
IL CATALOGO DI UNIVERSITÀ OSPITANTI 

 La mobilità per periodi di studio verso università straniere è possibile grazie a un accordo 
specifico tra Politecnico e Ateneo ospitante nel quale vengono specificati i Corsi di Studio di 
afferenza degli studenti accettati nel programma, le regole relative al pagamento delle 
tasse di iscrizione, eventuali requisiti di ammissione (es. conoscenze linguistiche…) 

 
 La negoziazione degli accordi è un processo articolato che conduce alla costruzione di un 

catalogo di possibili destinazioni da proporre agli studenti per ciascun anno accademico 
 
 Il catalogo proposto agli studenti iscritti al «Percorso per giovani Talenti» è stato 

predisposto ad hoc al fine di individuare le migliori università europee disponibili a ospitare 
studenti di I livello (NB: è prassi che gli atenei consentano di sostituire periodi formativi in 
sede con esperienze formative all’estero esclusivamente durante la Laurea Magistrale) 
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LE CARATTERISTICHE 

 Le mobilità proposte hanno le seguenti caratteristiche comuni: 
 Durata pari a un semestre accademico (5 o 6 mesi a seconda delle indicazioni fornite 

dal partner e indicate nel Bando) 
 Svolgimento nel primo periodo didattico dell’a.a. 2016/2017 (salvo alcune eccezioni 

espressamente indicate nel Bando) 
 Borsa di studio a supporto pari a 750 euro/mese (nb. Importo massimo borse 

mobilità per studio bandite dall’Ateneo è pari a 400 euro/mese!) 
 Borsa di studio soggetta a tassazione 
 Esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l’università partner (grazie 

agli accordi in essere e a finanziamenti stanziati ad hoc dal Politecnico!)  
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IL PERCORSO DI SELEZIONE/ASSEGNAZIONE 

 La normativa prevede che le borse di studio vengano assegnate attraverso un processo 
selettivo basato sul merito regolato da un apposito Bando 

 Gli studenti hanno presentato la loro candidatura al Bando scegliendo tra le destinazioni 
offerte per il CdS di afferenza quelle di maggiore interesse indicando un ordine di 
preferenza 

 La Commissione giudicatrice ha effettuato una prima tornata di assegnazioni sulla base 
del punteggio calcolato come da Bando cercando quanto più possibile di seguire le 
preferenze espresse 

 Agli studenti vincitori è stata chiesta una conferma di accettazione della 
destinazione/borsa via e-mail e successivamente con la sottoscrizione del contratto di 
mobilità 

 La Commissione ha quindi riassegnato le borse e le destinazioni resesi disponibili 
nell’ambito delle graduatorie di ciascun CdS a partire dal primo degli idonei non vincitori 

 Agli studenti vincitori dopo la prima riassegnazione è stata chiesta una conferma di 
accettazione della destinazione/borsa via e-mail 

 La seconda e ultima riassegnazione avviene in aula con la chiamata diretta degli ulteriori 
idonei non vincitori prima nell’ambito di ciascun CdS e successivamente nell’ambito di 
una graduatoria unica di tutti i candidati 
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L’AVVIO DELLA MOBILITA’-  
L’accettazione da parte del partner 

 L’accettazione formale della borsa/destinazione avviene esclusivamente attraverso la 
sottoscrizione del «Contratto di mobilita» 

 Il termine ultimo per la sottoscrizione dei Contratti è fissato per lunedì 11 aprile h 11,30.  
 Nei giorni immediatamente successivi, l’Ateneo procederà ad effettuare la cosiddetta 

«NOMINATION», ovvero l’invio ai Partner dell’elenco degli studenti che hanno sottoscritto 
il Contratto di mobilità; le università straniere accettano candidature solo se avvallate 
dall’Ateneo inviante e non sono ammesse candidature spontanee in quanto si tratta di 
studenti ammessi nell’ambito di un accordo. NB è quindi inutile, inopportuno e a volte 
controproducente contattare le università di destinazione prima che il Politecnico abbia 
effettuato la nomination 

 A partire dal 15 aprile, salvo differenti comunicazioni, gli studenti dovranno compilare e 
inviare nei termini previsti dall’Istituzione ospitante l’eventuale documentazione richiesta, 
quale ad esempio moduli di iscrizione (Application Form) e/o moduli per la richiesta di 
alloggio (Accommodation Form). I moduli sono normalmente reperibili sui siti internet 
delle Università straniere nelle pagine delle Relazioni Internazionali o dei Progetti di 
scambio. 

 L’università partner deciderà autonomamente sull’ammissione degli studenti 
comunicandolo direttamente agli interessati o al Politecnico 
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L’AVVIO DELLA MOBILITA’-  
Il Learning Agreement 

 Gli studenti accettati in via definitiva dall’università ospitante dovranno compilare, prima 
della partenza, il Learning Agreement, ovvero il documento che definisce l’insieme degli 
insegnamenti da sostenersi all’estero stabilendone altresì la corrispondenza con quelli 
presenti nel piano degli studi del CdS del Politecnico cui lo studente è iscritto. 

 Il L.A. va concertato tra lo studente e il referente per la mobilità al Politecnico e approvato 
dall’Università ospitante al fine di garantire da parte del Politecnico stesso il 
riconoscimento dei crediti ottenuti a seguito del superamento dei relativi esami all’estero. 

 Nella compilazione del L.A. lo studente deve comunque attenersi a quanto previsto dal 
Regolamento Didattico di Ateneo per la predisposizione del piano carriera e del relativo 
carico didattico. 

 La compilazione del LA avviene tramite la procedure informatizzata disponibile nella 
propria pagina personale del portale della didattica.  
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L’AVVIO DELLA MOBILITA’-  
I servizi agli studenti 

 Il Politecnico garantisce agli studenti in mobilità le medesime coperture assicurative per 
infortunio e responsabilità civile di cui beneficiano in Ateneo 

 Gli studenti in mobilità devono curare personalmente la propria copertura sanitaria 
all’estero per il periodo di permanenza individuando in autonomia la soluzione più 
adeguata alle proprie esigenze 

 Gli studenti devono individuare autonomamente una sistemazione, tuttavia la 
maggioranza degli atenei offre agli studenti in mobilità un servizio di ricerca 
alloggiamento 

 Le università partner offrono inoltre corsi di lingua per gli studenti in mobilità ai quali è 
opportuno partecipare soprattutto se l’offerta didattica è in lingua locale 

 Il Politecnico eroga agli studenti all’avvio della mobilità una tranche della borsa di studio 
pari al 50% dell’importo massimo previsto contrattualmente 
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LO SVOLGIMENTO DELLA MOBILITA’ 

 Durante la mobilità gli studenti devono seguire gli insegnamenti e sostenere i relativi 
esami indicati nel Learning Agreement 

 I Learning Agreement può essere modificato previo accordo del docente del Politecnico 
 L’Università ospitante registra gli esami sostenuti in apposito database e li trasmette al 

Politecnico attraverso il TRANSCRIPT OF RECORDS 
 I sistemi di votazione non sono i medesimi del Politecnico ma variano da Paese a Paese. I 

voti verranno convertiti dai referenti accademici della mobilità  
 La durata della permanenza all’estero non è in alcun modo prorogabile mentre sono 

possibili riduzioni a fronte di giustificati motivi. La riduzione della durata comporterà una 
proporzionale diminuzione dell’importo della borsa erogato a saldo. 
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CONCLUSIONE DELLA MOBILITA’ 

 Al termine della mobilità gli studenti devono consegnare all’Ufficio Mobilità Outgoing i 
documenti  di rientro disponibili sulla pagina personale del Portale della Didattica 

 In particolare, l’Attestato di permanenza all’estero firmato dall’università partner, che 
contiene l’indicazione della effettiva durata della mobilità in base alla quale viene 
calcolato ed erogato il saldo dovuto, deve essere compilato con cura e non deve 
contenere correzioni 
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SANZIONI 

 NON incorrono in sanzioni: 
 Gli studenti vincitori che rinunciano alla mobilità senza aver sottoscritto il contratto 
 Gli studenti che non vengono accettati dall’università partner 
 Gli studenti che non riescono a predisporre un adeguato learning agreement (NB. 

tale condizione deve essere dichiarata e confermata dal referente della mobilità al 
Politecnico) 

 
 INCORRONO in sanzioni: 

 Gli studenti vincitori che rinunciano alla mobilità dopo aver sottoscritto il contratto 
per motivazioni differenti da quelle su indicate. La sanzione prevista da Bando è 
l’estromissione dal Percorso per giovani talenti. 

 Gli studenti vincitori che non acquisiscono entro il 31 luglio 2016 un numero di 
crediti pari a 90 con “media ponderata” minima pari a 25/30. La sanzione prevista 
da Bando è l’esclusione dalla mobilità. 
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