire a l m e n o i 2 / 3 d e i
c r e d i t i entro il termine della sessione di recupero autunnale. La Commissione si riserva il
diritto di riesaminare i partecipanti al programma che non abbiano raggiunto il numero dei
crediti richiesto.
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Per gli iscritti ad anni successivi al primo anno di un corso di studio avere acquisito almeno
la metà dei crediti complessivi (con riferimento all'anno di corso di iscrizione dell'anno
accademico precedente)
La Commissione redigerà un'unica graduatoria di merito, secondo la quale saranno assegnate
le Università di destinazione, in base ai criteri indicati in precedenza considerando i crediti
acquisiti/esami sostenuti e la media ponderata dagli stessi ottenuta entro il 31/12/2012.
Sarà presa in considerazione la motivazione indicata.
Per consentire alla Commissione di valutare le loro motivazioni, gli studenti devono
obbligatoriamente inserire nella domanda un breve testo (circa 10 righe) nel quale siano
illustrati i motivi che li inducono a trascorrere un periodo di studio all'estero, indicando anche
le proprie aspettative nei confronti di quest'esperienza.
Ad ogni studente sarà assegnata la prima sede universitaria disponibile in base alle preferenze
indicate nel modulo di candidatura. Saranno altresì considerate l'equa distribuzione delle borse
tra i diversi percorsi formativi o programmi di particolare rilevanza strategica. A suo
insindacabile giudizio, la Commissione potrà prendere in esame anche studenti che non
rientrino nei criteri di ammissione.
Gli studenti iscritti ad un corso di laurea di I livello che hanno conseguito più di 120 crediti al
momento della presentazione della domanda devono indicare se intendono partecipare al
Programma Erasmus nell'ambito della Laurea o della Laurea Magistrale.
I Componenti della commissione di valutazione sono:
Prof. Riccardo Cassinis
Prof. Angelo Ciribini
Prof. Riccardo Leonardi
Prof. Roberto Ranzi
Prof. Simone Zanoni
Prof. Lucio Zavanella

Requisiti di partecipazione al programma
dipartimenti di Medicina e chirurgia

Erasmus

dei

Per presentare la domanda, gli studenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
media degli esami non inferiore a 23/30
essere in regola con il piano di studi
Una volta verificato il possesso dei requisiti la graduatoria di merito sarà stilata in base alla
media posseduta. A parità di requisiti avranno priorità di assegnazione coloro che risultino
iscritti all'ultimo o penultimo anno di corso.
I Componenti della commissione di valutazione sono:
Prof. Corrado Paganelli
Prof. Luca Visconti
Dott. Massimiliano Gobbo
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Graduatorie
Le graduatorie, redatte secondo i criteri definiti nei punti precedenti, verranno pubblicate
a partire dal giorno 14 febbraio 2013 sul sito Internet http://www.unibs.it
Gli ammessi nelle graduatorie dovranno consegnare il contratto per l'accettazione della
borsa all'U.O.C. Mobilità Internazionale nei termini stabiliti con la pubblicazione delle
medesime. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto
all'U.O.C. Mobilità internazionale. Nei posti resi vacanti subentreranno i candidati successivi in
graduatoria.
Per informazioni:
U.O.C. Mobilità Internazionale - Via S. Faustino, 74/b 20122 - Brescia
Tel. 030/2988779 ; 030/2988869 - Fax 030.2988744 Tutor studenti stranieri, Via S. Faustino 74/B, Brescia - tel. 030.2988745
Sito internet http://www.unibs.it, albo pretorio, concorsi bandi e gare, area riservata ai
bandi per studenti in area internazionale (http://www.unibs.it/didattica/didatticainternazionale/programmi-internazionali-studenti/programma-erasmus).

Brescia, 10 gennaio 2013
IL RETTORE
(Prof. Sergio Pecorelli)
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