
REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL PROGRAMMA Lifelong Learning /ERASMUS  
Titolo I Finalità ed organismi 
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 
Il presente Regolamento, in accordo con lo Statuto d’Ateneo , con la Dichiarazione di 
Politica Europea dell’Ateneo per gli a.a. 2007/2013, validata dalla approvazione da parte 
della Commissione Europea della Erasmus University Charter 29132-IC-1-2007-1-IT-
ERASMUS-EUC-1  e secondo quanto previsto dall’Accordo per la mobilità Erasmus 
annualmente sottoscritto con l’Agenzia Nazionale Italia Lifelong  Learning , disciplina la 
partecipazione al Programma  comunitario Lifelong  Learning , ed in particolare all’azione 
Erasmus, nella fattispecie regolerà la mobilità studenti per fini di studio e tirocinio (SM – 
Student placement)e la  mobilità docenti (TS). 
Lo IUSM  adotterà nella gestione del programma di mobilità studenti i criteri già 
sperimentati nel precedente programma Socrates /Erasmus con l’adozione del sistema di 
riconoscimento dei crediti ECTS. (European Credit Transfer System). 
Art. 2 - Organismi e competenze 
Per la gestione del programma LLP/ERASMUS sono previsti presso l’Ateneo: 
 

- un Coordinatore  Erasmus ,Delegato del Rettore, con funzioni di coordinamento e 
vigilanza sul corretto svolgimento del programma a livello di Ateneo e con funzione 
propositiva per nuovi partner e iniziative collegate al programma stesso; 

- Coordinatori Dipartimentali, nelle persone dei Presidenti dei Consigli di Corso di 
Laurea 

- il Responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali che si occupa, a livello di 
Ateneo, della organizzazione della mobilità degli studenti Erasmus. 

Titolo II Mobilità Studenti 
 
Mobilità Studenti per fini di studio - SM 
Art. 3 - Destinatari della mobilità 
Al programma possono partecipare gli studenti dello IUSM, iscritti ad un corso ufficiale 
per il conseguimento di un titolo accademico, dalla laurea triennale al corso di dottorato. 
E’ comunque richiesto che al momento della partenza i candidati siano iscritti almeno al 
II° anno di Corso di laurea triennale o ad un corso di laurea specialistica.  
 
Art. 4 - Finalità della mobilità 
 
Lo studente LLP/Erasmus svolge una o più delle seguenti attività presso l’Università 
ospitante: 
a) frequentare corsi di studio e sostenere i relativi esami; 
b) svolgere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea; 
c) svolgere ricerche afferenti a corsi universitari post-lauream; 
d) svolgere periodi di tirocinio. 
Il periodo di studi presso l'Università partner deve avere una durata minima di 3 mesi e 
massima di 12 mesi. 
Art. 5 - Posti disponibili 
L'elenco delle Università partner e dei posti disponibili deve essere riportato in apposita 
tabella allegata al bando di concorso. 
La Commissione Europea, attraverso l'Agenzia Nazionale LLP Italia, può mettere a 
disposizione degli studenti un contributo alla mobilità sotto forma di "borsa di studio 
Erasmus". Le borse di studio Erasmus sono esenti dalle tasse. L’ Istituto può integrare il 



contributo con altri fondi (per es. borse dell'università, borse dell’Azienda diritto 
universitario, altro). 
Nel corso della carriera universitaria, gli studenti possono usufruire solo una volta di una 
borsa per motivi di studio LLP/Erasmus. 
 
 
Art. 6 – Selezione- Bando di Concorso 
Annualmente con Decreto Rettorale è emanato il bando di selezione per la partecipazione 
alle attività di mobilità nell’ambito del programma LLP Erasmus. 
Gli interessati al programma di mobilità dovranno produrre domanda di partecipazione 
entro il termine di scadenza e secondo le modalità stabilite dal bando di selezione. 
La selezione degli studenti sarà effettuata con i seguenti criteri: 
per gli iscritti ai corsi di Laurea: 
- numero crediti acquisiti e previsti per l’anno di corso; 
- media degli esami superati; 
- preparazione linguistica; 
per gli iscritti ai corsi di Dottorato: 
- voto di Laurea 
 
Nel caso in cui non siano assegnate tutte le borse disponibili sarà emanato un bando di 
selezione nel mese di ottobre/novembre a copertura dei posti residui. 
Art. 7 - Commissione giudicatrice 
La Commissione è formata dal Consiglio per le Relazioni Internazionali. 
La Commissione redigerà la graduatoria di merito dei candidati idonei, indicando la 
durata e la destinazione del periodo di studio all’estero. La graduatoria sarà affissa nella 
bacheca delle Relazioni Internazionali e pubblicata nel sito internet dell’Ateneo. 
 
Art. 8- Accettazione della borsa 
Gli studenti a cui sono state assegnate le destinazioni Erasmus sono tenuti a 
sottoscrivere l’accettazione della borsa di studio. Con l’accettazione della borsa di studio 
lo studente certifica di aver preso atto e di rispettare, in qualità di studente Erasmus, 
tutte le modalità ed i criteri di gestione della suddetta borsa. 
Art. 9 Contratto –Accordo finanziario 
Gli studenti risultati vincitori alla selezione dovranno stipulare un contratto con l’Istituto 
Universitario di Scienze Motorie assolutamente prima della partenza. La stipula del 
contratto nei termini comporterà l’acquisizione dello status di studente LLP/Erasmus. 
L’accordo finanziario riporta: i dati dello IUSM e quelli dello studente, le clausole 
gestionali relative alla mobilità, il numero di mensilità assegnate, l’importo 
corrispondente, le modalità di erogazione e quelle relative all’eventuale restituzione 
(totale o parziale) della borsa di studio. 
Art. 10- Status di studente LLP/Erasmus 
Lo status di studente Erasmus comporta per lo studente i seguenti vantaggi: 
- esenzione dal pagare tasse di iscrizione universitarie presso la sede ospitante; 
- copertura assicurativa per eventuali infortuni all’interno dell’Ateneo straniero; 
- partecipazione ad eventuali corsi di lingua attivati presso l’Università ospitante e presso 
lo IUSM; 
- fruizione dei servizi offerti dalle Università straniere (mense, collegi, ecc.), secondo le 
modalità previste per tutti gli studenti dall’Ateneo estero; 
- riconoscimento dell’attività svolta all’estero da parte dell’ Istituto di appartenenza. 



Art. 11 - Piano di Studio Europeo 
Gli studenti ammessi al programma di mobilità Erasmus devono predisporre un piano di 
studi,il Learning Agreement contenente le attività didattiche che si impegnano a svolgere 
durante la loro permanenza presso l’Istituto di destinazione. Il Learning Agreement deve 
essere concordato e sottoscritto dal Coordinatore  Erasmus e dal Coordinatore 
Dipartimentale.  
E’ cura dello studente:  
-contattare con anticipo l’Ufficio Relazioni Internazionali o il Coordinatore per ricevere 
supporto nella compilazione del Learning Agreement.  
- consegnare l’originale del Learning Agreement all’Ufficio entro la scadenza predisposta 
(indicativamente metà giugno), affinché venga firmato da entrambi i Coordinatori; 
- ritirare presso l’Ufficio  Relazioni Internazionali l’originale del Learning Agreement 
firmato in fase di accettazione della borsa di studio Erasmus (entro i primi 15 giorni di 
luglio); 
- inviare copia del Learning Agreement all’istituto partner (prima della partenza, se 
questo viene richiesto dall’Università partner; altrimenti consegnarlo all’arrivo all’estero); 
- inviare all’ufficio Relazioni Internazionali copia del Learning Agreement controfirmato 
dall’Istituto partner (quando si arriva presso l’Università di destinazione); 
- conservare l’originale del Learning Agreement. 
Il Learning Agreement è fondamentale ai fini del riconoscimento degli esami e deve 
essere fatto firmare dai Responsabile Relazioni Internazionali di Destinazione prima della 
partenza e ogni qualvolta viene modificato. In caso di modifica è sempre necessaria 
l’autorizzazione del Coordinatore Dipartimentale e di quello Erasmus dello IUSM alla 
variazione del piano si studio. 
E’ cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali inoltrare al Preside di Facoltà ,ai Presidenti dei 
Consiglio di Corso di Laurea e all’Ufficio Segreteria Studenti l’elenco dei nominativi degli 
studenti che trascorreranno un periodo all’estero in tempo utile prima dell’inizio delle 
lezioni. 
Art. 12 - Attestazioni e riconoscimento del periodo di studio 
Al termine del periodo di studio, lo studente dovrà richiedere all'Università straniera 
l’attestato di permanenza relativo al periodo di soggiorno all’estero. Tale documento 
dovrà essere consegnato all'Ufficio Relazioni Internazionali immediatamente dopo il 
rientro, insieme al certificato degli eventuali esami sostenuti. L'Ufficio Relazioni 
Internazionali , previa verifica della regolarità delle documentazione presentata, 
provvederà ad istruire la pratica per le strutture didattiche competenti per la conversione 
dei voti d’esame. Tale delibera sarà trasmessa alla Segreteria studenti per la 
registrazione degli esami nella carriera universitaria dello studente ed all’Ufficio Relazioni 
Internazionali. 
Gli studenti che usufruiscono di una borsa per attività di tesi e gli allievi di corsi di 
dottorato dovranno richiedere all'Università straniera un attestato di permanenza con il 
periodo di soggiorno. Tale documento dovrà essere consegnato all'Ufficio Relazioni 
Internazionali 
Art. 13 - Revoca – interruzione erogazione 
L’inosservanza dell'iter procedurale indicato e/o la mancata presentazione degli attestati 
comporterà il mancato riconoscimento dei periodi di studio e dei relativi esami sostenuti 
nonché la restituzione dei contributi finanziari eventualmente già percepiti. 
L'erogazione della borsa di studio è revocata dall'Università per gravi motivi o per 
inadempienze dello studente. 



Il conseguimento della laurea comporta la decadenza dello status di studente 
LLP/Erasmus ed interrompe la fruizione della borsa. 
Art. 14 - Corsi di lingua straniera 
Il Consiglio delle Relazioni Internazionali propone  lo svolgimento di corsi di lingua 
straniera per gli studenti dell’Ateneo in partenza. I corsi saranno tenuti dai docenti a 
contratto di lingua straniera .Il compenso lordo per docenza per ogni ora di lezione è 
fissato secondo il tariffario in vigore presso il Centro Linguistico. 
Il docente è tenuto a compilare un registro giornaliero delle lezioni ed a richiedere la 
firma di frequenza agli studenti. 
I corsi saranno finanziati completamente o in parte con il fondo OM. 
Art. 15 - Studenti portatori di handicap 
Gli studenti disabili selezionati nel bando annuale LLP/Erasmus possono presentare 
domanda all’Ufficio Relazioni Internazionali per l’ottenimento di un contributo 
supplementare. Tale domanda, corredata dalla documentazione necessaria, viene 
valutata dall’Agenzia Nazionale LLP Italia.  
Art. 16 - Iscrizione degli studenti stranieri in arrivo 
L’Ufficio Relazioni Internazionali provvede ad inviare agli Istituti partner i moduli e le 
informazioni riguardanti modalità e tempistiche per la comunicazione dei nominativi e dei 
dati relativi agli studenti stranieri assegnatari di borsa Erasmus. A seconda 
dell’organizzazione dell’Istituto partner i moduli compilati vengono rispediti all’Ufficio 
Relazioni Internazionali direttamente da parte dell’università partner oppure da parte 
dello studente. In questo secondo caso i moduli inviati dallo studente devono essere 
comunque accompagnati da una comunicazione ufficiale da parte del suo ateneo di 
appartenenza. In caso di iscrizione on-line mediante il sistema ESSE 3 – Kion è 
necessaria comunque la certificazione dell’Istituto di origine. 
Per il I° semestre entro il 30 luglio, per il II° semestre entro il 30 novembre dell’anno di 
riferimento l’Ufficio relazioni Internazionali deve ricevere: 
- il modulo di iscrizione allo IUSM (Application Form); 
- il modulo per l'iscrizione ai corsi di lingua italiana. 
E’ cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali inoltrare al Preside di Facoltà ,ai Presidenti dei 
Consiglio di Corso di Laurea e all’Ufficio Segreteria Studenti l’elenco dei nominativi degli 
studenti che trascorreranno un periodo si studio presso l’Istituto. Provvederà , inoltre,a 
fornire ai docenti interessati l’elenco degli studenti che frequenteranno i loro 
insegnamenti.  
Ai fini dell'assistenza sanitaria in Italia gli studenti stranieri devono essere muniti 
dell’apposito modello rilasciato dalle istituzioni sanitarie del Paese di provenienza. In 
alternativa gli studenti devono essere muniti di un’idonea polizza assicurativa privata. 
Art. 17- Piano di Studio Europeo 
Gli studenti stranieri devono ugualmente predisporre il Learning Agreement contenente le 
attività didattiche che si impegnano a svolgere durante la loro permanenza presso il 
nostro Istituto e deve essere sottoscritto dal Coordinatore  Erasmus della Istituzione di 
provenienza, che provvederà ad inviarlo all’Ufficio Relazioni Internazionali. Il 
Coordinatore Dipartimentale ed il Coordinatore Erasmus, previa verifica da parte dell’ 
Ufficio Relazioni Internazionali della regolarità della richiesta  e della effettiva attivazione 
dei corsi indicati, approveranno il Learning Agreement. Il predetto Ufficio invierà al suo 
omologo straniero il modulo sottoscritto. 
 
Art. 18 - Corsi di lingua e cultura italiana 



 Agli studenti Erasmus in entrata viene offerta la possibilità di seguire gratuitamente 
presso l’Ateneo i corsi di lingua e cultura italiana, sia nel I° che nel II° semestre. Sarà 
cura del Centro Linguistico di Ateneo organizzare i suddetti corsi di concerto con l ‘Ufficio 
Relazioni Internazionali 
Art. 19 – Esami ed attestazioni del periodo di studio degli studenti stranieri in 
arrivo 
I voti degli esami sostenuti dagli studenti Erasmus stranieri presso lo IUSM vengono 
registrati sul libretto universitario dello studente e sul registro degli esami. Nel sistema 
informatico di Ateneo per la gestione della didattica – Kion Esse3 – vengono registrati sia 
i voti degli esami sostenuti sia i crediti ECTS corrispondenti.  
Nel caso in cui uno studente Erasmus straniero debba rientrare alla propria università di 
appartenenza prima della sessione regolare di esami potrà richiedere una data anticipata 
all’Ufficio Relazioni Internazionali, che inoltrerà la richiesta al titolare dell’insegnamento. 
 
Titolo III Mobilità docenti  per attività didattica-Teaching Staff (TS) 
 
Art. 20 - Domanda 
I docenti e ricercatori che intendano usufruire di un periodo di docenza breve (TS) 
dovranno presentare domanda motivata e dettagliata all’Ufficio Relazioni Internazionali 
che esaminerà ed esprimerà parere sulle domande al Coordinatore Erasmus . Il periodo 
di docenza breve avrà di norma la durata di una settimana,con un minimo di ore di 
lezione fissate in 5 ed estendibile fino al periodo previsto dall’accordo bilaterale.  
Art. 21 - Adempimenti 
Il docente beneficiario di una mobilità TS si impegna a raccogliere tutto il materiale 
tecnico/informativo utile agli studenti presso ogni singolo Ateneo, a rendere 
qualitativamente migliore la permanenza e l’attività didattica complessiva dei nostri 
studenti all’estero e ad incrementare il numero della mobilità studentesca verso nuove 
aree disciplinari. 
Al rientro in sede i docenti consegneranno all’Ufficio Relazioni Internazionali un certificato 
dell’Università straniera attestante i giorni ed il numero di ore delle lezioni, una relazione 
sulla attività didattica svolta ed i documenti giustificativi delle spese, come previsto dalle 
norme comunitarie. 
Art. 22 - Finanziamento 
I docenti riceveranno una borsa di mobilità sui fondi della Unione Europea, quale 
contributo alle spese straordinarie per affrontare l’attività di insegnamento all’estero. 
L’entità della borsa è fissata annualmente dalla Agenzia Nazionale. 
 
Disposizioni Finali 
Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento, si fa riferimento alle 
normative comunitarie e all’Accordo sottoscritto con l’Agenzia Nazionale LLP, con i suoi 
relativi allegati 


