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PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITÀ PER STUDIO
BANDO DI SELEZIONE A. A. 2020/2021

Per l'anno accademico 2020/2021 l’Università degli Studi “Link Campus University” (di seguito
LCU) ha sottoscritto accordi bilaterali con Università straniere al fine di rendere disponibili borse
ERASMUS nel quadro del Programma Erasmus Plus.
Si avvisano gli studenti iscritti all’Ateneo LCU, interessati a svolgere un periodo di studio all’estero
nel corso dell’a.a. 2020/2021 nell’ambito del Programma Erasmus Plus per Studio, che a partire
dalla data odierna sono disponibili tutti i documenti utili per la formulazione della candidatura.
L’assegnazione delle borse è subordinata al finanziamento comunitario che verrà assegnato a
questa Università dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire.
Per le sedi partner evidenziate in giallo vigono accordi di scambio non ancora perfezionati al
momento della pubblicazione, come specificato anche con la dicitura “accordo da confermare”.
Pertanto l’assegnazione delle borse è subordinata anche al completamento delle procedure di
formalizzazione degli stessi.

Requisiti richiesti
Possono candidarsi gli studenti dell’Università degli Studi “Link Campus University” che siano
regolarmente iscritti, anche fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a
ciclo unico, dottorato che rientrano nell’offerta formativa di LCU.
N.B.: Al momento della partenza per il periodo all’estero lo studente deve risultare iscritto a un
corso di studio e, nel caso di corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, almeno al secondo
anno di corso.
È ammissibile la candidatura di studenti che conseguiranno la laurea nelle sessioni estiva o
autunnale 2019/2020. La mobilità, in questo caso, si realizzerà a condizione che gli stessi, al
momento della partenza, risultino iscritti ad un corso di laurea per l’a.a. 2020/2021.
N.B.: Gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti al Programma ERASMUS+ sono
eleggibili per la mobilità presso un'università del loro Paese di origine, ma nel processo di
selezione, non verrà data loro priorità. Essi dovranno, inoltre, ottenere, prima di poter confermare
l'accettazione del posto scambio, il nulla osta da parte dell'università ospitante. Gli studenti con
cittadinanza extra ue dovranno adempiere alle norme previste dal paese ospitante in materia di
visti e permessi di soggiorno legati all’attività di studio.

ERASMUS+

Scadenza presentazione domanda
La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando il modulo di candidatura che
sarà disponibile sul sito unilink.it nella sezione studenti – esperienze all’estero – erasmus
https://www.unilink.it/internazionalizzazione/linkcampusuniversity-students/
a partire dal 4 maggio 2020.

Il modulo di candidatura deve essere compilato e inviato a erasmus@unilink.it entro e non oltre il
20 maggio 2020.
Per eventuali ulteriori informazioni potete inviare una mail a erasmus@unilink.it

Il modulo per la presentazione della domanda, l’elenco delle sedi disponibili, la tabella QCER
costituiscono parte integrante del presente bando e sono disponibili sul sito web di Ateneo alla
pagina
https://www.unilink.it/internazionalizzazione/linkcampusuniversity-students/

Selezione
La selezione dei candidati avverrà secondo criteri preventivamente stabiliti dal docente
responsabile del programma di mobilità studentesca o da un’apposita Commissione.

Controlli
Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il responsabile del
procedimento è il Dott. Achille Patrizi.
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Trattamento dei dati personali
In materia di trattamento di dati personali, LCU opererà in conformità a quanto previsto
dall’Allegato “Informativa Privacy”, ai sensi dell’Art. 13 del regolamento generale UE 679/2016
sulla protezione dei dati.

Roma, 4 maggio 2020

Pasquale Russo
Direttore Generale

