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anno del Corso di laurea triennale in Design la mobilità è possibile solo nel secondo semestre (il
periodo di stage non è sostituibile con la mobilità internazionale).
Gli studenti dovranno essere in regola, pena l'esclusione dalla selezione, con:
• pagamento di tutte le rate delle quote universitarie per l'anno a.a. 2017/18;
• tutti i pagamenti dovranno essere stati registrati.
Gli studenti ammessi alla mobilità dovranno inoltre essere in regola, pena l'esclusione, con
quanto disposto all'art. 6 - punto 3.
La selezione non è rivolta agli studenti che hanno già usufruito di una mobilità europea o
extraeuropea a fini di studio.
Nel corso dell'a.a. 2018- 2019 gli studenti possono partecipare a scambi in atenei esteri in
periodi didattici diversi e con le stesse finalità.

articolo 3- Accertamento linguistico
1. L'accertamento del livello di conoscenza linguistica dei candidati è definito in base al possesso
del certificato linguistico (di livello almeno B1) ottenuto autonomamente dal candidato e della
lingua richiesta dall'Università per cui si richiede la mobilità. Ogni candidato nella scelta dell'ateneo
di destinazione deve tenere conto che una inopportuna scelta dal punto di vista linguistico non sarà
in nessun caso ritenuta motivo di giustificazione in caso di non accettazione da parte dell'ateneo
estero, di rientro anticipato o di mancato raggiungimento del risultato didattico minimo richiesto
secondo quanto stabilito dal proprio corso di studi.
2. Per questa selezione i candidati devono aver sostenuto la certificazione linguistica con esito
positivo entro le ore 12,00 del 13 Aprile 2018 ed entro tale data dovranno trasmetterne copia sia
alla Segreteria Studenti (mobilita.studenti@unirsm.sm) sia al servizio relazioni internazionali
(international@unirsm.sm).
3. I candidati che nell'a.a. 2017-2018 hanno già svolto un test di accertamento linguistico per le
selezioni similari, non devono sostenere un nuovo test.
articolo 4 - Candidatura, termine di presentazione ed eventuale non accettazione
1.
Lo studente che intende partecipare alla selezione per l'assegnazione di un posto in mobilità
deve presentare personalmente domanda entro le ore 12.00 del 13 Aprile 2018 presso la Segreteria
Studenti.
Può essere scelto un unico ateneo estero.
2.
Per un'appropriata scelta di un ateneo estero, che se vinta possa garantire un'offerta
3.
formativa adeguata al proprio corso di laurea, i candidati sono invitati, prima di effettuare la scelta,
a consultare i docenti tutor per gli scambi internazionali, Prof. Massimo Brignoni
(massimo.brignoni@unirsm.sm, prof. Pietro Renzi (pietro@unirsm.sm), Prof. Andrea Grilli
(andrea.grilli@unirsm.sm).
Una volta individuate le offerte che interessano, il candidato è tenuto a controllare, attraverso i siti
internet degli atenei esteri, di essere in grado di ottemperare autonomamente a tutte le richieste
della sede estera, ad esempio: scadenze per le application, requisiti linguistici, eventuali
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3. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza in graduatoria a coloro che hanno sostenuto
il maggior numero di esami, in subordine al candidato anagraficamente più giovane.
4. I candidati portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 66%, avranno la precedenza in
graduatoria con riferimento alla sola opzione della sede di destinazione. Per ogni ateneo partner si
trovano le informazioni relative alle università che hanno dichiarato di assicurare servizi per i
disabili. La certificazione di invalidità sarà accertata d'ufficio.
articolo 6 - Graduatorie, posti vacanti, subentri, contributi una tantum per mobilità
1. Le graduatorie saranno pubblicate all'albo ufficiale e sul sito web della Segreteria Studenti Bandi - Mobilità internazionale - a partire dal 18 Aprile 2018. Al momento dell'uscita delle
graduatorie lo studente vincitore riceverà una mail di avviso di assegnazione "posto in mobilità"
completa delle indicazioni utili per procedere all'accettazione del posto. L'accettazione,
accompagnata da copia della ricevuta di pagamento della 3° rata (scadenza 30 aprile 2018}, deve
avvenire entro il 20 Aprile 2018, a mezzo mail all'indirizzo mobilita.studenti@unirsm.sm. In
mancanza di conferma entro tale data, il posto sarà assegnato d'ufficio al candidato che segue nella
graduatoria.
2. Nel caso lo studente vincitore debba/voglia invece rinunciare alla mobilità per qualsiasi motivo
deve inviare tempestiva comunicazione, entro il 20 Aprile 2018, specificando il motivo della rinuncia
all'indirizzo: mobilita.studenti@unirsm.sm. La rinuncia allo scambio non comporta alcuna
penalizzazione dal punto di vista didattico, né rispetto alla partecipazione a successivi bandi di
selezione.
3. Gli studenti vincitori della mobilità dovranno, pena l'esclusione, provvedere:
- al pagamento della prima rata delle quote universitarie per l'a. a. 2018- 2019 entro il 20
settembre 2018 - se intendono usufruire della mobilità nel primo semestre (partenza fine
settembre 2018};
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articolo 10 - Scadenze
- entro le ore 12.00 del 13 Aprile 2018: presentazione candidatura;
- entro le ore 12.00 del 13 Aprile 2018: invio della certificazione linguistica;
- entro il 10 Aprile 2018: pagamento della 3°rata delle quote universitarie per l'a.a. 2017- 2018;
- dal 18 Aprile 2018: pubblicazione graduatorie;
- entro il 20 Aprile 2018: accettazione della mobilità;
- entro il 20 Aprile 2018: rinuncia della mobilità;
- entro il 20 Settembre 2018: pagamento della 1° rata delle quote universitarie per l'a.a. 2018- 2019
per la mobilità del primo semestre;
- entro il 20 Febbraio 2019: pagamento di tutte le rate delle quote universitarie per l'a.a. 2018- 2019
per la mobilità del secondo semestre
articolo 11 - Disposizioni finali
1. L'ufficio incaricato per tutti i procedimenti del presente bando di selezione è la Segreteria e
Servizi agli Studenti che riceve su appuntamento, da richiedere tramite email a:
mobilita.studenti@unirsm.sm.
2. L'ufficio incaricato per informazioni sugli atenei stranieri ed i relativi servizi offerti è il Servizio
Relazioni Internazionali, su appuntamento, da richiedere tramite email a:
international@unirsm.sm.
3. Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "codice in
materia di protezione dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno
2003 n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è
l'Università di San Marino.
4. Responsabile del procedimento èil Responsabile della Segreteria e Servizi agli Studenti, Valeria
Bronzetti, - email: mobilitàstudenti@unirsm.sm - tel. 0549/885444 - N. Verde 800 411 314.
5.

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni in materia. San

Marino, 20 febbraio 2018
il

onsabile della Segreteria e Servizi agli Studenti
�
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