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Premessa 
 
L’Università degli Studi di Salerno riconosce nella dimensione internazionale degli studi, 
dell’insegnamento, della ricerca scientifica e della formazione professionale uno degli 
strumenti fondamentali per la costruzione di uno Spazio Europeo e Internazionale 
dell’Istruzione Superiore. In linea con le politiche di indirizzo del processo di Bologna 
l’Ateneo si impegna a contribuire alla rimozione degli ostacoli che ne limitano 
l’attuazione e a riconoscere nella mobilità degli studenti e del personale dell’Ateneo lo 
strumento privilegiato per rendere operativa la costruzione della dimensione 
internazionale dell’Istruzione Superiore. 
 
L’Università degli Studi di Salerno, pertanto, promuove e sviluppa, nel rispetto delle 
regole stabilite dai programmi comunitari ai quali aderisce, la mobilità internazionale 
degli studenti finalizzata a trascorrere un periodo di studio presso sedi universitarie 
estere, nonché periodi di tirocinio presso aziende e istituzioni pubbliche o private 
ubicate nei Paesi partecipanti al Programma Erasmus. 
Favorisce e incentiva, nel rispetto delle regole previste dagli Accordi di cooperazione 
stipulati con Atenei di Paesi europei e non europei, la mobilità internazionale degli 
studenti per brevi periodi o per crediti. 
Sostiene e dà impulso alla mobilità finalizzata al rilascio dei titoli doppi, congiunti e 
multipli. 
Stimola e sostiene la partecipazione del personale dell’Ateneo ai programmi di mobilità 
per attività di docenza e formazione. 
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I – ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÁ 
 

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 
 
1. Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di mobilità internazionale in ambito 
didattico da e per l’Università degli Studi di Salerno. 
 
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle attività di mobilità 
svolte nell’ambito dei programmi comunitari, degli accordi di cooperazione 
internazionale stipulati con istituzioni di Paesi europei ed extraeuropei e, se non 
diversamente specificato, anche ai programmi di mobilità finalizzati al rilascio di titoli 
finali congiunti/doppi/multipli. 

 

 

Art. 2 Criteri di qualità 
 
1. L’Università degli Studi di Salerno, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione 
Europea, di quanto raccomandato dalle politiche di indirizzo del Processo di Bologna e 
dal MIUR, individua nella mobilità internazionale degli studenti i seguenti criteri di 
qualità, il cui rispetto determina una maggiore o minore attribuzione di risorse da 
assegnare alle azioni di mobilità: 

a) incremento e miglioramento complessivo della qualità della mobilità per studio; 
b) riconoscimento pieno delle attività svolte all’estero e dei crediti ottenuti dallo 

studente;  
c) riconoscimento delle attività formative (Erasmus Placement) in termini di crediti 

e/o inserimento dei risultati nel Diploma Supplement; 
d) riconoscimento in crediti per le attività di ricerca tesi; 
e) maggiore cooperazione tra università e imprese; 
f) organizzazione di corsi di lingua italiana L2; 
g) qualità dei servizi offerti agli studenti in entrata; 
h) attenzione al processo di integrazione culturale; 
i) cofinanziamento a favore della mobilità. 

 

 

Art. 3 Obiettivi per la qualità 
 
1. L’Università degli Studi di Salerno contribuisce a migliorare la qualità della mobilità 
attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:  

a) Rendere visibili i propri dati sulla mobilità e rilasciare a tutti i laureati di primo e 
secondo ciclo il Diploma Supplement, che rifletta in maniera trasparente la parte di 
carriera svolta all’estero e caratterizzi qualitativamente l’internazionalizzazione 
dell’Ateneo;  

b) Individuare nei Corsi di studio il semestre o i semestri (finestre di mobilità) nei 
quali il periodo all’estero trovi la sua migliore collocazione per una più proficua 
qualità della mobilità. Ove possibile, inserire nel curriculum una finestra di mobilità 
della durata di almeno un semestre; 

c) Prevedere, all’interno di tali finestre, almeno 30 crediti a disposizione degli 
studenti da poter utilizzare per un piano di studio all’estero (es.: insegnamenti di 
lingua, insegnamenti a scelta, insegnamenti a carattere internazionale, 
insegnamenti integrativi, preparazione della tesi finale, tirocini, ecc.); 

d) Utilizzare sistemi informatici per far fronte alle esigenze derivanti dalla 
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registrazione accurata dei percorsi internazionali e dei periodi di studio all’estero, 
anche in conformità ad eventuali indicazioni delle banche dati nazionali; 

e) Internazionalizzare l’offerta formativa, migliorando la flessibilità dei vincoli 
normativi, favorendo le competenze linguistiche e la modularità dei piani di studio. 
Semplificare il riconoscimento dei percorsi didattici o predisporre dei piani di 
studio standard da consigliare agli studenti, garantendone a priori il 
riconoscimento (mobilità per titolo congiunto/doppio/multiplo); 

f) Cooperare con le imprese per incrementare le azioni di mobilità, soprattutto 
nell’ambito dell’Erasmus placement; 

g) Prevedere che gli studenti conseguano una certificazione linguistica internazionale 
di livello minimo B2 (Common European Framework of Reference for Languages 
– CEFR) quale attività curriculare obbligatoria per il conseguimento della laurea, al 
fine di rendere più compatibile l’offerta formativa sia con le esigenze della mobilità 
internazionale ma ancor di più con quelle del mercato del lavoro; 

h) Migliorare le professionalità e le competenze dello staff amministrativo (es: 
formazione linguistica). Coinvolgere nei progetti di mobilità tutte le articolazioni 
amministrative periferiche (Dipartimenti, Consigli Didattici, ecc.) per promuovere 
una cultura diffusa dell’internazionalizzazione a supporto della mobilità e 
dell’accoglienza; 

i) Finalizzare gli Accordi Quadro di cooperazione internazionale e soprattutto i 
Protocolli esecutivi ad obiettivi didattici e di ricerca ben individuati e ben disegnati 
nelle finalità e nelle modalità, evitando di ricorrere a percorsi istituzionali generici 
che, se moltiplicano il numero delle “buone intenzioni” sulla carta, restano poi 
inattive e improduttive nel concreto. 

 

 

Art. 4 Organizzazione e gestione della mobilità 
 
1. L’approvazione dei piani di studio da svolgere all’estero ed il riconoscimento 
accademico dei risultati conseguiti al termine del soggiorno è di competenza del 
Consiglio Didattico. 
 
2. Il Consiglio didattico nomina al suo interno una Commissione Mobilità Internazionale 
avente il compito di assistere gli studenti e di approvare i singoli piani di studio prima 
della partenza e di deliberarne il riconoscimento al rientro. 
 
3. Al fine di incentivare la mobilità degli studenti in uscita i Consigli didattici sono invitati 
a: 

a) decidere il semestre o l’anno (finestre di mobilità) in cui il periodo all’estero trovi la 
sua migliore collocazione; 

b) deliberare gli insegnamenti che non possono essere svolti all’estero e/o 
predisporre dei piani di studio standard da consigliare agli studenti, garantendone 
a priori il riconoscimento; 

c) prevedere almeno 5 crediti per mese di mobilità per un tirocinio di formazione da 
svolgere all’estero (Erasmus placement);  

d) stabilire incentivi didattici (es: maggior numero di crediti da attribuire per attività di 
ricerca tesi e / o maggior punteggio in seduta di laurea); 

e) rendere propedeutici i corsi di lingue straniere prima della partecipazione ai bandi 
per consentire un’adeguata preparazione linguistica degli studenti in mobilità; 

f) pubblicare le eventuali deliberazioni nella guida dello studente; 
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g) offrire occasioni di internazionalizzazione agli studenti dell’Ateneo che non 
partecipano ai programmi di mobilità attraverso la valorizzazione della mobilità in 
ingresso; 

h) prevedere l’attivazione di un pacchetto di corsi impartiti in lingua inglese per 
almeno 30 crediti (un semestre), al fine di incrementare e diversificare la 
provenienza geografica della mobilità in entrata. 

 
4. La gestione amministrativa di tutte le azioni di mobilità derivanti da Accordi 
interistituzionali Erasmus e da Accordi di mobilità internazionale non Erasmus 
(coordinamento, monitoraggio, valorizzazione e disseminazione dei risultati) è compito 
del competente Ufficio di Ateneo. 
 
 

Art. 5 Organismi, ruoli e funzioni 
 
1. Gli organi preposti al coordinamento delle strategie e delle politiche di 
internazionalizzazione dell’Ateneo nell’ambito dei programmi di mobilità sono: 

a) Il Delegato del Rettore alla Mobilità Internazionale;  
b) Il Delegato alla Mobilità Internazionale del Consiglio didattico; 
c) Il Docente tutor (responsabile dello scambio); 
d) La Commissione di Ateneo alla Mobilità Internazionale; 
e) La Commissione Mobilità Internazionale del Consiglio didattico. 

 

a) Delegato del Rettore 
1. Il Delegato del Rettore alla Mobilità Internazionale promuove le strategie e le 
politiche di internazionazionalizzazione dell’Ateneo in ambito didattico, sulla base degli 
indirizzi generali formulati dal Rettore e dal Senato Accademico.  
2. Presiede e convoca la Commissione di Ateneo alla Mobilità Internazionale.  
3. Stipula gli accordi interistituzionali Erasmus. 
4. Vigila affinché i dettami contenuti nell’Erasmus University Charter e gli impegni 
assunti dall’Università nei confronti della Commissione europea vengano rispettati. 
5. Sovrintende al corretto svolgimento dei programmi di internazionalizzazione a cui 
aderisce l’Ateneo. 
6. Suggerisce l’attivazione di nuovi partenariati e di iniziative inerenti la cooperazione 
internazionale. 
7. Propone la partecipazione dell’Ateneo a network internazionali di forte rilevanza 
accademica. 
8. Promuove la partecipazione a fiere internazionali per incrementare la visibilità 
dell’Ateneo e ne coordina la redazione del materiale informativo. 

 

b) Delegato alla Mobilità Internazionale del Consiglio didattico  
1. Il Delegato alla Mobilità Internazionale del Consiglio didattico è nominato dal 
Presidente del Consiglio didattico tra i docenti tutor. È membro della Commissione di 
Ateneo alla Mobilità Internazionale e presiede la Commissione Mobilità Internazionale 
all’interno della propria struttura. 
2. Coordina e promuove le attività di internazionalizzazione in seno al Consiglio 
didattico nel rispetto degli indirizzi e delle linee programmatiche stabilite dalla 
Commissione di Ateneo alla Mobilità Internazionale. 
3. È responsabile della promozione e della organizzazione delle attività didattiche degli 
studenti in mobilità. 
4. Sottoscrive unitamente al Docente Tutor: 
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a) Learning/Training Agreement ad uso della mobilità degli studenti; 
b) Teaching Programme ad uso della mobilità docenti. 

 

c) Docente tutor 
1. Il Docente Tutor è il docente che, proponendo un accordo interistituzionale con le 
Università europee ed extraeuropee o lettere di intenti con le imprese, rende possibile 
la mobilità internazionale. È membro della Commissione Mobilità Internazionale del 
Consiglio didattico. 
2. Il Docente Tutor ha il compito di promuovere e organizzare la mobilità, di 
sottoscrivere il Learning/Training Agreement e di tutorare gli studenti in mobilità sia in 
uscita che in entrata, di sottoscrivere il Teaching Programme e l’attestazione finale del 
docente in entrata. 

 

d) La Commissione di Ateneo alla Mobilità Internazionale  
1. La Commissione di Ateneo alla Mobilità Internazionale ha il compito di promuovere e 
coordinare tutte le azioni di mobilità per studio, formazione e attività di docenza. È 
composta dal Delegato del Rettore che la presiede e dai Delegati alla Mobilità 
Internazionale dei Consigli didattici. 
2. La Commissione ha funzioni consultive ed esprime pareri in merito alle decisioni che 
coinvolgono le varie azioni di mobilità, con particolare attenzione alla programmazione 
delle attività didattiche.  
3. La Commissione è convocata dal Delegato del Rettore. Per particolari esigenze le 
riunioni della Commissione possono essere estese ai Presidenti dei Consigli didattici, ai 
docenti tutor e, se del caso, anche ad una rappresentanza degli studenti eletta in seno 
al Senato Accademico.  
4. La Commissione esprime parere consultivo in merito all’iscrizione dell’Università 
degli Studi di Salerno a network internazionali di forte rilevanza accademica. 

 

e) La Commissione alla Mobilità Internazionale del Consiglio Didattico  
1. La Commissione alla Mobilità Internazionale, istituita mediante delibera del Consiglio 
didattico, è composta dal Delegato alla Mobilità Internazionale che la presiede e, se 
non diversamente stabilito, da tutti i docenti Tutor. 
2. La Commissione ha il compito di promuovere la mobilità e di migliorarne la qualità, di 
selezionare gli studenti meritevoli e di approvare i piani di studio/formazione degli 
studenti in mobilità. 
3. Ha la funzione di accertare il percorso di studio svolto all’estero dallo studente, di 
formalizzarne il riconoscimento e di procedere alla conversione e alla trascrizione dei 
voti e dei crediti maturati dallo studente.  
4. La Commissione, sulla scorta di dati statistici, può decidere di implementare la 
mobilità internazionale verso quelle istituzioni che risultino più affini dal punto di vista 
della compatibilità didattica e ridurre o non procedere al rinnovo degli Accordi che negli 
ultimi tre anni accademici non hanno prodotto alcun risultato o per i quali sia mancata la 
reciprocità rispetto alle azioni concordate. 
5. Rientra tra le competenze della Commissione il monitoraggio della mobilità 
studentesca per brevi periodi o per partecipazione a convegni, sviluppatasi al di fuori 
dei programmi di mobilità internazionale. L’obiettivo è quello di poter disporre di tutti i 
dati della mobilità utili ai fini della valutazione dell’Ateneo. Il periodo di riferimento è 1 
ottobre – 30 settembre di ogni anno accademico.  
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II. STUDIARE, FORMARSI E INSEGNARE IN EUROPA CON ERASMUS  
 

Art. 6 Mobilità studenti in uscita 
 
1. L’Università promuove e governa, nel rispetto delle regole stabilite dai programmi 
comunitari ai quali aderisce, la mobilità internazionale degli studenti finalizzata a 
trascorrere un periodo di studio presso sedi universitarie, nonché periodi di tirocinio 
presso aziende e istituzioni pubbliche o private ubicate nei Paesi partecipanti al 
programma Erasmus. Per il perseguimento di tali finalità l’Ateneo stipula accordi 
interistituzionali Erasmus con le Università europee in possesso di Erasmus University 
Charter e propone sottoscrizione di Lettere di Intenti alle imprese. 
 
2. Le opportunità di studio all’estero sono rese note agli studenti attraverso appositi 
bandi recanti, tra l’altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti 
prescelti potranno essere concessi contributi finanziari e/o altre agevolazioni previsti 
dagli accordi di mobilità.  
 
3. Il bando per la mobilità Erasmus per studio (SMS) è emanato nei mesi di 
ottobre/novembre con decreto del Rettore. Rientrano nel suddetto bando e ne sono 
parte integrante gli Accordi interistituzionali pervenuti entro il 30 giugno di ogni anno.  
 
4. Il bando per la mobilità Erasmus placement (SMP) è emanato con decreto del 
Rettore successivamente allo stanziamento dei fondi comunitari. Rientrano nel 
suddetto bando e ne sono parte integrante le Lettere di Intenti pervenute entro il 15 
giugno di ogni anno. 
 
5. La permanenza presso l’Università/Organizzazione ospitante varia in base agli 
Accordi sottoscritti. Di norma deve avere una durata minima di tre mesi e massima di 
dodici e concludersi obbligatoriamente entro il 30 settembre di ogni anno.  
Lo studente nel periodo di mobilità è tenuto a svolgere le attività didattiche e formative 
preventivamente concordate e formalizzate attraverso la sottoscrizione del 
Learning/Training Agreement. Il Learning/Training Agreement deve essere congruente 
con il periodo della mobilità. 
 
6. L’Università degli Studi di Salerno, laddove l’organizzazione dei corsi lo consenta, 
tende a privilegiare Accordi di mobilità della durata di 6 mesi, onde offrire ad un numero 
sempre maggiore di studenti opportunità di mobilità finanziate. 
 
7. Il finanziamento della mobilità è composto da fondi comunitari, fondi di Ateneo e 
fondi MIUR. Il contributo è assegnato, gestito e rendicontato in base alle regole stabilite 
dai programmi comunitari. 
 
8. La borsa Erasmus finanziata con fondi UE non è cumulabile, nello stesso periodo di 
tempo, con altre borse o sussidi erogati dalla Commissione Europea nell’ambito di altri 
programmi comunitari. 
La borsa Erasmus finanziata con fondi di Ateneo non è cumulabile, nello stesso 
periodo di tempo, con altre borse o sussidi erogati dall’Università. 
 
9. Gli studenti selezionati in ambito Erasmus, se diversamente abili, possono richiedere 
dei contributi aggiuntivi. Per accedere a tali contributi è necessario partecipare ad 
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apposito bando pubblicato dall’Agenzia Nazionale LLP Italia ed essere accettati 
dall’Istituto/Organizzazione ospitante. 
 
10. Prima della partenza gli studenti selezionati per attività di mobilità devono 
sottoscrivere un contratto con l’Università che stabilisca i diritti e i doveri di ciascuna 
delle due parti.  
 
11. Alla fine del soggiorno lo studente in mobilità è tenuto a consegnare i documenti 
obbligatori previsti dal Programma (Learning/Training Agreement, Transcript of 
Records/Work, Attestato di permanenza e relazione individuale), pena la restituzione 
della borsa Erasmus. 
 
 

Art. 7 Riconoscimento accademico. 
 
1 L’Università degli Studi di Salerno adotta il sistema europeo di trasferimento e di 
accumulazione dei crediti – European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS) – per il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero dallo studente in 
mobilità. 
 
2 Un credito formativo universitario (CFU) corrisponde ad un credito europeo. Allo 
studente saranno riconosciuti tutti i crediti approvati nel Learning/Training Agreement e 
certificati nel Transcript of Records/Work. 
 
3. I documenti fondamentali per il riconoscimento delle attività formative sono il 
Learning/Training Agreement o contratto di apprendimento/formazione e il Transcript of 
Records/Work o certificato d’esami o di formazione. 
 
4. Il Learning/Training Agremeent deve essere congruente con la durata del soggiorno. 
Lo studente può acquisire all’estero il numero di crediti che otterrebbe, nello stesso 
periodo di tempo, presso l’Università degli Studi di Salerno (ad es. 60 CFU in un anno, 
30 CFU in un semestre, 20 CFU in un trimestre).  
L’Università degli Studi di Salerno non prevede limiti di crediti, fermo restando la 
congruità del Learning Agreement rispetto alla durata del soggiorno.  
 
5. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei Consigli didattici interessati, la scelta 
delle attività formative da svolgere presso l’Università ospitante viene effettuata in 
maniera che esse, nel loro insieme, siano mirate all’acquisizione di conoscenze e 
competenze coerenti con il proprio corso di studio. I Consigli Didattici possono 
sostituire, con flessibilità, un insieme di attività formative previste nel curriculum per un 
numero identico di crediti, senza ricercare l’equivalenza dei contenuti e delle 
denominazioni o una corrispondenza univoca dei crediti tra le singole attività formative 
delle due istituzioni. 
 
6. Nel caso in cui la mobilità Erasmus per placement non costituisca parte integrante 
del percorso di studi dello studente, l’Università si impegna a riconoscere i crediti 
sovrannumerari e ad inserire le attività formative “fuori piano” nel Diploma supplement. 
 
7. Lo studente, prima della partenza, elabora con l’ausilio del docente tutor un proprio 
piano di studi/formazione (Learning/Training Agreement) indicativo delle attività da 
svolgere presso l’Università/Organizzazione ospitante.  
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8. È possibile apportare delle modifiche al Learning/Training Agreement, ma esse 
devono essere sempre concordate ed approvate per iscritto, preferibilmente entro un 
mese dall’arrivo presso l’Istituzione/Organizzazione ospitante. 
 
9. L’attività svolta all’estero dallo studente costituisce parte integrante del suo 
programma di studio, pertanto se preventivamente approvata (Learning/Training 
Agreement) e successivamente certificata (Transcript of Records/Work) deve avere 
pieno riconoscimento. Il principio su cui si fonda l’azione Erasmus, così come stabilito 
dall’Erasmus University Charter sottoscritta tra la Commissione europea e l’Università 
degli Studi di Salerno, consiste nel pieno riconoscimento del programma di 
studio/formazione svolto all’estero e dei crediti acquisiti: “l’Università deve accordare 
pieno riconoscimento agli studenti che abbiano portato a termine le attività specificate 
nell’obbligatorio Learning/Training Agreement”.  
 
10. La verifica successiva e il riconoscimento dei risultati conseguiti al termine del 
soggiorno di studio dello studente è di competenza della struttura didattica competente 
coadiuvata dal Docente Tutor, ovvero dalla Commissione Mobilità Internazionale, sulla 
base di quanto approvato nel Learning/Training Agreement e di quanto riportato nel 
Transcript of Records/Work.  
 
11. La Commissione Mobilità Internazionale è chiamata, fino a nuova procedura, a 
deliberarne il riconoscimento utilizzando il “Verbale di mobilità Erasmus”. Tale Verbale 
deve essere trasmesso in Segreteria Studenti per la registrazione in carriera delle 
attività formative riconosciute allo studente e per il loro inserimento nel Diploma 
Supplement.  
 
12. Per la conversione del voto bisogna far riferimento al sistema ECTS. Il voto italiano 
risulterà dalla comparazione della scala ECTS (curva di distribuzione dei voti) in uso nei 
corsi di studio delle Università coinvolte nello scambio, elaborata su base statistica. La 
scala ECTS è trasmessa all’Università di appartenenza dello studente unitamente al 
Transcript of Records.  
Nei casi in cui la struttura didattica dell’Università ospitante non abbia ancora elaborato 
statisticamente la propria scala ECTS, è auspicabile richiedere una stima della loro 
distribuzione dei voti. 
 
13. Nella conversione dei voti il docente tutor ha margini di discrezionalità che devono 
essere utilizzati a favore degli studenti. Nel caso in cui il voto conseguito all’estero 
corrisponda a più di un voto nel sistema di votazione italiano, è consigliabile attribuire il 
voto più alto tra quelli disponibili, prendendo in considerazione le difficoltà aggiuntive 
(linguistiche, culturali, ecc.) affrontate dallo studente per il superamento della prova di 
verifica presso l’Università ospitante.  
 
14. L’intera gestione didattica della mobilità per studio e formazione degli studenti in 
entrata e in uscita è attribuita alla Commissione Mobilità Internazionale nominata 
all’interno dei Consigli didattici. Il docente Tutor, ovvero la Commissione Mobilità 
Internazionale, ha il compito di assistere, tutorare e approvare i Learning/Training 
Agreement degli studenti in uscita e in entrata. Successivamente riconoscerà ai propri 
studenti il periodo di studio/formazione.  
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15. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all’estero secondo le procedure 
definite sopra, potrà essere concesso, previa esplicita delibera del Consiglio didattico, 
l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità.  
 
 

Art. 8 Mobilità studenti in entrata 
 
1. Gli studenti in entrata, presso l’Università degli Studi di Salerno, nell’ambito di un 
programma di mobilità sono equiparati agli studenti dell’Ateneo. Non sono tenuti al 
pagamento delle tasse e beneficiano di tutti i servizi e di tutte le strutture dell’Ateneo al 
pari degli studenti locali.  
 
2. Gli studenti in mobilità per un periodo di studio/formazione, devono essere nominati 
ufficialmente dall’Istituzione di appartenenza, anche per via telematica. La 
comunicazione dovrà contenere i dati anagrafici e accademici dello studente e il 
periodo della mobilità. 
 
3. L’Università garantisce il supporto necessario agli studenti ospiti dell’Ateneo 
attraverso le procedure relative alle fasi di pre‐accoglienza, accoglienza e di assistenza 
nella ricerca dell’alloggio.  
 
4. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del partecipante, se non 
diversamente stabilito.  
 
5. Ai fini dell’assistenza sanitaria in Italia, gli studenti in mobilità, se cittadini comunitari, 
devono essere muniti della tessera europea di assicurazione malattia, se cittadini non 
comunitari devono essere dotati di adeguata copertura assicurativa per malattie, 
infortuni e responsabilità civile.  
I cittadini non comunitari devono, altresì, preoccuparsi personalmente di portare a 
termine tutte le pratiche burocratiche previste per l’espatrio (visto e permesso di 
soggiorno). 
 
6. L’Ateneo accoglie gli studenti in mobilità dopo aver ricevuto dall’Università partner la 
comunicazione di cui al punto 1 e la seguente documentazione da parte dello studente: 

a) Application form, da compilare entro il 15 giugno per gli arrivi nel I semestre o per 
l’intero anno accademico e 15 novembre per gli studenti in arrivo nel II semestre; 

b) Learning agreement: tale documento è trasmesso al docente tutor affinché ne 
verifichi i contenuti per poi procedere alla successiva approvazione o per proporre 
eventuali modifiche. 

 
7. La procedura di registrazione dello studente in mobilità si conclude al suo arrivo 
presso l’Ateneo con il rilascio dell’International student card. L’International student 
card qualifica il soggiorno dello studente (Erasmus per studio, Erasmus Placement, 
Mobilità Internazionale) e ne indica la durata.  
 
8. Il docente tutor e/o il Delegato alla Mobilità Internazionale è responsabile dell’attività 
di orientamento in ambito didattico (verifica e sottoscrizione del Learning Agreement 
e/o  suggerimento di eventuali modifiche).  
 
9. Per favorire il processo di integrazione culturale degli studenti in mobilità e per 
assisterli nella ricerca dell’alloggio, l’Ateneo si avvale della collaborazione di 
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associazioni studentesche a carattere internazionale, mediante la stipula di 
convenzioni. La sistemazione è possibile nelle residenze universitarie e/o in 
appartamenti privati.  
 
10. L'Università degli Studi di Salerno offre agli studenti in mobilità corsi intensivi di 
lingua italiana per facilitare il loro inserimento all’interno dei corsi di studio organizzati 
dall’Ateneo. Al termine del corso è previsto il rilascio di un certificato finale con voto e 
crediti. Lo studente ha anche la possibilità di acquisire una certificazione internazionale 
di conoscenza della lingua italiana CELI, mediante apposita convenzione che l’Ateneo 
ha stipulato con l’Università per Stranieri di Perugia.  
 
11. Lo studente in mobilità può svolgere attività di tirocinio in strutture pubbliche e/o 
private convenzionate con l’Ateneo, se tale attività è prevista ed approvata nel proprio 
Learning Agreement.  

 
12. In attesa di informatizzare le procedure di registrazione degli esami, la 
Commissione d’esame trascrive su apposito verbale “Erasmus” il risultato accademico 
dello studente in mobilità. In esso devono essere inseriti: 

a) gli esami superati con voto e crediti; 
b) gli esami non superati; 
c) gli eventuali tirocini; 
d) le eventuali dissertazioni di tesi.  

 
13. Al termine del programma di mobilità, lo studente deve compilare un questionario di 
valutazione relativo alla sua esperienza di studio. 
 
14. I documenti ad uso della mobilità (Attestato di permanenza e Transcript of 
Records/Work) saranno trasmessi all’Università di appartenenza dello studente. Il 
Transcript of Records è accompagnato da una tabella esplicativa del sistema di 
votazione applicato dall’Università degli Studi di Salerno, reso comprensibile anche 
attraverso l’utilizzo della Scala ECTS elaborata dall’Ufficio Statistico dell’Ateneo. 
 
 

Art. 9 Mobilitá in uscita per attività di docenza 
 
1. L’Università degli Studi di Salerno, nel rispetto della libertà di insegnamento nonché 
delle regole stabilite dai programmi comunitari ai quali aderisce, promuove la mobilità 
dei docenti e dei ricercatori finalizzata allo svolgimento di attività di docenza (STA) 
presso le Università con le quali è attivo un accordo interistituzionale Erasmus.  
 
2. Può svolgere mobilità in ambito didattico il personale docente in servizio presso 
l’Università degli Studi di Salerno (professori ordinari, associati, ricercatori e professori 
a contratto). 
 
3. La mobilità per attività di docenza ha l’obiettivo di incrementare la visibilità 
dell’Ateneo, sviluppare attività di didattica e di ricerca congiunte, divulgare fra la platea 
di studenti (in particolare di dottorato) le tematiche della ricerca svolta all’interno dei 
Dipartimenti dell’Ateneo ed esplorare nuovi ambiti di cooperazione. 
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4. Il docente in mobilità ha l’obbligo di impartire almeno 5 ore di docenza (ovvero 
almeno 1 giorno), tuttavia è fortemente raccomandabile una mobilità di almeno 5 giorni 
lavorativi. La durata massima del soggiorno è di 6 settimane.  
 
5. È cura del docente in mobilità acquisire durante il soggiorno tutte le informazioni 
inerenti le attività didattiche, al fine di poter meglio assistere gli studenti nella 
compilazione del Learning Agreement. Pertanto è auspicabile, in caso di più mobilità, 
indirizzare la scelta verso le differenti sedi universitarie. 
 
6. Ai fini della programmazione delle attività di mobilità, successivamente 
all’attribuzione annuale dei fondi comunitari, è emanato un bando annuale con decreto 
del Rettore.  
 
7. Il finanziamento della mobilità, composto da fondi UE, è assegnato, gestito e 
rendicontato in base alle regole stabilite dai programmi comunitari. L’Università può 
integrare con proprie risorse tale contributo o decidere di utilizzare il contributo di 
Ateneo per attivare nuove mobilità. 
 
 

Art. 10 Mobilitá in entrata per attività di docenza 
 
1. L’Università degli Studi di Salerno, attraverso gli accordi interistituzionali Erasmus e 
mediante l’attività di cooperazione con le imprese, promuove e incoraggia la mobilità in 
entrata per attività di docenza (STA).  
 
2. Possono svolgere attività di docenza il personale docente proveniente da Università 
con le quali è attivo un accordo interistituzionale Erasmus e il personale proveniente da 
impresa da uno dei Paesi partecipanti al Programma. 
 
3. La mobilità del personale proveniente da impresa è finanziata dall’Ateneo con fondi 
comunitari ed è, pertanto, disciplinata nel bando annuale ad uso della mobilità docenti.  
 
4. La mobilità del personale docente proveniente dalle Università si formalizza, invece, 
attraverso la sottoscrizione del Teaching Programme. L’accettazione del personale in 
entrata è demandata direttamente al docente Tutor responsabile dello scambio. 
I costi di viaggio e di soggiorno sono a carico del partecipante. 
 
5 Il Teaching Programme e l’attestazione finale sono sottoscritti dal docente tutor e dal 
Delegato alla Mobilità Internazionale del Consiglio didattico.  
Ai fini del monitoraggio dei docenti in entrata, una copia dell’attestazione finale deve 
essere trasmessa al competente Ufficio di Ateneo.  
 
 

Art. 11 Mobilitá in uscita per formazione (Staff Training) 
 
1. Nell’ambito del programma Erasmus è prevista la possibilità che il personale delle 
Università possa svolgere un periodo di formazione (Staff Training - STT) presso un 
Istituto di Istruzione Superiore o presso impresa in uno dei i Paesi partecipanti al 
Programma.  
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2. Può svolgere mobilità per attività di formazione il personale in servizio presso 
l’Università degli Studi di Salerno (ricercatori, giovani docenti e personale tecnico 
amministrativo).  
 
3. Per rafforzare la cooperazione tra Università e mondo imprenditoriale, la mobilità per 
attività di formazione dei ricercatori e/o dei giovani docenti dell’Ateneo può essere 
svolta unicamente presso imprese.  
 
4. La mobilità del personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato può essere svolta sia presso Università che presso imprese. 
 
5. L’attività di formazione punta al trasferimento di competenze e all’apprendimento di 
buone prassi e deve avere una ricaduta positiva nell’ambito dell’attività lavorativa del 
partecipante.  
 
6. La mobilità deve avere una durata complessiva di sette giorni, cinque giorni 
lavorativi, più due per il viaggio. 
 
7. Ai fini della programmazione delle attività di mobilità, successivamente 
all’attribuzione annuale dei fondi comunitari, è emanato un bando annuale con decreto 
del Rettore. 
 
8. Il finanziamento della mobilità per attività di Staff Training, composto da fondi UE, è 
assegnato, gestito e rendicontato in base alle regole stabilite dai programmi comunitari. 
L’Università può integrare con proprie risorse tale contributo o decidere di utilizzare il 
contributo di Ateneo per attivare nuove mobilità. 
 
 

Art.12 Mobilitá in entrata per formazione (Staff Training) 
 
1. L’Università degli Studi di Salerno attraverso gli accordi interistituzionali Erasmus 
promuove e incoraggia la mobilità per attività di formazione in entrata (STT) anche 
attraverso l’organizzazione di Erasmus Staff Training Week.  
 
2. Lo scopo è offrire al personale non in mobilità un’occasione di confronto con metodi 
di lavoro diversi, stimolare la loro partecipazione ai bandi e promuovere una cultura 
diffusa dell’internazionalizzazione. 
 
3. L’accettazione del personale in entrata, la sottoscrizione del programma di 
formazione (Training Programme) e l’attestazione finale è demandata direttamente al 
responsabile della struttura ospitante.  
Ai fini del monitoraggio della mobilità in entrata, una copia dell’attestazione finale deve 
essere trasmessa al competente Ufficio di Ateneo.  
 
4. I costi di viaggio e di soggiorno sono a carico del partecipante. 
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III. COOPERAZIONE E PROGRAMMI DI MOBILITÁ INTERNAZIONALE 
 

Art. 13 Tipologia di Accordi 
 
1. L’Università degli Studi di Salerno promuove la dimensione internazionale degli studi, 
dell’insegnamento e della ricerca anche attraverso la formalizzazione dei seguenti atti: 

a) Accordo Quadro: Atto bilaterale o multilaterale che sancisce l‘interesse delle 
Istituzioni coinvolte a collaborare attraverso i mezzi della cooperazione 
interuniversitaria o interistituzionale; 

b) Protocollo Esecutivo: Atto bilaterale o multilaterale che viene stipulato 
successivamente o contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro. Il 
Protocollo Esecutivo definisce e regola le specifiche azioni da realizzare, 
rendendo operativa la collaborazione internazionale. 

 
2. Le procedure per la stipula degli Accordi sono di seguito definite: 

a) Accordo Quadro: è proposto dal singolo docente che ne diviene responsabile ed è 
approvato mediante deliberazioni del Dipartimento o del Consiglio didattico e del 
Senato Accademico. È sottoscritto dal Rettore in qualità di rappresentante legale; 

b) Protocollo Esecutivo: è approvato mediante deliberazione del Dipartimento o del 
Consiglio didattico e del Senato Accademico. È sottoscritto sia dal responsabile 
della struttura che dal Rettore.  

 
3. Le deliberazioni devono indicare anche il docente responsabile dell’Accordo ed 
essere trasmesse unitamente alla proposta di collaborazione al competente Ufficio di 
Ateneo perché vengano sottoposte all’approvazione del Senato Accademico e, se 
necessario, del Consiglio di Amministrazione. 
 
4. È possibile procedere al rinnovo dell’Accordo seguendo lo stesso iter procedurale, 
previa disponibilità delle Istituzioni partner e relazione del docente responsabile.  
 
5. La lingua da utilizzare per la redazione degli Accordi è l’inglese, se non diversamente 
concordato. 
 
 

Art. 14 Programma di mobilità per brevi periodi o per crediti 
 
1. Le azioni specifiche relative alla mobilità internazionale degli studenti sono poste in 
essere attraverso programmi di mobilità per brevi periodi o per crediti (Protocolli 
esecutivi). Gli obiettivi sono: 

a) incentivare la mobilità internazionale da e verso quei Paesi che non rientrano nel 
programma Erasmus; 

b) offrire nuove opportunità di mobilità agli studenti che hanno già beneficiato dei 
programmi comunitari; 

c) accrescere il livello di internazionalizzazione dell’Ateneo. 
 
2. Per la stesura del Protocollo Esecutivo, per la selezione degli studenti e per il 
riconoscimento delle attività formative si applicano le regole, le procedure e i modelli 
organizzativi della mobilità Erasmus.  
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Art. 15 Programma di mobilità per il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli 
 
1. Le azioni specifiche relative alla mobilità internazionale finalizzata al rilascio di titoli 
congiunti o doppi o multipli si realizzano attraverso la stipula di un Protocollo Esecutivo 
che deve definire un curriculum progettato in comune tra le Università coinvolte. 
Pertanto, la stipula di un Protocollo Esecutivo per il rilascio dei suddetti titoli costituisce 
il punto di approdo di un percorso progettuale. 
 
2. I partner devono, infatti, verificare e definire: 

a) la compatibilità tra i diversi sistemi di istruzione superiore e tra i titoli da rilasciare; 
b) l’equipollenza degli ordinamenti didattici dei corsi di studio; 
c) il progetto didattico e i segmenti del percorso formativo che gli studenti dovranno 

svolgere presso le Università ospitanti; 
d) la durata della mobilità e i crediti da acquisire; 
e) le procedure relative all’esame finale; 
f) le procedure amministrative (tasse, gestione della carriera, ecc.); 
g) i criteri di ammissione e di selezione degli studenti da coinvolgere; 
h) il sostegno finanziario per lo svolgimento della mobilità. 

 

 

Art. 16 Convenzioni per dottorato con tesi in cotutela 
 
1. La convenzione per dottorato con tesi in cotutela è finalizzata al rilascio del titolo 
congiunto o doppio. 
 
2. La convenzione, proposta da un docente dell’Ateneo, è approvata mediante 
deliberazioni del Collegio dei docenti del dottorato, del Dipartimento e del Senato 
Accademico. È sottoscritta dal Rettore in qualità di rappresentante legale, dal 
coordinatore del dottorato e dal dottorando stesso. 
 
3. Il modello di convenzione deve essere preventivamente concordato con l’Università 
ospitante. 
 
 

Art. 17 Approvazione e modifiche del Regolamento 
 
1. Il presente Regolamento è approvato secondo le procedure previste dall'articolo 11 
dello Statuto di Ateneo ed entra in vigore nel giorno indicato nel decreto rettorale di 
emanazione. 
 
2. Il Regolamento è modificabile con la medesima procedura. 
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Glossario 
 

Accordo interistituzionale Erasmus: Accordo di mobilità in ambito didattico. È 
proposto da un docente dell'Ateneo, che ne diventa responsabile. Stabilisce il numero 
di studenti da scambiare, la durata della mobilità e l’ambito disciplinare oggetto della 
mobilità. 
 

Lettere di Intenti (Erasmus Placement): Documento proposto alle imprese da un 
docente dell’Ateneo. Attraverso la sottoscrizione della lettera di intenti le imprese 
manifestano il loro interesse ad accogliere studenti per attività di placement/tirocinio. 
 

Erasmus: Programma comunitario. Rientrano tra le azioni di tale programma la 
mobilità internazionale di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo da e per 
gli Istituti europei di istruzione superiore e da e per gli istituti europei di istruzione 
superiore e le imprese. Lo studente può, in ambito Erasmus, svolgere mobilità per 
studio o per placement. 
 

Erasmus per studio (SMS): promuove la mobilità degli studenti, per un periodo 
minimo di tre mesi e massimo di dodici, tra gli Istituti di Istruzione Superiore titolari di 
Erasmus University Charter (EUC) dei Paesi partecipanti al programma LLP.  
 

Erasmus University Charter (EUC) - Carta Universitaria Erasmus: Carta concessa 
dalla Commissione Europea alle Università che si impegnano a dare pieno supporto e 
pieno riconoscimento alle attività di mobilità.  
 

Erasmus placement (SMP): promuove la mobilità degli studenti verso imprese per un 
periodo di tirocinio minimo di tre mesi e massimo di dodici.  
 

Impresa/Organizzazione ospitante: nell’ambito del programma Erasmus, si intende 
per “impresa” qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un’attività 
economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore 
economico di attività, compresa l’economia sociale. 
 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) - Sistema Europeo di 

Trasferimento e di Accumulazione dei Crediti: Facilita il riconoscimento del periodo 
di studio trascorso all'estero.  
 

Learning Agreement - Accordo/Contratto di apprendimento: modulo nel quale si 
propongono le attività formative (programma di studio) da svolgere all'estero (esami, 
ricerca tesi). 
 

Transcript of Records - Certificato degli esami: documento che riporta i risultati 
accademici raggiunti dallo studente in mobilità. È, in genere, accompagnato dalla 
descrizione del sistema di votazione in uso presso l'Università ospitante e dall'ECTS 
Grading Scale. 
 

Conversione del voto: la votazione riportata all’estero è convertita confrontando la 
curva di distribuzione dei voti del corso di studio di appartenenza dello studente con 
quella dell’Istituzione di ospitante, secondo quanto stabilito dal sistema ECTS. La 
conversione viene effettuata sulla base del voto riportato nel Transcript of Records.  
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Transcript of work - Certificato attività di formazione: documento che riporta i 
risultati formativi raggiunti dallo studente in mobilità.  
 

Training Agreement - Accordo di placement/tirocinio: modulo nel quale si 
propongono le attività formative che lo studente deve svolgere all'estero. 

 

Teaching Programme - Programma di docenza: modulo nel quale si propongono le 
attività di docenza da svolgere all'estero. 

 

Training Programme - Programma di formazione: modulo nel quale si propongono 
le attività di formazione che il personale dell’Ateneo deve svolgere all'estero. 

 

Paesi partecipanti al programma Erasmus: i paesi che partecipano alla mobilità 
Erasmus sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia Liechtenstein, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e 
Ungheria. 
 

Università di appartenza: Ateneo presso il quale lo studente è regolarmente iscritto. 
 

Università ospitante: Ateneo presso il quale lo studente svolge il suo periodo di 
mobilità. 
 


