Testo emendato nell’art. 2
EUROPEAN LIBERAL ARTS NETWORK
MOBILITÀ STUDENTI
AVVISO DI SELEZIONE A.A. 2019/2020

1 – Oggetto
È indetta una selezione per l’assegnazione di posti di mobilità per periodi di studio presso le
Università partner del Network ELAN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

University of Bristol
Universidade de Coimbra
Trinity College Dublin
Universität Graz
Universität Heidelberg
Katholieke Universiteit Leuven
Ecole Normale Supérieure Paris
Univerzita Karlova V Praze / Charles University Prague
Universidad de Salamanca
Uppsala Universitet
University College Utrecht

I contenuti del programma di studio all’estero dovranno essere conformi ai criteri di
definizione degli studi in Liberal Arts enunciati sul sito del network:
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/new_elan/elan_about.html
Gli studenti vincitori avranno diritto al conferimento dell’ELAN Certificate se risulteranno,
alla fine del percorso, in possesso dei requisiti individuati dal network:
http://www.uniheidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/new_elan/elan_certificate.html

2 – Destinatari
Le opportunità offerte dal presente bando sono rivolte agli studenti dell’Università di Siena
regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale o corsi di laurea specialistica, magistrale o a
ciclo unico e a corsi di laurea del vecchio ordinamento afferenti ai seguenti Dipartimenti:
-

Filologia e critica delle letterature antiche e moderne
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-

Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale
Scienze storiche e dei beni culturali
Scienze sociali, politiche e cognitive (ad eccezione del Corso di laurea triennale in
Scienze del servizio sociale)
Scienze politiche e internazionali

Si precisa che la valutazione finale per l’ottenimento dell’ELAN Certificate viene effettuata
sulla base dell’intero percorso di studio dello studente (5 anni), per cui si invita a presentare la
candidatura solo se la propria carriera universitaria è riconducibile all’ambito delle scienze
umane e corrispondente ai requisiti richiesti dal Programma ELAN (vedi art. 1 del presente
bando).
3 – Requisiti per l’ammissione
I vincitori, durante il periodo all’estero previsto dal programma di scambio, dovranno risultare
regolarmente iscritti all’Università di Siena.
Gli studenti iscritti al terzo anno di un corso di primo livello, che prevedono di laurearsi
prima della partenza per il periodo all’estero, dovranno presentare un piano di studi relativo
alle attività didattiche del corso di laurea di secondo livello a cui prevedono di iscriversi
nell’a.a. 2019/2020 e potranno svolgere il periodo di mobilità solo successivamente
all’avvenuta iscrizione all’a.a. 2019/2020
I requisiti per l’ammissione variano a seconda delle destinazioni. Per maggiori informazioni
consultare il sito ELAN.
Potranno candidarsi studenti con media ponderata pari o superiore a 27/30.

4 - Requisiti linguistici
Saranno ammessi alla selezione studenti in possesso di certificazione o idoneità universitaria
che attestino la conoscenza della lingua del paese prescelto del livello minimo richiesto
dall’istituzione ospitante. Per maggiori informazioni consultare il sito ELAN.

5 – Preparazione della domanda di candidatura
Si raccomanda di preparare con molta cura la domanda di candidatura. In particolare, sarà
molto importante in questa fase verificare che nelle sedi prescelte l’offerta didattica si adatti
alle proprie esigenze.
Lo studente, prima di presentare la domanda di candidatura, dovrà verificare, visitando i siti
web delle Università che intende indicare fra le proprie preferenze, quali siano i requisiti
minimi richiesti ai potenziali exchange students (livello di conoscenza linguistica richiesta,
numero e/o tipo di esami già sostenuti ecc.), nonché le scadenze fissate per le iscrizioni degli
studenti in mobilità.
Tali date di scadenza devono essere tenute in considerazione nella scelta dell’Istituzione presso
cui svolgere la mobilità, considerando i tempi di chiusura del presente bando ed i tempi tecnici
di chiusura delle graduatorie di idoneità.
Bando ELAN 2019/2020
Pagina 2 di 6

Ciò permetterà allo studente risultato idoneo di portare a buon fine tutte le procedure di
application necessarie all’iscrizione presso l’Università ospitante.
Gli studenti risultati idonei saranno tenuti a fornire tutta la documentazione loro richiesta
dall’Università ospitante e dalla Divisione Relazioni Internazionali; chiunque intendesse
rinunciare alla borsa è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione.
Le Università straniere richiederanno, entro scadenze tassative, la compilazione e spedizione
di appositi moduli di registrazione (application form, accommodation form, learning
agreement, ecc.). Si invitano quindi gli studenti a consultare, come specificato in precedenza, il
sito internet dell’Università straniera ospitante per verificare tutte le scadenze previste per la
presentazione dei moduli sopra menzionati.

6 – Selezione dei candidati
Le candidature saranno esaminate da una Commissione composta dai docenti referenti per
l’internazionalizzazione afferenti a ciascuno dei Dipartimenti coinvolti (cf. art. 2). Le
candidature ammissibili saranno sottoposte al giudizio di una Commissione costituita da un
rappresentante per ciascuna delle Università del Network ELAN. La decisione finale in merito
all’accettazione delle candidature spetta all’istituzione ospitante.

7 – Contributi economici
Gli studenti risultati assegnatari riceveranno un contributo economico sulla base dell’ISEE (in
osservanza al DM. 1047 del 29/12/2017) secondo quanto riportato nella seguente tabella:

ISEE
ISEE ≤ 13.000
13.000 < ISEE ≤ 21.000
21.000 < ISEE ≤ 26.000
26.000 < ISEE ≤ 30.000
30.000 < ISEE ≤ 40.000
40.000 < ISEE ≤ 50.000
ISEE>50.000

Importo mensile per borsa di
mobilità
€ 500
€ 450
€ 400
€ 350

I contributi saranno erogati secondo la seguente tempistica:
- un acconto pari a 3 mensilità previo ricevimento del certificato di permanenza compilato e
sottoscritto dall’Università ospitante attestante la data di arrivo dello studente
- il saldo successivamente alla consegna del certificato di permanenza ufficiale sottoscritto
dall’Università ospitante attestante l’effettivo periodo di studio con l’indicazione delle date di
arrivo e di partenza.
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Prima della partenza lo studente dovrà inserire i propri dati bancari (conto corrente o carta di
cui è intestatario o co-intestatario) sul sistema di Segreteria on-line dell’Ateneo.
Il mancato inserimento non darà luogo al pagamento del contributo finanziario.

8 – Accettazione/Rinuncia
I vincitori riceveranno tutte le comunicazioni, compreso l’esito della selezione, a mezzo email.
I vincitori saranno tenuti al rispetto dei termini entro cui comunicare l’accettazione o la
rinuncia all’opportunità offerta. Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato, il vincitore
perderà ogni diritto e si provvederà alla nomina del candidato collocato in graduatoria nella
posizione immediatamente successiva.
I vincitori continueranno a usufruire di eventuali assegni di studio o borse di studio nazionali
di cui sono beneficiari.
Gli studenti risultati vincitori al concorso indetto dall' A.R.D.S.U. (Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario) per la borsa di studio a.a. 2018/2019, potranno richiedere
anche l’assegnazione della borsa di studio regionale per la mobilità internazionale. Per
maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.dsu.toscana.it o fare
riferimento allo 0577/760819 o all’indirizzo mail cghezzi@dsu.toscana.it.
Durante il periodo di mobilità all’estero è prevista la possibilità di cedere il proprio posto letto
a uno studente straniero in mobilità a Siena. La procedura è obbligatoria per gli assegnatari di
residenza universitaria, facoltativa per chi risulta domiciliato presso un alloggio privato. Il
modulo da riempire per la disponibilità del posto letto è reperibile tra la modulistica pubblicata
sulle
pagine
web
della
Divisione
Relazioni
Internazionali
all’indirizzo
https://www.unisi.it/internazionale/studio-e-stage-allestero/studio-e-ricerca-allestero/programmiinternazionali/prima
9 - Procedure previste per l’accettazione presso l’Università ospitante
A seguito dell’accettazione, i vincitori dovranno attivarsi per l’espletamento delle procedure
per l’application previste dall’Università ospitante.
I vincitori dovranno altresì provvedere all’invio della documentazione richiesta dall’Università
straniera secondo le modalità da questa indicate.
Qualora i vincitori non rispettassero le modalità sopra indicate, l’Università di Siena non potrà
essere ritenuta responsabile per la mancata accettazione da parte dell’Università ospitante, e
comunque l’accettazione definitiva spetta all’Università ospitante e in nessun caso l’Università
di Siena può interferire con tale decisione o modificarla.
Si fa presente che le informazioni ed i periodi di studio indicati nel bando potranno subire
variazioni in seguito ad eventuali indicazioni delle Università ospitanti. In tal caso l’Università
di Siena non sarà responsabile per le modifiche apportate rispetto ai termini previsti dal
bando.
10 – Adempimenti a carico dei borsisti
Prima della partenza
Gli assegnatari della borsa che intendono sostenere esami presso l’università ospitante
dovranno consegnare il piano di studi al proprio ufficio studenti e didattica. L’ufficio studenti e
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didattica invierà il Piano di studi al Comitato per la Didattica del Corso di Laurea cui lo
studente afferisce per l’approvazione formale del programma di studi proposto che dovrà
avvenire prima della partenza dello studente.
https://www.unisi.it/internazionale/studio-e-stage-allestero/studio-e-ricerca-allestero/elan-europeanliberal-arts-0

Durante la mobilità
All’arrivo presso l’università ospitante i vincitori dovranno presentarsi presso l’Ufficio
competente (Relazioni Internazionali, Mobilità studenti ecc.) per segnalare il proprio arrivo,
facendo registrare la data esatta di inizio del periodo di mobilità sul certificato di permanenza
da inviare alla Divisione Relazioni Internazionali a mezzo e-mail (internazionale@unisi.it).
https://www.unisi.it/internazionale/studio-e-stage-allestero/studio-e-ricerca-allestero/elan-europeanliberal-arts-1
Al rientro
Al termine del periodo di studio trascorso presso l’Università ospitante, il vincitore è tenuto a
far pervenire alla Divisione Relazioni Internazionali la seguente documentazione:
certificato di permanenza ufficiale sottoscritto dall’Università ospitante attestante l’effettivo
periodo di studio con l’indicazione delle date di arrivo e di partenza;
copia del Transcript of Records nel caso in cui siano stati sostenuti degli esami;
modulo della Relazione Finale debitamente compilato.
https://www.unisi.it/internazionale/studio-e-stage-allestero/studio-e-ricerca-allestero/elan-europeanliberal-arts-2
Coloro che avranno sostenuto esami dovranno consegnare al proprio Ufficio studenti e
didattica il Transcript of Records e il modulo per la conferma del programma di studio
sostenuto all’estero.

11 - Domande di ammissione
La domanda, redatta in carta libera sul modulo disponibile sul sito web, gli allegati e la copia
di un documento di identità, dovranno essere inviati in un unico file pdf all’indirizzo
internazionale@unisi.it tramite il proprio indirizzo istituzionale del dominio unisi.it. I
documenti che perverranno da altri domini non saranno presi in considerazione.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta. Le domande
incomplete o carenti della documentazione allegata richiesta non saranno accettate.
In ogni caso le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 di lunedì 7
gennaio 2019.
Alla domanda di candidatura dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Autocertificazione relativa all’iscrizione presso l’Università di Siena e agli esami sostenuti;
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Autocertificazione relativa al conseguimento della laurea triennale, alla votazione finale
riportata e agli esami sostenuti con relative votazioni, per chi ha già conseguito la laurea
triennale;
Curriculum vitae (nella lingua del Paese interessato o nella lingua veicolare);
Precedenti esperienze all’estero (Erasmus.....) riguardo a questo punto è sufficiente che la
circostanza sia autocertificata nel curriculum vitae;
Attestati di conoscenza linguistica;
Eventuali pubblicazioni ed altri titoli che il candidato ritiene utili ai fini della selezione.
Inoltre, per ciascuna delle destinazioni prescelte (massimo 3) il candidato dovrà allegare alla
domanda:
Una dettagliata descrizione del programma di studio (nella lingua del Paese
interessato o nella lingua veicolare) che si intende svolgere, inclusi i corsi che si
intendono seguire presso l’Università ospitante.

12-Trattamento e riservatezza dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 e visto l’art. 24 del D.L. 196/2003 i dati personali trasmessi dai
candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura di selezione e dell’eventuale procedimento di assegnazione del contributo. In
qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L.
196/2003 nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali.

Siena, 19/12/2018
F.to
Il Direttore generale
Emanuele Fidora
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