
09/05/2019 Chiarimenti bando "Programma di Ateneo per la mobilità internazionale 

outgoing visiting students" - a.a. 2018-2019 

Le graduatorie con riferimento al bando in oggetto e a seguito della riunione dell’8/05/2019 di 
presentazione delle procedure amministrative del bando alle UDI, si trasmettono i seguenti chiarimenti: 
  
-          gli studenti di I e II livello possono candidarsi per la lista di destinazioni allegata al bando mentre i 
dottorandi possono candidarsi per mobilità di qualsiasi ente /università estera previa autorizzazione del 
Collegio dei docenti del dottorato; 
-          tutti gli studenti devono allegare alla propria candidatura una lettera di accettazione rilasciata da 
parte dell’ente ospitante che includa i contenuti minimi previsti all’art.1; 
-          le lettere di accettazione e le candidature dovranno avere la durata prevista dall’art.2 e dovranno 
essere svolte nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 dicembre 2019; 
-          i requisiti di ammissione dovranno essere autocertificati dagli studenti (vedi modulo allegato nella 
pagina del bando), in particolare per i requisiti linguistici saranno accettate autocertificazioni di esami 
universitari, certificazioni e attestati linguistici di qualsiasi natura; 
-          gli studenti potranno effettuare le mobilità nei paesi di cui potranno autocertificare la conoscenza 
della lingua, unica eccezione ammissibile riguarderà il caso in cui la lettera di accettazione preveda una 
lingua diversa da quella in uso nel paese di destinazione (es. si può andare in Spagna con la conoscenza 
dell’inglese qualora sia l’inglese la lingua indicata nella lettera di accettazione del partner spagnolo; 
l’inglese quindi sarà valutato come requisito di ammissione); 
-          le graduatorie terranno conto prioritariamente dell’indicatore ISEE (secondo le indicazioni MIUR 
art.1 D.M: 976/2014) e solo successivamente di criteri di merito; 
-          il dottorando ha degli obblighi formativi legati alla partecipazione ad attività didattiche e seminariali 
con acquisizione di crediti formativi (minimo 12) fissati dal collegio dei docenti, pertanto potrebbe 
utilizzare il periodo di mobilità per acquisire i suddetti crediti o parte di essi.  È necessario che il dottorando 
sia autorizzato prima della partenza dal collegio dei docenti ad acquisire i crediti formativi relativi alle 
attività didattiche e seminariali nella sede estera prescelta. A tal fine, il dottorando dovrà presentare 
richiesta al coordinatore del dottorato di ricerca a cui è iscritto per ottenere l’autorizzazione (eventuali 
ulteriori chiarimenti in merito potranno essere richiesti al dott. Libertini); 
-          alla domanda di candidatura bisogna allegare una proposta di activities agreement. Tale documento 
(disponibile nella pagina del bando) dovrà essere firmato in questa fase solo dallo studente e varrà come 
ipotesi di programma da sottoporre alla commissione ma va concordato con il presidente del corso di 
Studio/Coordinatore Dipartimentale per l’Internazionalizzazione relativamente alla definizione dei CFU; 
-          i fondi MIUR (e quindi le mobilità di questo bando) sono compatibili con altri tipi di borse ad 
eccezione delle borse ERASMUS che già attingono allo stesso capitolo di spesa. Tuttavia, i periodi di 
svolgimento delle mobilità previste in questo bando e quelle ERASMUS non dovranno essere contestuali 
(la mobilità visiting si potrà svolgere in momenti diversi o prima o dopo la mobilità Erasmus). 
  
Inoltre, il CLA, in data odierna, ha provveduto a pubblicare sul proprio sito http://www.cla.unict.it/ il 
calendario relativo al servizio di testing rivolto ai candidati al bando "Programma di ateneo per la Mobilità 
Internazionele Outgoing Visiting Students"(non in possesso di attestazione linguistica). Il progetto pilota, 
in questa fase sperimentale, è interamente gratuito. 
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