Presentazione Bando
Erasmus + studio a.a. 18-19
Università degli Studi di Cagliari, CdL in
LCML, LC, LLMEA, TST, LMCCI
Auditorium B, 28 febbraio 2019, ore 16

Scadenza (art. 5 bando)
u

Compilazione
online
della
domanda
candidatura tramite il sistema ESSE 3

di

ENTRO le ore 14 di LUNED’11 MARZO
u

Il mancato perfezionamento della domanda online
entro tale termine di scadenza comporterà
l’esclusione della candidatura.

u

Graduatorie pubblicate entro il 27 marzo 2019

N.B.
u

modulo di accettazione online entro due settimane dalla
data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie

u

Application Form,

u

Accommodation Form,

u

Learning Agreement,

u

eventuale registrazione ai corsi

Requisiti generali (art. 2 bando)
u

tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Studio di 1° e
2° ciclo e ai corsi a ciclo unico (in regola con il pagamento
delle tasse, non beneficiari di altri finanziamenti europei)

u

La mobilità Erasmus+ studio può essere utilizzata per studio a
tempo pieno (frequenza e sostenimento esami), per la
preparazione tesi e per la mobilità combinata di studio e
tirocinio, previo accordo con le università ospitanti.

u

Tutte le attività possono essere svolte solo se specificate e
approvate nel Learning Agreement

u

Chi ha già svolto un periodo di studio all’estero?

Competenze linguistiche (art. 6 bando)
u

Adeguato livello di conoscenza della lingua straniera o
della lingua veicolare inglese in uso presso l’Università
ospitante, PENA ESCLUSIONE (art. 13)

u

Controllare attentamente il livello richiesto dall’università

u

All’atto
della
presentazione
della
domanda,
AUTOCERFICARE il proprio livello in base alla tabella del
bando

u

LC – laboratorio/certificazione + prova integrativa per
Lingua francese e tedesca

Studi Umanistici: LCML, LC, LLMEA, TST,
LMCCI
u

LINGUA FRANCESE – B1/B2

u

LINGUA INGLESE –B1/B2

u

LINGUA SPAGNOLA – A2/B1

u

LINGUA TEDESCA – B1

u

Dove non specificato: B1

LEARNING AGREEMENT
u

Il Learning Agreement è il documento che stabilisce il
programma di studio da seguire all’estero ed è obbligatorio.
Sono infatti tenuti a compilare il Learning Agreement tutti gli
studenti selezionati, sia per attività di studio a tempo pieno
che per preparazione tesi. Il Learning Agreement dovrà
prevedere attività formative per almeno 3 crediti
(ECTS)/mese di mobilità (ad eccezione della mobilità per
tesi).
Almeno 15 crediti ECTS per semestre – rimborso parziale o
totale della borsa

LEARNING AGREEMENT 2
u

RICERCA CORSI

u

EMAIL AL DOCENTE DELLA MATERIA PER APPROVAZIONE

u

APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL REFERENTE

u

referente Erasmus del Corso di Studio o altro docente
autorizzato ad approvare il programma di mobilità e a
garantire il riconoscimento delle attività formative per
conto del Corso di Studio di appartenenza (Responsible
person in the sending institution).

u

Trasmissione del LA
dell’Università ospitante

u

Modifica del LA e CHANGES

per

approvazione

e

firma

Al rientro
u

Transcript of Records

u

Tabella di conversione + approvazione esami da parte dei
docenti

u

Approvazione esami sostenuti in Erasmus

