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Legenda 

Programma Erasmus Programma Comunitario Erasmus +: Erasmus 

Beneficiario Studente, personale docente, personale tecnico- 

amministrativo o esperto proveniente da impresa 

assegnatario di un contributo di mobilità 

Agenzia Nazionale Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE 

SMS Studenti  in mobilità Erasmus per motivi di studio 

SMP Studenti in mobilità Erasmus per motivi di stage 

(traineeship) 

STA Docenti in mobilità per insegnamento 

STT Docenti e Personale ISIA in mobilità per motivi di formazione 

L.A. Learning Agreement 

Istituto/Università di appartenenza l’Istituto presso il quale lo studente è immatricolato; 

Istituto/Università ospitante l’Istituto estero presso il quale lo studente, personale docente, personale 

tecnico-amministrativo svolge il periodo di mobilità in base a un accordo 

Erasmus o a un accordo di scambio in vigore 
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SEZIONE I – PARTE GENERALE 

 

Art. 1 – Obiettivi 

L’Istituto promuove la mobilità ai fini di studio e tirocinio all’interno dell’Unione Europea, nonché la mobilità per 
insegnamento e formazione, nei paesi del Programma. 

I l  presente regolamento, in conformità alla Erasmus Charter for Higher Education – ECHE - per gli anni 
2014/2020, disciplina la mobilità degli studenti, del personale docente e tecnico-amministrativo, sia in ingresso 
che in uscita, nell’ambito del Programma Erasmus. 

 

Art. 2 - Accordo inter-istituzionale 

Le mobilità Erasmus possono avvenire solo a seguito di stipula di apposito accordo inter- istituzionale tra istituti 
partner, sottoscritto da ISIA da parte del legale rappresentante. L’accordo, redatto secondo le indicazioni 
dell’Agenzia Nazionale, viene sottoscritto, anche digitalmente, su iniziativa di ISIA Faenza o dell’Istituto partner. 
Vengono inseriti nel bando Erasmus annuale tutti gli accordi inter-istituzionali sottoscritti o rinnovati entro la 
data di pubblicazione del relativo bando. Le proposte di sottoscrizione di nuovi accordi o di rinnovo di accordi già 
esistenti devono essere autorizzate dal coordinatore Erasmus preventivamente. 

Per le attività di Traineeship, è prevista la sottoscrizione da parte dell’impresa ospitante del relativo learning 
agreement for traineeship, nel quale è indicato il nominativo del candidato ospitato e il periodo di attività. 

L’elenco degli accordi inter-istituzionali esistenti è disponibile sulla pagina web al seguente link 
http://www.isiafaenza.it/erasmus/ 

Art. 3 - Tipologie di mobilità 

Le principali linee di mobilità nell’ambito del programma Erasmus sono: 

 SMS - mobilità studenti ai fini di studio presso Università europee; 

 SMP - mobilità studenti o laureati da non più di un anno per stage (traineeship) presso imprese, 
centri di formazione e di ricerca presso i Paesi aderenti al Programma Erasmus; 

 STA - mobilità docenti per attività didattica presso Università europee; 

 STT  -  mobilità  del  personale  docente e  tecnico - amministrativo  per  formazione presso Università, 
enti e istituzioni europee. 

Art. 4 - Finalità delle mobilità Erasmus 

1. Un soggiorno di mobilità Erasmus può essere assegnato esclusivamente per le seguenti attività 
all’estero: 

 studio a tempo pieno di corsi attivi presso le Istituzioni partner, compresa la preparazione di una tesi, che 
conducano al conseguimento di un diploma ufficialmente riconosciuto (SMS); 

 stage traineeship nell’ambito di un periodo di studio nel I o II livello, ovvero entro 12 mesi dal 

http://www.isiafaenza.it/erasmus/
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conseguimento del diploma, come tirocinio post-diploma (SMP).  

 docenza all’estero presso uno degli istituti partner (STA); 

 formazione all’estero presso uno degli istituti partner o una qualsiasi organizzazione pubblica o privata 
attiva nel mercato del lavoro o nell’ambito dell’Istruzione, della formazione e della gioventù, appartenente  
a un Paese partecipante al programma Erasmus+. 

 
2. I beneficiari di cui al comma 1 del presente articolo devono effettuare il loro periodo di mobilità in un 

Paese diverso da quello dell’Istituto cui sono iscritti/prestano attività lavorativa e solo per la mobilità 
studenti i n  un paese diverso da quello di residenza, ma sempre in un paese aderente al Programma 
Erasmus+). 

 
Art. 5 Requisiti generali di ammissione alle attività Erasmus 

1. SMS - Gli studenti di ISIA che intendono effettuare una mobilità nell’ambito di Erasmus per motivi di 

studio devono soddisfare le seguenti condizioni: 

 essere  regolarmente  iscritti  all’ISIA di Faenza al momento della partenza e conservare tale condizione 
per tutta la durata del soggiorno; 

 non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio finanziate dall’Unione Europea  per la  

medesima  finalità.  Sono  invece  ammesse  sovvenzioni  economiche erogate da altre entità pubbliche o 

private. 

2. SMP – Gli studenti/neodiplomati che intendono effettuare una mobilità nell’ambito di Erasmus per motivi 

di stage devono soddisfare le seguenti condizioni: 

 essere  regolarmente  iscritti  all’ISIA di Faenza o essere diplomati da meno di 12 mesi al momento della 
partenza e conservare tale condizione per tutta la durata del tirocinio; 

 gli studenti che svolgono mobilità SMP post diploma devono essere selezionati e utilmente inseriti in 

graduatoria prima della discussione di Tesi, e completare lo stage entro un anno dal conseguimento del 

Diploma. Durante il periodo di tirocinio non possono essere iscritti presso altri istituti o atenei; 

 non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio finanziate dall’Unione Europea per la 

medesima finalità. Sono invece ammesse sovvenzioni economiche erogate da altre entità pubbliche o 

private. 
3. STA - I docenti che intendono effettuare un periodo di mobilità nell’ambito di Erasmus per motivi di 

insegnamento devono soddisfare le seguenti condizioni: 

 essere inquadrati come docenti a tempo indeterminato/determinato o professori a contratto a 

condizione che permangano in servizio nell’a.a. di svolgimento della mobilità. 

4. STT – Il personale che intende effettuare un periodo di mobilità nell’ambito di Erasmus per motivi di 

formazione deve soddisfare le seguenti condizioni: 

 essere inquadrato come docente a tempo indeterminato/determinato, professore a contratto o dipendente del 

personale ATA in servizio al momento dello svolgimento della mobilità. 

 
Art.6 - Durata e periodo della mobilità 

1. In base alle direttive della Commissione Europea e dell’Agenzia nazionale circa la mobilità SMS/SMP, a 

partire dall’a.a. 2014/2015, sono applicate le seguenti regole: 

a) ogni  studente/neodiplomato  può  effettuare  uno  o  più  periodi  di  mobilità  fino  ad  un massimo di 12 
mesi per ogni ciclo di studi. Precedenti esperienze di mobilità nell’ambito del programma LLP/Erasmus 
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verranno conteggiate per il raggiungimento delle 12 mensilità consentite per ciascun ciclo; 

b) il numero delle mensilità viene calcolato senza tenere conto del tipo e del numero delle mobilità 

effettuate; 

c) la durata min/max deve essere rispettata per ciascuna mobilità. 

 

2. Il periodo di mobilità presso l’Università/Ente partner deve essere effettuato nell’anno accademico 

Erasmus di riferimento (che inizia il 1° giugno e termina il 30 settembre dell’anno successivo) ed avere 

la seguente durata: 

 SMS minimo 3 mesi o un trimestre accademico completo, massimo 12 mesi (o 24 mesi per corsi di laurea 

a ciclo unico); 

 SMP minimo 2 mesi o un trimestre accademico completo, massimo 12 mesi (o 24 mesi per corsi di laurea 

a ciclo unico); 

 STA (docenti ed esperti d’impresa) minimo 2 giorni e 8 ore di docenza, per un numero massimo di giorni 

stabilito annualmente nei bandi di selezione per la mobilità, in accordo con quanto indicato nelle norme 

internazionali; 

 STT minimo 2 giorni, per un numero massimo di giorni stabilito annualmente nei bandi di selezione 

pubblicati dall’Istituto, in accordo con quanto indicato nelle norme internazionali. 

 
Art. 7 -Supporto finanziario 

1. La Commissione Europea, attraverso l’Agenzia Nazionale, mette a disposizione: 

 un contributo alla mobilità, sotto forma di “borsa di mobilità Erasmus”, per mobilità di studio/stage 

(SMS/SMP); 

 un contributo sotto forma di rimborso forfettario delle spese di missione per mobilità di docenza o 

formazione (STA/STT), che prevede il rimborso totale delle spese di viaggio e una diaria giornaliera 

sottoposta a regolare tassazione; 

 
2. L’ISIA può integrare tali importi con un contributo aggiuntivo, determinato annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione. 

3. Per persone disabili, invalidi civili e/o in condizioni socio-economiche svantaggiate sono previste ulteriori 

agevolazioni da parte dell’Agenzia Nazionale, che verranno rese note nel bando pubblicato ogni anno 

dall’Istituzione. 

4. Le modalità di erogazione di questo contributo sono contenute nel bando annuale.  Per la mobilità 

studentesca (SMS/SMP) il contributo, complessivamente erogato, è esente dall'imposta sul reddito delle 

persone fisiche. 

5. Gli studenti vincitori di una borsa Erasmus, che si recano in uno dei Paesi in cui vengono utilizzate come 
lingua di studio o di lavoro l’inglese, il francese, il tedesco, l’italiano, lo spagnolo   o l’olandese, possono 
partecipare a corsi di lingua online, forniti dalla Commissione Europea. Il supporto linguistico online 
consiste in una valutazione obbligatoria prima e dopo il periodo di mobilità, e di un corso di lingua 
facoltativo secondo le necessità linguistiche del partecipante. 

Lo studente può partecipare alla mobilità anche senza borsa, godendo a pieno dello status di studente ERASMUS. 

La partecipazione ad una mobilità senza borsa esaurisce tale diritto dello studente nello stesso modo di una 

mobilità con borsa. Le disposizioni del presente regolamento, si applicano anche agli studenti Erasmus "non 

borsisti”. 

 
 

Art. 8 - Organi e strutture per la gestione del programma Erasmus 
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La gestione del programma Erasmus è così distribuita:  

Coordinatore Erasmus  

E’ nominato dal Direttore in qualità di Collaboratore. Si occupa di tenere i contatti con gli Istituti partner, assiste 
studenti in ingresso e in uscita per tutto ciò che riguarda le mobilità SMS e SMP, assiste docenti e personale per 
tutto ciò che riguarda le mobilità STA e STT. 

Commissione Erasmus 

E’ nominata dal Consiglio Accademico, composta da 3 membri, Direttore o suo delegato, Coordinatore Erasmus 

e un componente del Collegio dei docenti e presieduta dal Coordinatore. VEDI art. 23.4 e delibera 82/2016. 

La Commissione, in quanto emanazione del Consiglio Accademico, ne fa le veci nel convalidare le conversioni dei 

crediti relativi agli studenti outgoing, emettere i transcript of records, relativi agli studenti incoming, elaborando 

le valutazioni consegnate dai docenti, stilare le graduatorie relative ai bandi Erasmus annuali, e occuparsi di ogni 

altro argomento collegato al programma Erasmus e non di competenza del Consiglio Accademico, applicando i 

dettami didattici stabiliti dagli organi competenti. 
 
Ufficio Erasmus 
L’assistente incaricato gestisce le attività amministrative inerenti le mobilità in ingresso e in uscita: 
predisponendo la documentazione connessa. Si occupa inoltre dell’inserimento dati nel portale predisposto 
dall’Agenzia Nazionale per la rendicontazione dei dati, gestendo la parte finanziaria in collaborazione con il 
Direttore di Ragioneria. 
Studente cooperatore: 
Si occupa dell’accoglienza degli studenti in ingresso, assistendoli per le prime necessità logistiche. Svolge attività 
di supporto al coordinatore e all’ufficio Erasmus secondo le necessità.  
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SEZIONE II 

MOBILITÀ ERASMUS STUDENTI IN USCITA (OUTGOING) 

PER STUDIO E PER STAGE – SMS/SMP 

 

Art. 9 - Bandi di mobilità per studio/traineeship 
I bandi per la partecipazione degli studenti al programma Erasmus per studio o traineeship sono pubblicati di 
norma nei mesi di gennaio/febbraio per l’anno accademico successivo. E’ prevista la possibilità di bandi 
aggiuntivi per l’assegnazione di borse residue. 
Il bando per mobilità studio (SMS) contiene l’elenco delle destinazioni possibili, specifica la modalità di 
assegnazione delle borse e di predisposizione della graduatoria. Il bando per mobilità di traineeship (SMP) 
specifica le modalità di assegnazione delle borse sia per gli studenti in corso che per le mobilità post-diploma. 

 

Art. 10 - Eleggibilità 
Per tutti i candidati è richiesto, a pena di esclusione, che siano, regolarmente iscritti all’ISIA, ovvero iscritti con 
riserva. Nel secondo caso il mancato scioglimento della riserva alla sessione d’esame invernale dell’a.a. corrente 
produce la cancellazione dalla graduatoria.  

Si evidenzia inoltre quanto segue: 
Esami vincolanti 
Lo studente al momento della partenza per un periodo di Mobilità Erasmus deve avere superato tutti gli esami 
vincolanti dell’anno precedente entro l’ultima sessione utile prima di partire.  
Frequenza obbligatoria prima della  partenza 
Gli studenti che partono per un periodo di Mobilità Erasmus nel secondo semestre dovranno avere maturato una 
percentuale di presenze uguale o superiore all’80% delle lezioni fino a quel momento impartite. 
Frequenza obbligatoria dopo il ritorno 

Nel caso di studenti che partono per un periodo di Mobilità Erasmus al primo semestre, essi dovranno 
maturare una percentuale di presenze uguale o superiore all’80% delle lezioni impartite da quel momento alla 
fine del secondo semestre (il periodo di mobilità ERASMUS non concorrerà al conteggio del quorum annuale di 
presenze), pena la non ammissione agli esami. 

Gli studenti sono dispensati dalla frequenza dei corsi per i quali hanno ottenuto la conversione dei crediti 
assegnati in mobilità, in ottemperanza con l’articolo 31 del regolamento didattico generale. 

 

 

Art. 11 - Criteri di selezione 

 
I bandi di selezione per studio e tirocinio contengono i criteri di selezione, sui quali verranno elaborate le 
graduatorie. 

 
Le candidature vanno redatte secondo le procedure indicate nei bandi entro i termini di scadenza previsti. 
Le graduatorie sono pubblicate all’Albo e sul sito web dell’Istituto dopo l’approvazione degli atti da parte della 
Commissione Erasmus. 

 

Art. 12 - Graduatorie 
Gli studenti utilmente inseriti in graduatoria sono tenuti a presentarsi all’ufficio Erasmus per definire le mete 
scelte e per predisporre le applications presso gli istituti partner. 
Il coordinatore assegna le destinazioni definitive ai candidati, seguendo le preferenze espresse in ordine di 
graduatoria e in base alle disponibilità concesse dagli istituti partner.  
Gli studenti selezionati sono tenuti a comunicare all’ufficio Erasmus la propria accettazione di adesione al 
programma entro il termine perentorio di 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
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Decorso tale termine l’Istituto riassegnerà i fondi al candidato che segue in graduatoria o secondo l’ordine di 
arrivo delle richieste. 
Se lo studente rinuncia al contributo di mobilità Erasmus durante il soggiorno, entro tre mesi dalla partenza (due 
mesi per SMP), e dopo aver riscosso l’anticipo relativo al contributo comunitario, è tenuto a restituire l’intera 
somma con le modalità comunicate dall’Ufficio Erasmus. 

In caso di rinuncia per cause di forza maggiore l’Ufficio Erasmus presenta una richiesta all’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ per una valutazione della rinuncia ed una eventuale rideterminazione dell’importo a favore dello 

studente. 

 
Art. 13 - Studenti/neolaureati disabili e/o in condizioni socio-economiche svantaggiate 

Ogni anno la Commissione Europea mette a disposizione fondi aggiuntivi destinati a favorire la partecipazione al 
programma Erasmus degli studenti in condizioni socio- economiche svantaggiate. L’assegnazione dei fondi è 
stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei finanziamenti a disposizione. 

 
Art. 14- Accordo finanziario 

Prima della partenza gli studenti Erasmus per studio o traineeship stipulano con l’ISIA un accordo che contiene, 

oltre ai dati anagrafici, il numero delle mensilità previste, il totale della quota assegnata e le modalità di 

erogazione del contributo. L’accordo può contenere inoltre la quota integrativa assegnata dall’ISIA con fondi del 

Cofinanziamento Ministeriale.  

Eventuali modifiche all’Accordo finanziario sono notificate per iscritto e firmate dallo studente per ricevuta. 

ll contributo è erogato in più soluzioni, indicate sull’accordo stesso: 

 un anticipo pari all’80% del contributo,  erogato all’inizio della mobilità. 

 Il saldo del 20%, calcolato sulla base del periodo reale di soggiorno attestato dall’Istituto ospitante, ed 

erogato al rientro dello studente dietro presentazione dei documenti specificati in accordo.  

In assenza di uno di sopracitati documenti l’Istituto può richiedere allo studente/neolaureato un rimborso 
parziale o totale del contributo erogato. Nel caso in cui il periodo di studio o stage all’estero non corrisponda ad 
un numero intero di mensilità, l’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal 
numero dei giorni/mesi di mobilità effettivamente trascorsi presso l’Istituto ospitante, moltiplicato per 
l’importo giornaliero/mensile, da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il 
contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo 
unitario mensile. 

Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione. 
 

Art. 15 - Diritti e doveri dello studente Erasmus SMS/SMP 

Durante il periodo di mobilità presso la sede ospitante, lo studente Erasmus SMS/SMP è tenuto a seguire le 

regole da questa stabilite, oltre a quanto previsto dal contratto di mobilità sottoscritto con l’Istituto. 

Lo studente ha inoltre diritto a non pagare le tasse di iscrizione nell’Istituto di destinazione, pur risultando 

iscritto a tutti  gli  effetti.  L’Università ospitante può tuttavia richiedere il pagamento di un contributo per 

eventuali spese assicurative, partecipazione a corsi di lingua, iscrizione ad associazioni studentesche e per 

l’utilizzo o accesso ai servizi offerti dall’Istituto. 

 

Art. 16- Prolungamenti 

il periodo di studio/traineeship Erasmus inizialmente previsto dall’Accordo Finanziario stipulato tra l’Istituto  e lo  

studente può essere prolungato, dietro opportuna e motivata richiesta da parte dello studente, che deve essere 

approvata per iscritto dall’Istituto e dal partner almeno 30 giorni prima della fine prevista del soggiorno. 

I l periodo di permanenza all’estero non può mai superare i 12 mesi per ogni periodo di mobilità; l’autorizzazione  
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al  prolungamento non garantisce in alcun modo una copertura finanziaria aggiuntiva per il periodo 

aggiunto, e non è consentito prolungare la mobilità oltre il limite previsto di 12 mesi per ogni ciclo di studio. 

 

Art. 17 - Learning Agreement 
Prima della mobilità lo studente è tenuto a compilare il Learning agreement, documento che contiene le attività 
didattiche che svolgerà  all’Estero e il relativo numero di crediti ECTS. Il documento va predisposto in 
collaborazione con il Coordinatore Erasmus e deve essere firmato da studente, Coordinatore e Istituto ospitante. 
Copia del documento, compilato sulla base del modello messo a disposizione dall’Agenzia e completo di tutte le 
firme, va consegnato all’Ufficio Erasmus per la predisposizione dell’Accordo Istituto/studente (contratto). 
Il Learning Agreement può essere compilato e gestito per via telematica. Le firme scansionate sono ritenute 
valide. 

 
Art. 18 - Learning Agreement for Traineeship 

Prima della partenza lo studente titolare di borsa di studio per stage (traineeship), è tenuto a compilare il 

programma di lavoro (Learning Agreement for Traineeship). Tale documento deve essere sottoscritto dal 

beneficiario, dal tutor Erasmus e dal titolare dell’impresa/ente che ospiterà lo stagista. 

Al termine del periodo di stage l’azienda ospitante compila e firma la relazione finale, che sarà utilizzata per il 

riconoscimento del periodo di stage e per l’eventuale assegnazione dei crediti.  

Lo studente è tenuto a consegnare il documento originale all’ufficio Erasmus entro 30 giorni dal rientro dalla 

mobilità.   

   
Art. 19 - Verifica e riconoscimento dell’attività svolta all’estero 

Al termine del periodo di mobilità Erasmus per studio o traineeship, il Coordinatore Erasmus provvede a visionare 

eventuali lavori presentati dallo studente (sotto forma di prototipi, immagini, presentazioni pdf...) e a raccogliere 

la documentazione trasmessa dall’Istituto partner, per convocare la Commissione Erasmus e procedere al 

riconoscimento dei crediti.   

La Commissione, a seguito dell’istruttoria del Coordinatore, analizza la documentazione pervenuta e provvede a 

riconoscere i crediti maturati, attribuendoli alle materie che possono effettivamente essere sostituite da quelle 

svolte all’estero, e trasformando i voti assegnati all’estero con voti in trentesimi, sulla base delle scale ECTS 

relative ad ogni Istituto partner. 

Lo studente riceve dall’ufficio Erasmus l’esito di quanto stabilito dalla Commissione Erasmus, attraverso una 

tabella contenente i seguenti dati: 

 Elenco materie svolte presso l’Istituto partner; 

 Crediti relativi a ogni materia svolta e relativo voto assegnato; 

 Materia sostituita nel proprio piano di studi; 

 Relativo voto convertito in trentesimi; 

 Crediti riconosciuti a fronte delle materie del proprio piano studi ed eventuali note esplicative per 

l’integrazione dei crediti mancanti; 

 Eventuali crediti in soprannumero rispetto a quelli richiesti dalle materie ISIA oggetto di conversione, non 

possono essere inseriti nel diploma supplement; possono altresì essere utilizzati per completare i crediti 

richiesti da altri esami, posto il parere favorevole della Commissione Erasmus; 

 Soltanto esami interamente non convertiti per valide ragioni addotte dalla Commissione Erasmus o per 
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scelta dello studente verranno inseriti nel diploma supplement,  

Una volta ricevuto l’esito da parte della Commissione Erasmus, lo studente è tenuto a presentarsi alle sessioni di 

esami ufficiali per convalidare il voto sul libretto.  

Nel caso di riconoscimenti parziali  (esami da integrare al rientro o con materiale svolto prima di partire), lo 

studente è tenuto a presentarsi in sede d’esame in base alle indicazioni fornite dalla commissione stessa. 

Nel caso di esami congiunti convertiti in parte, il voto totale sarà dato dalla media ponderata tra il voto 

dell’esame convertito e quello acquisito in ISIA. 
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SEZIONE III 

Mobilità Erasmus docenti e personale tecnico-amministrativo – STA/STT 

 

Art. 20 - Avviso di mobilità per insegnamento/formazione 

Ogni anno l’Ufficio Erasmus predispone i bandi per l’assegnazione di borse Erasmus per insegnamento o 

formazione destinate a personale docente e tecnico amministrativo dell’ISIA di Faenza che intende svolgere un 

periodo di mobilità all’Estero. La Commissione Erasmus provvede alla selezione dei beneficiari in base ai 

criteri stabiliti  nell’avviso stesso, e alla predisposizione della relativa graduatoria. 

I  requisiti minimi di partecipazione, per il personale sono i seguenti: 

 Essere titolare di contratto a tempo indeterminato/determinato con la qualifica di docente o personale 

A.T.A.; 

 Essere titolare di contratto di collaborazione coordinata continuativa con la qualifica di docente, attivo 

nell’anno accademico di svolgimento della mobilità. 

 

Art. 21 - Documentazione  mobilità STT /STA 

Prima della partenza il personale in procinto di svolgere mobilità per insegnamento o formazione è tenuto a 

stipulare un accordo con l’Istituto, utilizzando il modello fornito dall’Agenzia, contenente i dati relativi alla 

mobilità, il periodo di svolgimento e l’ammontare del contributo assegnato. 

All’accordo è allegato anche il modello di staff mobility for teaching/training agreement stipulato con l’Istituto 

ospitante, dove sono indicati gli obiettivi e le attività previste nella mobilità stessa.  

Al termine della mobilità il dipendente è tenuto a fornire i documenti specificati nell’accordo stesso, e in 

particolare l’attestato di presenza e il final report, oltre ai giustificativi di spesa a seconda del tipo di rimborso 

previsto dall’accordo stesso. 
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SEZIONE IV 

MOBILITÀ STUDENTI IN ENTRATA (INCOMING) 

 

Art. 22 – selezione degli studenti in ingresso 

L’ISIA di Faenza promuove gli scambi di mobilità con i paesi del programma e favorisce l’ingresso di studenti 

provenienti da Istituti partner, selezionandoli attraverso una determinata procedura e tenendo conto di quanto 

previsto dagli accordi inter-istituzionali stipulati con gli istituti partner di provenienza. 

Gli studenti partecipanti alla selezione devono essere inizialmente individuati dall’Istituto partner, attraverso una 

nomination ufficiale che viene trasmessa all’ISIA via posta elettronica ordinaria. 

Una volta ricevuta la nomination, l’ufficio Erasmus provvede a inviare allo studente i moduli e le istruzioni utili 

per l’invio della candidatura entro i termini stabiliti per ogni semestre (generalmente 30 luglio per il 1° semestre 

e 31 ottobre per il 2° semestre). 

Le candidature ricevute entro la dead-line stabilita, sono analizzate dal Coordinatore, che provvede a 

trasmettere all’Istituto partner e agli studenti aspiranti l’esito della loro proposta.  

In caso di candidature elevate, l’ufficio Erasmus può fissare un limite al numero di studenti ammessi o 

l’eventuale applicazione di un numero chiuso per alcune discipline, in accordo con i docenti. 

Lo studente ERASMUS ha la possibilità di scegliere corsi da qualunque anno, purchè siano compatibili con le sue 

capacità. 

Agevolare lo studente ERASMUS attraverso l’uso di lingue diverse dall’italiano durante lezioni ed esami, è a 

discrezione del docente titolare del corso. 

In caso di accettazione, il Coordinatore trasmette insieme alla “confirm of acceptance” anche la copia del 

learning agreement firmato per accettazione, e corredato di eventuali modifiche, se necessarie. 

Gli studenti Erasmus in ingresso godono degli stessi diritti e sono tenuti ad osservare gli stessi obblighi degli 

studenti comunitari. 

 

Art. 23 - Periodo di permanenza all’interno dell’Istituto 

Al momento del loro arrivo in Istituto gli studenti incoming sono tenuti a presentarsi all’ufficio Erasmus per la 

consegna di un documento di riconoscimento e per il pagamento dell’assicurazione, nel caso non ne siano già 

provvisti. 

L’Istituto non è in grado di procurare l’alloggio agli studenti in ingresso, che devono occuparsi autonomamente 

della ricerca di una sistemazione, ma provvede ad assegnare agli studenti in ingresso il supporto da parte di uno 

“studente tutor” che si occupa di fornire le prime indicazioni di carattere pratico e il supporto per la ricerca di 

alloggio o per altre difficoltà pratiche che dovessero insorgere durante il periodo di permanenza. 

Il Coordinatore Erasmus organizza inoltre un incontro di orientamento e benvenuto per tutti i nuovi studenti in 

ingresso, fornendo le prime indicazioni sulle procedure amministrative e sui servizi messi a disposizione degli 

studenti. 

Nella prima settimana di frequenza ai corsi, gli studenti sono liberi di partecipare alle lezioni, per sperimentare le 

discipline proposte, e provvedono poi a perfezionare il learning agreement in appuntamenti individuali con il 

Coordinatore Erasmus, con il quale stabiliscono eventuali modifiche alle scelte inizialmente indicate. 

Gli studenti sono tenuti a firmare le presenze nei registri ufficiali dei vari corsi per attestare la loro frequenza; 

eventuali esoneri dalle lezioni sono a discrezione del docente titolare del corso. 
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Art. 24 - Corsi di lingua italiana 

Gli studenti incoming possono frequentare un corso di lingua italiana organizzato all’interno dell’Istituto; il 

superamento del corso prevede il conseguimento di 2 crediti ECTS per semestre, che saranno indicati nel 

certificato finale “Transcript of records”. 

 
Art. 25 – Modalità di svolgimento Esami 

Gli studenti incoming devono sostenere gli esami e sono tenuti a comunicare all’Ufficio Erasmus tutte le 
modifiche apportate al learning agreement e le eventuali rinunce ai corsi inizialmente frequentati.  
Gli studenti che frequentano il secondo semestre o tutto l’anno accademico in corso, devono candidarsi alle 
sessioni ufficiali di esami della sessione estiva.  
Gli studenti che frequentano solo il primo semestre possono usufruire della sessione invernale. Il docente titolare 
del corso frequentato dallo studente incoming è tenuto a consegnare all’Ufficio Erasmus una scheda, il cui 
modello è fornito dall’ufficio stesso, contenente il nome e cognome dello studente, la materia oggetto di esame e 
la relativa valutazione in trentesimi, firmato dal docente e dallo studente stesso in occasione dell’esame, che 
funge da verbale ufficiale. 
Lo studente ERASMUS non è tenuto a frequentare tutte le materie previste da un esame congiunto, incamerando, 
nel caso, i crediti e il voto relativi alla singola materia frequentata.  
Nel caso di frequenza di un solo semestre di un corso annuale, lo studente è tenuto a concordare col docente le 
modalità specifiche più adatte.  

 
Art. 26 - Certificazioni 

Lo studente Erasmus in ingresso, durante il periodo di mobilità, ottiene le seguenti certificazioni dall’ufficio 

Erasmus: 

 certificato di arrivo, trasmesso all’Istituto partner da parte dell’ufficio Erasmus e corrispondente al 

primo giorno in cui lo studente deve essere presente alle lezioni, o successivo, se lo studente dovesse 

iniziare il semestre in ritardo; 

 certificato degli esami sostenuti con indicazione del loro peso in crediti ECTS e del voto ottenuto; allo 

studente che frequenta un solo semestre di una materia annuale è riconosciuto un numero di crediti 

pari al 50% del valore dei crediti totali assegnati a quella materia; 

 certificato di fine periodo, corrispondente al termine della mobilità stabilito con lo studente e con 

l’Istituto partner in base al calendario accademico vigente in Istituto. 

 

 
 

Art. 27 - Norme di comportamento 
 

Lo studente incoming è soggetto alle stesse norme comportamentali e sanzioni previste per gli studenti ISIA, 
compreso l’obbligo di frequenza. 

L’Istituto si riserva il diritto di informare il partner nel caso in cui lo studente in ingresso dovesse mettere in 

pratica comportamenti gravi. 

 

 

 

 


