decreto rettorale
31/01/2018
Bando di selezione per l’assegnazione di posti in mobilità Erasmus Plus e per le
sedi convenzionate in Svizzera per l’anno accademico 2018_2019

ADSS/Relazioni Internazionali/mg

il rettore
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia;
vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”, e successive modifiche e integrazioni;
visto il DM 22 ottobre 2004, n. 270;
visto il DM 22 settembre 2010, n. 17;
visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
visto il DPCM 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" e successive modifiche e
integrazioni;
visto la legge 11 luglio 2003, n. 170 e il DM 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani
e per favorire la mobilità degli studenti” e successive modifiche e integrazioni;
visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
visto il rilascio all’Università Iuav di Venezia dell’Erasmus Charter for Higher Education
ECHE da parte della Commissione Europea per il periodo 2014 – 2020, che costituisce
presupposto per concorrere ai finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus Plus ;
visto il Regolamento UE n° 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11
dicembre 2013 che istituisce “Erasmus Plus” il programma dell’Unione per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport;
visto la delibera del Senato Accademico del 21 luglio 2004 “Avvio delle procedure per
l’adesione dell’Università Iuav di Venezia al sistema ECTS: linee d’indirizzo”;
visto il regolamento didattico di ateneo emanato con decreto rettorale 3 settembre 2013 n.
485 prot. n. 15931 del 16 settembre 2013 il cui articolo 23 fa riferimento alla mobilità
internazionale e il riconoscimento di studi compiuti all’estero;
considerata la necessità di provvedere alla selezione degli studenti che intendono
partecipare a corsi di studio organizzati nell’ambito del programma Erasmus Plus e presso
le sedi convenzionate in Svizzera per l’a.a. 2018/19;
tenuto conto degli agreement stipulati e/o in corso di rinnovo e/o emendamento e/o
nuova stipula tra Iuav e atenei stranieri;
sentito il Dirigente d’Area;
decreta
articolo 1 (oggetto e destinatari del bando)
1 l’Università Iuav di Venezia, in prosieguo denominata Iuav, bandisce una selezione per
l’assegnazione di posti in mobilità Erasmus Plus e nelle sedi convenzionate in Svizzera
per i propri studenti che intendano svolgere attività didattica nell’a.a. 2018/19 presso le
sedi della rete convenzionata alla data attuale e che potrebbe essere estesa/ridotta nel

corso dell’anno accademico a seguito di rinnovo e/o emendamento e/o stipula e/o
conclusione degli accordi. L’elenco degli atenei partner per cui presentare candidatura è
presente nel sito web Iuav dove sarà pubblicato il bando
2 Il numero delle borse e la loro effettiva assegnazione sono stabiliti:
- sulla base degli agreement che regolano la mobilità da e verso le sedi estere;
- dall’Agenzia Nazionale con cui Iuav sottoscrive annualmente specifica convenzione
Pertanto, la disponibilità dei posti per scambio può subire modifiche e, quindi, questo
BANDO HA CARATTERE PROVVISORIO e NON VINCOLANTE, in quanto ci potrebbero
essere variazioni imposte dall’Agenzia Nazionale e/o dalle Università partner come da art.
1. E’ da tener presente che l’eventuale vincita di un posto in mobilità per una sede
straniera, non garantisce l’accettazione da parte dell’ateneo estero. Per tutelare il
candidato, Iuav potrebbe proporre una sede alternativa tra quelle disponibili.
articolo 2 (condizioni di accesso alla selezione e utilizzo borsa di studio)
1 Possono partecipare al bando studenti dell’Università Iuav di Venezia
indipendentemente dal Paese di cittadinanza secondo le indicazioni qui sotto riportate. Gli
studenti con stessa cittadinanza di uno dei Paesi delle sedi del bando e iscritti allo Iuav
sono eleggibili per la mobilità presso un'università del loro Paese di origine a patto che non
siano ancora residenti in tale Paese. Essi dovranno, inoltre, ottenere, prima di poter
confermare l'accettazione del posto scambio, il nulla osta da parte dell'università ospitante.
2 Possono partecipare al bando Erasmus Plus gli studenti che hanno già usufruito di una
borsa per mobilità Erasmus Plus e/o LLP-Erasmus a fini di studio e/o tirocinio dall’a.a.
2007/2008 fino all’a.a. 2017/18 compreso. Questi possono presentare la candidatura per
svolgere un ulteriore periodo di mobilità ai fini di studio, la cui durata massima non deve
superare la differenza tra i 12 mesi previsti per ogni ciclo di studi dal Programma Erasmus
Plus, e il numero di mesi borsa già usufruiti con le mobilità Erasmus precedentemente
svolte durante lo stesso ciclo di studi. In caso di superamento dei 12 mesi previsti sarà
chiesta la restituzione dell’importo della borsa corrispondente al periodo in eccedenza.
La scelta della sede per questa selezione deve essere diversa da quelle in cui ci si è già
recati.
3 Possono accedere alla selezione gli studenti Iuav che nell’anno accademico 2017-18
risultano iscritti ai corsi di laurea di cui agli ordinamenti didattici Triennali e Magistrali in
vigore.
Gli studenti del terzo anno che si laureano nella sessione straordinaria dell’a.a. 2016/2017
(febbraio/marzo/aprile 2018) non possono presentare domanda in quanto non risultano
iscritti all’a.a. 2017 – 18.
Gli iscritti al terzo anno nell’a.a. 2017 – 18 che risulteranno vincitori di un posto in mobilità
al momento della partenza (anno di fruizione della mobilità) dovranno:
- risultare iscritti per l’a.a. 2018 – 19 come fuori corso o ad un corso di laurea magistrale
dello Iuav;
- in caso di conseguimento della laurea nell’anno 2017/18, nella sessione estiva o
autunnale, dare la preferenza a destinazioni per le quali sia previsto un posto in mobilità
da usufruirsi nel secondo periodo didattico dell’a.a. 2018/19 pena l’esclusione della
candidatura dal bando e la revoca del posto in scambio/borsa di studio se eventualmente
risultati vincitori e accettati dall’ateneo ospitante; in nessun caso è possibile anticipare la
partenza al primo semestre a.a. 2018/19 anche in presenza di nulla osta da parte
dell’Università ospitante
4 Per beneficiare dei posti in mobilità bisogna essere regolarmente iscritti all’anno
accademico di utilizzo a.a. 2018/19 della mobilità.
5 Nel corso dell’a.a. 2017/18 gli studenti non possono presentare contemporaneamente
più candidature per differenti bandi di mobilità per studio.
6 Gli studenti che intendono usufruire anche di mobilità Erasmus Plus a fini di tirocinio
possono presentare candidatura per il presente bando purché i periodi di mobilità non si
accavallino tra loro nel rispetto delle condizioni della suddetta clausola 2.

7 Gli studenti che in questa selezione non risultano assegnatari di un posto in scambio ma
sono idonei o esclusi, possono presentare candidatura ad altre selezioni per la mobilità
nell’a.a. 2018-2019. Le modalità di candidatura per questi studenti saranno dettagliate nei
relativi bandi di selezione.
8 Nel caso lo studente che in questa selezione sia assegnatario di posto ma non è
accettato dalla sede estera, potrà candidarsi ad altri bandi di selezione studenti per la
mobilità nell’a.a. 18-19. Anche per questi studenti, le modalità di candidatura saranno
dettagliate nei relativi bandi di selezione. Oppure potrà richiedere uno scambio presso una
sede estera rimasta disponibile in questa selezione o in altri bandi di selezione sempre per
la mobilità nell’a.a. 2018-19.
articolo 3 (conoscenza linguistica)
1 Nell’elenco degli atenei partner presente alla pagina web Iuav dove sarà pubblicato il
bando è indicata la lingua in cui sono tenuti i corsi per ogni sede straniera come da
bilateral agreement stipulato tra Iuav e la sede estera.
2 Lo IUAV effettua una selezione linguistica per gli studenti in uscita.
Per accertare il livello di conoscenza linguistica dei candidati per uniformita’ di trattamento,
si prevede lo svolgimento presso un unico centro, di un test linguistico per la lingua della
sede prescelta specificata nel suddetto elenco. Il candidato che effettuerà un test
linguistico per una lingua diversa da quella specificata per la sede scelta riceverà un
punteggio inferiore così come indicato nel successivo comma 6.
3 La prova di accertamento linguistico prevista al precedente comma, è gratuita e
costituisce titolo preferenziale, anche per gli studenti di madre lingua, e verrà organizzata,
secondo le modalita’ riportate nell’Allegato Avviso al presente bando, da Language
Academy Scarl.
4 L’esito del test verra’ trasmesso da Language Academy Scarl. al Servizio Relazioni
Internazionali – Mobilità Studenti e costituira’ l’unica documentazione valutabile agli effetti
della composizione della graduatoria.
5 Gli studenti potranno conoscere l’esito riportato nel test di accertamento linguistico
contattando individualmente Language Academy Scarl.
6 A ciascun candidato per il superamento del test linguistico sara’ attribuito un punteggio
come di seguito indicato:
1) test linguistico per la lingua della sede prescelta specificata nell’elenco sedi europee
- giudizio sufficiente, punti 20
- giudizio buono, punti 25
- giudizio ottimo, punti 30
2) test linguistico per lingua diversa rispetto a quella specificata per la sede prescelta
presente nell’elenco sedi europee
- giudizio sufficiente, punti 5
- giudizio buono, punti 10
- giudizio ottimo, punti 15
3) giudizio insufficiente, punti 0
4) se non effettuato -5 (meno cinque) punti
7 Ogni candidato nella scelta della sede di destinazione deve tener conto di quanto segue:
una inopportuna scelta dal punto di vista linguistico non sarà in nessun caso ritenuta
motivo di giustificazione in caso di non accettazione dell’università straniera, rientro
anticipato o mancato raggiungimento del risultato didattico minimo richiesto secondo
quanto stabilito dal proprio corso di studio.
articolo 4 (corsi di perfezionamento linguistico per studenti in graduatoria)
1 In base ai finanziamenti che perverranno allo Iuav agli studenti vincitori potrà essere
corrisposto un contributo per la frequenza di un corso di preparazione/accertamento
linguistico in un Centro/Istituto liberamente scelto in Italia o all’estero.

2 Gli studenti potranno fare domanda del contributo presentando al Servizio Relazioni
Internazionali - Mobilità Studenti la richiesta, copia del versamento di iscrizione e copia
dell’attestato di frequenza entro il 30 maggio 2019.
3 Lo studente, nel caso in cui successivamente non usufruisse del posto in scambio, sarà
tenuto alla restituzione del contributo. Nel caso in cui tale restituzione non dovesse
avvenire, Iuav attuerà provvedimenti in merito alla carriera universitaria.
articolo 5 (domanda di ammissione e termine di presentazione)
1. Ogni candidato, può reperire le informazioni sulle caratteristiche degli atenei partner
tramite lo Sportello Internet, dove, con login e password personali, accederà alla sezione
Mobilità Internazionale/bandi.
2. Lo studente che intende partecipare alla selezione per l’assegnazione di un posto in
mobilità Erasmus deve presentare domanda entro le h. 12.00 di martedì 20 febbraio 2018
tramite Sportello Internet collegandosi all’indirizzo http://iuav.esse3.cineca.it/Start.do dove,
con login e password personali, accederà alla sezione Mobilità Internazionale/bandi.
Può essere scelta solo un’unica sede straniera per tale bando.
Per una appropriata scelta per una sede straniera, che se vinta possa garantire un’offerta
formativa adeguata al proprio corso di laurea, i candidati sono invitati a consultare i
rispettivi tutors Iuav di sede prima di effettuare la scelta. I tutor Iuav sono presenti
nell’elenco degli atenei partner presente alla pagina web Iuav dove sarà pubblicato il
bando.
Una volta individuate le offerte che interessano, occorre controllare le pagine web delle
sedi partner per verificare che non ci siano delle condizioni che possano precludere la
partenza: es. application deadline troppo ravvicinate, requisiti linguistici troppo alti,
incompatibilità delle materie didattiche, presentazione eventuale portfolio. Le università
partner possono non accettare gli studenti anche se sono risultati vincitori della selezione
effettuata dall'Università Iuav di Venezia. A titolo informativo si riportano i più frequenti
motivi per cui gli studenti selezionati possono non essere accettati dall'università partner:
- Le scadenze legate alla procedura di iscrizione (application procedure) della sede
partner. Molte università partner prevedono che lo studente selezionato, entro scadenze
tassative, provveda a compilare e spedire application form (ovvero moduli di registrazione,
di prenotazione alloggio, di iscrizione ai corsi, ecc.). Il mancato invio delle application form
entro la scadenza fissata comporta l'automatico rifiuto ad accogliere lo studente. In alcuni
casi la scadenza fissata dall'università partner può essere molto vicina al periodo in cui
l'Università Iuav di Venezia pubblica le graduatorie oppure alla data di accettazione del
posto scambio da parte dello studente. Si invitano, pertanto, gli studenti a consultare, già
prima di presentare la domanda, il sito internet dell'università partner prescelta in modo da
conoscere per tempo le eventuali scadenze e quindi eventualmente optare per una
mobilità da realizzare nel 2° semestre 2018 – 19.
- I requisiti linguistici posti dalla sede partner. Nonostante il nostro ateneo richieda a tutti
gli studenti interessati al programma di mobilità di sostenere un accertamento linguistico,
bisogna tener conto del fatto che alcune sedi richiedono una competenza linguistica di alto
livello, il più delle volte certificata attraverso certificazioni internazionali (es. IELTS,
TOEFL…). Ci si deve informare circa i requisiti posti dalla sede partner consultando il
relativo sito internet o contattando direttamente l'Ufficio Relazioni Internazionali della sede
partner. Si precisa che, nella maggior parte dei casi, il possesso del requisito linguistico
viene richiesto dalle università partner al momento dell’invio dell’application form.
- L'eventuale incompatibilità tra il piano di studio e l'offerta didattica della sede partner.
Occorre informarsi prima di fare domanda, sulle possibilità di studio presso le sedi estere,
per non rischiare la non accettazione della proposta di programma di studio.
- Eventuale portfolio dichiarato insufficiente dall’Università accettante. Si consiglia
per la preparazione di un portfolio adeguato per la sede scelta, di consultare
preventivamente i rispettivi tutors Iuav di sede per una valutazione dello stesso prima della
sua spedizione.

-Le modalità di ingresso e soggiorno nel paese estero. Occorre informarsi, tramite
l'università partner o gli enti preposti (ambasciate e consolati), sulle procedure richieste
per l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel paese estero: se occorre ottenere il visto
d'ingresso, quali sono le tempistiche e le procedure da perseguire, le modalità di richiesta
dell'eventuale permesso di soggiorno/residenza temporanea. Tutte queste informazioni
sono disponibili unicamente presso Uffici dell'università estera e suddetti enti preposti
3 Il Servizio Relazioni Internazionali Mobilità Studenti riceverà automaticamente la
candidatura on line unicamente tramite Sportello Internet. Con la presentazione della
candidatura tramite Sportello Internet il candidato non dovrà allegare la scansione di un
documento di identità in corso di validità.
articolo 6 (formazione delle graduatorie provvisorie)
1 A ciascun candidato sarà attribuito un punteggio per il merito accademico:
- per gli studenti del primo anno Triennale riferito alla media ponderata dei voti d’esame
sostenuti entro la data di scadenza del presente bando 20 febbraio 2018
- per gli studenti del secondo e terzo anno Triennale riferito alla media ponderata dei voti
d’esame sostenuti entro la data del 10 agosto 2017;
- per gli studenti del primo anno della Magistrale riferito al voto di laurea Triennale;
- per gli studenti del secondo anno Magistrale riferito alla media ponderata dei voti
d’esame sostenuti entro la data del 10 agosto 2017.
E’ obbligatorio per il candidato controllare i dati della propria carriera universitaria presenti
nel libretto informatico dello studente e qualora non siano aggiornati al 10 agosto 2017
dovrà darne comunicazione ai rispettivi indirizzi carriere.triennali@iuav.it,
carriere.magistrali@iuav.it.
Solo per gli studenti del primo anno della triennale con la presentazione della candidatura
tramite Sportello Internet, se il candidato verifica che nel libretto informatico della propria
carriera universitaria non sono presenti degli esami già sostenuti, potrà dichiararli nel
campo “Note” della candidatura
Il computo di merito prenderà in considerazione solamente gli studenti in regola con il
pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l’a.a. 2017-18.
2 A ciascun candidato sara’ quindi attribuito un punteggio finale fino ad massimo di 100
punti determinati nel seguente modo :
a) fino ad un massimo 70 punti per merito accademico così distribuiti:
Media ponderata da
A
Punti
18.00
26.00
0
.26.01
26.40
3
26.41
26.80
7
26.81
27.20
12
27.21
27.60
21
27.61
28.00
29
28.01
28.40
35
28.41
28.80
42
28.81
29.20
51
29.21
29.60
59
29.61
30.00
65
studenti del secondo anno
+ 5 punti supplementari per
triennale e del primo
decisione commissione
magistrale
Erasmus +
per gli studenti del primo anno magistrale verrà utilizzata la stessa scala riportando il voto di
laurea in trentesimi
b) fino ad un massimo 30 punti per la conoscenza linguistica secondo quanto previsto
dall’articolo 3.

3 In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza in graduatoria al candidato
anagraficamente più giovane.
4 I candidati portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 66%, avranno la
precedenza in graduatoria con riferimento alla sola opzione della sede di destinazione. La
certificazione di invalidità sarà accertata d’ufficio. Tali candidati consultando l’elenco
pubblicato alla pagina web Iuav dove sarà pubblicato il bando potranno trovare i contatti
delle sedi partner a cui chiedere assicurazioni circa la disponibilità di servizi per disabili.
articolo 7 (graduatorie, posti vacanti, subentri)
1 Le graduatorie saranno pubblicate all’albo ufficiale e sul sito web dello Iuav a partire da
venerdì 16 marzo 2018. Al momento della pubblicazione delle graduatorie lo studente
vincitore riceverà una mail di avviso di assegnazione “posto in mobilità” completa delle
indicazioni utili per procedere all’accettazione del posto tramite Sportello Internet entro
martedì 20 marzo 2018. Qualora lo studente assegnatario rinunciasse al posto vinto,
l’ufficio potrà procedere ad assegnare ad altro vincitore il posto resosi disponibile secondo
l’ordine della graduatoria della sede. La mancata manifestazione di accettazione/revoca
informatica da parte del candidato comporta lo slittamento d’ufficio all’ultimo posto in
graduatoria. A tal fine si consiglia allo studente di aggiornare l’indirizzo mail presente nel
profilo personale dello Sportello Internet. Contestualmente alla pubblicazione delle
graduatorie sarà comunicata la data dell’incontro per l’assegnazione dei posti vacanti.
2 Gli studenti idonei potranno partecipare all’assegnazione dei posti vacanti presentandosi
all’incontro di cui al comma 1. Verrà effettuato l’appello degli studenti presenti in aula
all’ora prevista e nessuna giustificazione, anche se motivata, sarà presa in considerazione
in caso di assenza del candidato. In caso di impossibilità a presenziare personalmente
all’assegnazione posti vacanti, lo studente idoneo può delegare un’altra persona ad
intervenire a tale incontro purchè fornita di delega sottoscritta dallo studente idoneo
comprensiva di fotocopia di documento d’identità e con indicazione della nuova sede
prescelta.
3 I posti vacanti saranno assegnati secondo la scelta dei singoli candidati presenti
all’incontro, suddivisi per corsi di laurea di appartenenza, rispettando l’ordine del punteggio
maturato.
4 Se in corso d’anno lo studente vincitore rinuncia al posto in mobilità si raccomanda di
comunicarlo immediatamente al Servizio Relazioni Internazionali Mobilità Studenti a
mezzo mail all’indirizzo mobilitastudenti@iuav.it specificando la motivazione della rinuncia.
La rinuncia al posto scambio comunicata immediatamente non comporta alcuna
penalizzazione dal punto di vista didattico, né rispetto alla partecipazione a bandi
successivi. Si consiglia a tutti gli studenti idonei di continuare a prendere visione
dell’offerta didattica delle sedi straniere destinate al proprio corso di laurea poichè durante
l’anno accademico 2018/19 potrebbero essere contattati per subentrare nell’assegnazione
del posto a seguito di rinuncia.
articolo 8 (borsa di studio)
La borsa di studio per la partecipazione al programma Erasmus Plus è costituita da:
a) finanziamento della Commissione Europea
è un contributo comunitario alle spese che gli studenti sosterranno all’estero per
trascorrere un periodo di studio compreso tra l’1 giugno 2018 e il 30 settembre 2019, fino
ad esaurimento delle risorse.
Il contributo è differenziato a seconda del Paese in cui si trova l’ateneo ospitante, a titolo
informativo si riporta
- gli studenti che si recano in università straniere che si trovano in Paesi quali Finlandia,
Islanda, Svezia, Regno Unito, Norvegia, Liechtenstein riceveranno un contributo mensile
pari a € 300,00
- gli studenti che si recano in università straniere che si trovano in Paesi quali Austria,
Belgio, Repubblica ceca, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Croazia, Paesi Bassi,

Portogallo, Slovenia, Bulgaria, Estonia, Lituania, Polonia, Romania riceveranno un
contributo mensile pari a € 250,00
- potrebbe essere previsto un ulteriore contributo aggiuntivo mensile di € 200,00 a favore
di studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate
b) finanziamento della Commissione Europea per i portatori di handicap
è un finanziamento aggiuntivo europeo messo a disposizione di studenti portatori di
handicap e viene assegnato annualmente previa partecipazione a specifico e successivo
bando pubblicato dall’Agenzia Nazionale. Gli studenti saranno informati circa le modalità
del bando e dei suoi termini dal Servizio Relazioni Internazionali Mobilità Studenti.
c) mobilità verso sedi svizzere
le borse per mobilità verso sedi svizzere saranno erogate dagli stessi atenei accettanti, i
vincitori di tali posti in scambio dovranno rivolgersi individualmente alla sede accettante
svizzera per ricevere la borsa
d) mobilità verso la sede American University of Beirut
per i soli studenti che saranno in mobilità verso l’American University of Beirut in Libano è
prevista una borsa di studio pari a € 650, 00 al mese + € 360,00 per le spese per un
viaggio di andata e ritorno (a seguito di presentazione allo Iuav del biglietto aereo e
boarding pass andata e ritorno); la mobilità dovrà terminare entro il 31 luglio 2019
e) mobilità verso la sede University of Belgrade
per i soli studenti che saranno in mobilità verso University of Belgrade in Serbia è prevista
una borsa di studio pari a € 650, 00 al mese + € 275,00 per le spese per un viaggio di
andata e ritorno (a seguito di presentazione allo Iuav del biglietto aereo e boarding pass
andata e ritorno); la mobilità dovrà terminare entro il 31 luglio 2019
f) eventuali integrazioni dall’ateneo e/o altre istituzioni, dal Miur
potrebbe essere prevista un’ulteriore integrazione economica a seconda dei finanziamenti
messi a disposizione dall’ateneo e/o altre istituzioni, dal Miur vedi DM n. 1047/2017.
In tale eventualità gli studenti vincitori saranno avvisati per mail circa l’eventuale
certificazione ISEE da produrre ed entro quali scadenze.
articolo 9 (application form e contratto)
1 Gli studenti vincitori sono tenuti a :
a) compilare l’application form (domanda di preiscrizione) e ogni altro documento
richiesto dall'ateneo estero, secondo le modalità e le scadenze indicate nell’elenco degli
atenei partner presenti alla pagina web Iuav dove sarà pubblicato il bando e nei siti degli
atenei esteri. Nel caso in cui l'ateneo estero non disponesse di propria application form
potrà essere utilizzato l'application form Iuav.
b) entro 15 giorni prima della scadenza application form riportata nel suddetto elenco,
consegnare in portineria in Campo della Lana una busta chiusa con il frontespizio
scaricabile dal sito Iuav alla sezione mobilità. La busta dovrà contenere:
- application form
- portfolio (eventuale)
- certificato linguistico (eventuale)
- learning agreement (firmato dal tutor didattico),
- due foto tessera;
- fotocopia documento d’identità;
Per le sedi straniere che richiedono l’iscrizione online è compito dello studente provvedere
autonomamente e contemporaneamente inviare a mobilitastudenti@iuav.it copia della
documentazione spedita informaticamente all’ateneo estero. Si ricorda agli studenti
vincitori di visitare costantemente il sito dell’Università ospitante e la propria
casella di posta elettronica per verificare eventuali modifiche o nuove informazioni
da parte della sede straniera a cui sarà obbligatorio adempiere secondo le scadenze
indicate. Il Servizio Relazioni Internazionali Mobilità Studenti declina ogni
responsabilità in caso di rifiuto per l’iscrizione avvenuta a seguito di trasmissione
fuori termine, se imputabile ad inosservanza della scadenze suddette. Si ribadisce

che nonostante l’eventuale vincita di un posto in mobilità per una sede straniera, in
mancanza di successiva accettazione da parte di quest’ultima, al vincitore potrebbe esser
proposta un’altra sede o non poter affatto usufruire di un’esperienza di scambio di studio
all’estero.
2 Prima della partenza, ogni studente vincitore sarà contattato tramite e-mail dal Servizio
Relazioni Internazionali Mobilità Studenti per la sottoscrizione del contratto (ad eccezione
delle sedi Svizzere). Gli studenti che usufruiscono del posto in mobilità Erasmus Plus nel
loro primo anno di iscrizione ad una laurea magistrale Iuav dovranno presentare copia del
pagamento della tassa di iscrizione al primo anno e comunicare il loro nuovo numero di
matricola.
3 Lo studente partecipante al programma è esentato dal pagamento delle tasse di
iscrizione presso la sede di destinazione, ma, ove previsto, è tenuto al pagamento di
contributi per l’accesso alle biblioteche e/o a servizi speciali.
articolo 10 (Supporto Linguistico Online OLS)
Nell’ambito del programma Erasmus Plus, la Commissione Europea ha messo a punto un
supporto linguistico gratuito on line per monitorare il livello linguistico degli studenti
Erasmus prima e dopo la mobilità.
Agli studenti saranno fornite login e password via email per sostenere obbligatoriamente
un test linguistico online (Online Linguistic Support - OLS) fornito dalla Commissione
Europea per la lingua straniera parlata nella sede ospitante da effettuare prima della
partenza. A seguito della valutazione ricevuta per il test linguistico, durante la permanenza
all’estero gli studenti in mobilità seguiranno un corso online nella lingua della sede
ospitante tramite la piattaforma OLS. Al termine della mobilità gli studenti dovranno
obbligatoriamente sostenere un test linguistico finale online nella lingua della sede
ospitante.
Gli studenti in mobilità verso sedi svizzere e verso le sedi American University of Beirut e
University of Belgrade non sono tenuti agli adempimenti previsti dal Supporto Linguistico
Online
Per ulteriori informazioni è da consultare il sito web http://erasmusplusols.eu/it/.
articolo 11 (restituzione borsa di studio)
Gli studenti entro un mese dal termine della mobilità dovranno obbligatoriamente:
- effettuare le suddette verifiche linguistiche online di cui all’articolo 11;
- effettuare un rapporto narrativo EU Survey online di cui saranno fornite maggiori
informazioni al momento della firma del contratto
- far pervenire al Servizio Relazioni Internazionali – Mobilità Studenti un certificato di
frequenza con le date di arrivo e partenza attestate dall’istituto ospitante
- far pervenire al Servizio Relazioni Internazionali – Mobilità Studenti un transcript of
records dove siano certificati gli esami superati con profitto nell'università ospitante o il
lavoro preparatorio per tesi lì svolto.
- avviare il procedimento per il riconoscimento degli esami sostenuti all’estero in accordo
con il tutor Iuav aggiornando riguardo a ciò il Servizio Relazioni Internazionali Mobilità
Studenti
Coloro i quali non provvederanno ai suddetti adempimenti dovranno obbligatoriamente
restituire le somme eventualmente già liquidate e non verranno loro liquidate eventuali
altre integrazioni, sarà inoltre bloccata la loro carriera accademica.
articolo 12 (riconoscimento dei periodi di studio all’estero per la frequenza di attività
didattica e per attività di ricerca finalizzata alla preparazione della prova finale)
1 Iuav garantisce agli studenti il riconoscimento accademico del periodo trascorso
all’estero, per la frequenza di attività didattiche con superamento delle prove di esame
secondo le modalità del Sistema europeo ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System) adottato con delibera del Senato Accademico nella seduta del 21
luglio 2004 e secondo il regolamento didattico di ateneo emanato con decreto rettorale 3
settembre 2013 n. 485 prot. n. 15931 del 16 settembre 2013. E’ possibile utilizzare la

mobilità Erasmus per attività di ricerca finalizzata alla preparazione della prova finale. La
discussione della prova finale all’estero invece non è ammessa.
articolo 13 (scadenze)
- dalla pubblicazione del bando a martedì 20 febbraio 2018 h 12.00 presentazione
candidature via SpIn;
- dalla pubblicazione del bando fissare appuntamento per test linguistico vedi allegato
avviso;
- entro venerdì 23 febbraio 2018 avere effettuato test di accertamento linguistico;
- da venerdì 16 marzo 2018 pubblicazione graduatorie definitive;
- entro martedì 20 marzo 2018 accettazione/revoca posto vinto;
- da venerdì 23 marzo pubblicazione in web sedi vacanti;
- lunedì 26 marzo assegnazione posti vacanti architettura;
- martedì 27 marzo assegnazione posti vacanti per design, moda, arti e teatro;
- assegnazione posti vacanti pianificazione tramite contatti email
Le suddette scadenze possono subire modifiche che saranno tempestivamente
comunicate nella pagina web Iuav.
articolo 14 (disposizioni finali)
1. Ai sensi e per gli effetti dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche
e integrazioni:
- responsabile procedimento del presente bando è il dirigente dell’Area Didattica Servizi
agli Studenti, dott.ssa Lucia Basile;
- l’ufficio incaricato per informazioni sulle procedure di partecipazione è Servizio Relazioni
Internazionali Mobilità Studenti, tel. 0412571872 (vedi contatti
http://www.iuav.it/studenti/mobilita--/contatti-a/)
2. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.
3. E’ allegato al presente bando l’Avviso test linguistico

il rettore
Alberto Ferlenga

