UNIVERSITA degli STUDI di NAPOLI FEDERICO II

È indetta, per lAnno Accademico 2015/2016,
una selezione per lassegnazione di borse di
mobilità Erasmus a fini di studio per realizzare
un periodo di studio presso una Università
europea con cui lAteneo ha stipulato un accordo
bilaterale. La durata delle mobilità può variare
da un minimo di tre mesi ovvero di un trimestre
accademico, fino ad un massimo di dodici
mesi.

CHI PUO PARTECIPARE

Sono ammessi alla selezione gli studenti
regolarmente iscritti ad un corso di studio
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
compresi master, scuole di specializzazione e
dottorati di ricerca, con la sola eccezione degli
studenti iscritti al primo anno delle lauree
triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico.
Il programma Eramsus+ prevede che uno
studente possa ricevere più volte la borsa
Erasmus per un massimo di dodici mesi per
ogni ciclo di studi, indipendentemente dal
numero e dal tipo di mobilità. Per gli studenti
iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico
il numero massimo è di ventiquattro mesi.

COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere
compilata esclusivamente tramite procedura
informatica sul sito web dellAteneo
(www.unina.it) a partire dal 9.03.2015 ed entro
e non oltre le ore 12.00 del 9.04.2015. La
procedura di presentazione della domanda è
dettagliatamente illustrata nellAvviso di

Selezione, del quale si raccomanda una attenta
lettura.

SOSTEGNO FINANZIARIO

LUnione Europea, per favorire la mobilità,
concede ogni anno un sostegno finanziario alle
borse; lAgenzia Nazionale Erasmus+ ha stabilito
lammontare di ciascuna mensilità in 230,00 o
280,00 euro in base al paese di destinazione
(art. 9 Avviso di Selezione).
Ulteriori finanziamenti saranno concessi
dallUniversità degli Studi di Napoli Federico II
e, qualora erogati, dal Ministero della Istruzione,
dellUniversità e della Ricerca al termine del
periodo Erasmus.
Gli studenti disabili possono consultare il sito
dellAgenzia Nazionale (www.erasmusplus.it)
per verificare le modalità di partecipazione alla
selezione per borse integrative.

REQUISITI LINGUISTICI
e CORSI DI LINGUA

È indispensabile una buona conoscenza della
lingua straniera nella quale saranno tenuti i
corsi. Lo studente, al momento della scelta
della sede, deve verificare di essere in possesso
dei requisiti linguistici richiesti dallUniversità
partner.
Il CLA Centro Linguistico di Ateneo
(www.cla.unina.it) organizza per gli studenti
assegnatari di borse di mobilità corsi gratuiti
intensivi di lingua francese, spagnola e
tedesca.
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