San Marino, lì 14 aprile 2021

Decreto Rettorale n.12

Bando di selezione studenti per l’assegnazione di posti in mobilità per studio per il secondo
semestre dell’anno accademico 2021-2022 presso Università europee ed extraeuropee
convenzionate con l’Università degli Studi di San Marino.
Il Rettore
-visti gli accordi bilaterali internazionali firmati con atenei partner;
-considerata la necessità di provvedere alla selezione degli studenti che intendono partecipare a
corsi di studio organizzati nell’ambito del programma di mobilità europea ed extraeuropea;
-sentiti i delegati del Rettore per i rapporti internazionali;
-tenuto conto delle convenzioni per lo scambio studenti stipulate e/o in corso di rinnovo e/o stipula
tra l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e gli atenei esteri;
DECRETA
articolo 1 - Oggetto e destinatari del bando
L'Università degli Studi di San Marino bandisce una selezione per l’assegnazione di posti in
mobilità per studio in paesi europei ed extra europei rivolta ai propri studenti che intendano
svolgere attività didattica presso quegli atenei esteri con i quali ha sottoscritto Accordi Bilaterali
alla data attuale, secondo i termini e le condizioni sotto indicati. Il periodo di mobilità si riferisce al
secondo semestre dell'a.a. 2021-2022 ed è aperto agli studenti che, nel periodo di riferimento,
risulteranno regolarmente iscritti al secondo anno dei Corsi di laurea Triennale e al primo anno dei
Corsi di laurea Magistrale attivati presso l’Università.
articolo 2 - Condizioni di accesso alla selezione
Possono partecipare alla selezione studenti dell’Università degli Studi di San Marino
indipendentemente dal Paese di cittadinanza secondo le indicazioni qui sotto riportate.
1. Gli studenti interessati dovranno essere regolarmente iscritti nell’a.a. 2021-2022 al secondo
anno dei Corsi di laurea Triennale o al primo anno dei corsi di laurea Magistrali attivati presso
l’Università.
2. Gli studenti dovranno essere in regola, pena l’esclusione dalla selezione, con quanto disposto
all’art. 5 – punto 3:
• Pagamento di tutte le rate delle quote universitarie per l’anno a.a. 2020/21;
• tutti i pagamenti dovranno essere stati registrati.
3. La selezione non è rivolta agli studenti che hanno già usufruito di una mobilità europea o
extraeuropea a fini di studio.
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articolo 3 - 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 domanda, tramite posta elettronica alla Segreteria Studenti
(segreteriastudenti@unirsm.sm) entro il 14 maggio 2021.
1.
Può essere scelto un unico ateneo estero.
2.
Per un’appropriata scelta dell’ateneo estero, che possa garantire un’offerta formativa
adeguata alla propria preparazione curriculare, i candidati sono invitati, prima di effettuare la
scelta, a consultare i docenti tutor per gli scambi internazionali, Prof. Massimo Brignoni, prof.
Pietro Renzi, Prof. Andrea Grilli, Prof.ssa Giovanna Cosenza, inviando una mail all’indirizzo
international@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 l’ application, requisiti linguistici, eventuali incompatibilità
delle materie didattiche, etc, che potrebbero precludere la possibilità di essere accettati dall'ateneo
estero.
3.
Le università partner possono non accettare gli studenti anche se risultati vincitori della
selezione effettuata dall'Università degli Studi di San Marino. Di norma e, a titolo informativo, si
riportano i più frequenti motivi per cui gli studenti selezionati possono non essere accettati
dall'università partner:
- Mancato rispetto delle scadenze legate alla procedura di iscrizione (application procedure)
dell’università partner. Molti atenei esteri prevedono che lo studente selezionato, entro scadenze
tassative, provveda a compilare e spedire l’application form (ovvero moduli di registrazione, di
prenotazione alloggio, di iscrizione ai corsi, ecc.). L’invio dell’application form oltre la scadenza
comporta l'automatico rifiuto ad accogliere lo studente. In alcuni casi la scadenza fissata
dall'università partner può essere molto vicina al periodo in cui l'Università degli Studi di San
Marino pubblica le graduatorie oppure alla data di accettazione del posto scambio da parte dello
studente. Si invitano, pertanto, gli studenti a consultare, già prima di presentare la candidatura, il
sito internet dell'università partner prescelta in modo da conoscere per tempo le eventuali scadenze
da questa stabilite.
- Non coincidenza dei requisiti linguistici posti dall’università partner. Il candidato è tenuto ad
informarsi circa i requisiti posti dall’ università partner consultando il relativo sito internet. Sempre
più sedi richiedono una competenza linguistica di alto livello, il più delle volte attestata attraverso
certificazioni internazionali (TOEFL, IELTS, ecc.). Si precisa che, nella maggior parte dei casi, il
possesso del requisito linguistico viene richiesto dalle università partner al momento dell’invio
dell’application form. Qualora l’Università partner dovesse ritenere non valida o sufficiente la
conoscenza della lingua straniera richiesta e dovesse di conseguenza rifiutare la candidatura,
UNIRSM può modificare o annullare per questo motivo l’esito della graduatoria derivante dal
Bando. Una inadeguata conoscenza della lingua straniera non potrà essere motivo di giustificazione
in caso di rientro anticipato o di mancato raggiungimento del risultato didattico minimo richiesto
secondo quanto stabilito dal proprio corso di studi.
- Incompatibilità tra il piano di studio e l'offerta didattica dell’università partner. Occorre
informarsi prima di presentare candidatura, sulle possibilità di studio presso gli atenei esteri, per
non rischiare che l’università partner non accetti la proposta di programma di studio.
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- Valutazione insufficiente del portfolio (solo per il corso di laurea in Design), quando richiesto
dall’ateneo estero.

articolo 4 - Redazione della graduatoria
1. A ciascun candidato sarà attribuito un punteggio per il merito accademico riferito alla media
ponderata dei voti degli esami sostenuti (pari o superiore al 70% degli esami obbligatori previsti in
carriera) al termine della sessione invernale di riferimento.
Qualora il candidato ritenga che i dati di carriera universitaria presenti nel proprio libretto
informatico non siano aggiornati alla data del 30 aprile 2021 dovrà darne tempestiva
comunicazione, prima di presentare candidatura, alla Segreteria Studenti.
Il computo di merito prenderà in considerazione solamente gli studenti in regola con il pagamento
delle rate delle quote universitarie dell’a.a. 2020- 2021.
2. A ciascun candidato sarà attribuito un punteggio per merito accademico nel seguente modo:
Media ponderata da:
a:
Punti
18.00
26.00
0
26.01
26.40
3
26.41
26.80
7
26.81
27.20
12
27.21
27.60
21
27.61
28.00
29
28.01
28.40
35
28.41
28.80
42
28.81
29.20
51
29.21
29.60
59
29.61
30.00
65
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 con disabilità e 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 5 - Graduatorie, posti vacanti, subentri, contributi una tantum per mobilità
1. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito della Segreteria Studenti – Bandi – Mobilità
internazionale - a partire dal 24 maggio 2021. Al momento della pubblicazione 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 deve avvenire entro il 31 maggio 2021, a mezzo mail
all’indirizzo mobilitàstudenti@unirsm.sm. In mancanza di conferma entro tale data, il posto sarà
assegnato d’ufficio al candidato che segue nella graduatoria.
Contrada Omerelli, n° 20 – ex Monastero S. Chiara– 47890 Repubblica di San Marino
Tel. 882541- Fax 882545 – From abroad ( + ) 378 or 0039 – E-Mail: rettorato@unirsm.sm

2. Nel caso lo studente vincitore debba/voglia invece rinunciare alla mobilità per qualsiasi motivo
deve inviare tempestiva comunicazione, entro il 27 maggio 2021, specificando il motivo della
rinuncia all’indirizzo: mobilitàstudenti@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 di tutte le rate delle quote universitarie per l’a. a. 2021- 2022 entro il 31
gennaio 2022;
- tutti i pagamenti dovranno essere stati registrati.
Mancando di rinunciare allo scambio secondo le modalità sopra descritte, poiché in difetto, lo
studente è consapevole che tale inadempienza precluderà la possibilità di presentare candidatura a
futuri bandi di selezione per la mobilità extra europea.
4.
L'Università degli studi di San Marino conferisce ai vincitori del presente bando di mobilità
e a titolo di rimborso spese forfettario, la cifra di € 300,00 per i richiedenti la mobilità verso un
ateneo europeo e di € 1.000,00 per i richiedenti la mobilità per un ateneo extra europeo. La
procedura di rimborso verrà attivata, su richiesta dello studente interessato, attraverso la
Segreteria Studenti al momento del rientro dalla mobilità internazionale e previa valutazione
positiva da parte dei docenti tutor per gli scambi internazionali.
articolo 6 - Application form
1. Gli studenti vincitori sono tenuti, entro le date di scadenza imposte dalle università partner, a:
a) compilare l’application form (domanda di preiscrizione) e ogni altro documento richiesto
dall'ateneo estero, secondo le modalità e le scadenze indicate dall’ateneo stesso.
b) entro i 15 giorni precedenti la scadenza prevista dall’ateneo estero, inviare tramite posta
elettronica all’Ufficio Internazionalizzazione (international@unirsm.sm) tutti i documenti
necessari alla preiscrizione. Alla ricezione dei documenti, il personale rilascerà avviso di avvenuto
ricevimento.
c) con l’application form dovrà essere allegato, a seconda di quanto richiesto dall’ateneo
estero:
- portfolio (solo per corso di laurea in Design);
- learning agreement (firmato dal tutor - OBBLIGATORIO);
- fototessera (eventuale);
- fotocopia a colori passaporto (o altro documento d’identità valido - OBBLIGATORIO);
- financial affidavit of support (eventuale e se richiesta);
-certificato di iscrizione (da richiedere alla Segreteria studenti al momento
dell’accettazione);
- ogni altra documentazione specificatamente richiesta dall’ ateneo estero
Per le Università che richiedono l’iscrizione online è compito dello studente provvedere
autonomamente entro la scadenza e contestualmente inviare copia della documentazione all’Ufficio
Internazionalizzazione a questo indirizzo e-mail: international@unirsm.sm
Si ricorda agli studenti vincitori del presente Bando di visitare costantemente il sito dell’Università
partner e la propria casella di posta elettronica istituzionale per verificare eventuali modifiche o
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nuove informazioni da parte dell’ateneo estero a cui sarà obbligatorio adempiere secondo le
scadenze indicate.
L'Università della Repubblica di San Marino declina ogni responsabilità in caso di non accettazione
per l’iscrizione avvenuta a seguito di trasmissione fuori termine, se imputabile ad inosservanza delle
scadenze suddette.
2.
Lo studente partecipante al programma è esentato dal pagamento delle tasse di iscrizione
presso la sede di destinazione ma, ove previsto, è tenuto al pagamento di servizi offerti dall’ateneo
estero.

articolo 7 - Riconoscimento del periodo di studi all’estero per la frequenza di attività
didattica.
1. L'Università degli Studi di San Marino garantisce agli studenti il riconoscimento accademico
del periodo trascorso all’estero, per la frequenza di attività didattiche con superamento delle prove
di esame secondo le modalità del Sistema Europeo ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System). Nell’ambito dell’ECTS, 60 crediti rappresentano il volume di lavoro di un
anno accademico di studio e, di norma, 30 crediti equivalgono a un semestre.
articolo 8 – Sedi e numero posti disponibili:
Paese

Sede estera

Francia

Durata della Date semestri esteri*
mobilità

Corso di laurea

Academie Charpentier 2
Paris

U n s e m e s t r e S2: Febbraio – Giugno 2022

Design LT

Svizzera
Italiana

SUPSI

2

Un semestre

S2: Febbraio – Giugno 2022

DesignLT
Ingegneria civile LT
Comunicazione e Digital
media

Brasile

Universita' di Brasilia 1
UnB

Un semestre

S2: Marzo - Agosto 2022

Brasile

Universita' Federale 1
del Marhanao Ufma
Pontificia Universita' 1
Cattolica di Paranà
PUCPR

Un semestre

S2: Marzo – Agosto 2022

Design LT
Ingegneria civile LT e LM
Comunicazione e Digital
media
Design LT

Un semestre

S2: Marzo – Agosto 2022

Design LT
Ingegneria civile LT
Ingegneria gestionale LT e
LM

Giappone

Tokio International
University

1

Un semestre

S2: Aprile – Luglio 2022

Ingegneria gestionale LT

Andorra

Università di Andorra 2

Un semestre

S2: Febbraio – Giugno 2022

Ingegneria gestionale LT

Brasile

n. posti

Groenlandia Ilimatusarfik

2

Un semestre

S2: Febbraio – Giugno 2022

Ingegneria gestionale LT

Faroe
Islands
Gibilterra

2

Un semestre

S2: Febbraio – Giugno 2022

2

Un semestre

S2: Febbraio – Giugno 2022

Ingegneria gestionale LT e
LM
Ingegneria gestionale LT e

Università delle Isole
Faroe
Università di
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Gibilterra
Malta

Università di Malta

LM
2

Un semestre

S2: Febbraio – Giugno 2022

Montenegro Univerzitet Crne Gore 2

Un semestre

S2: Febbraio – Giugno 2022

Ingegnera civile LT e LM
Comunicazione e Digital
media
Design LT
Ingegneria civile LT e LM

Montenegro Mediterranean
University

2

Un semestre

S2: Febbraio – Giugno
2022

Ingegneria gestionale LT e
LM

Islanda

Università Akureyri

2

Un Semestre

S2: Febbraio - Giugno 2022

Cipro

Università di Nicosia

2

Un Semestre

S2: Febbraio - Giugno
2022

2

Un Semestre

S2: Febbraio - Giugno 2022

Lichtenstein Università del
Lichtenstein

Design LM
Comunicazione e Digital
media
Ingegneria gestionale LT e
LM
Ingegnera civile LT e LM
Ingegneria gestionale LT e
LM
Comunicazione e Digital
media
Design LT e LM
Ingegneria gestionale LT e
LM

*I periodi sono indicativi, informazioni precise sono disponibili sui siti dei singoli atenei.
articolo 9 – Scadenze
- entro il 14 maggio 2021: presentazione delle candidature per tutte le destinazioni;
- dal 24 maggio 2021: pubblicazione graduatorie per tutte le destinazioni;
- entro il 27 maggio 2021: Rinuncia della mobilità per tutte le destinazioni;
- entro il 31 maggio 2021: Accettazione della mobilità per tutte le destinazioni e pagamento della
3°rata delle quote universitarie per l’a.a. 2020-2021;
- entro il 31 gennaio 2022: pagamento di tutte le rate delle quote universitarie per l’a.a. 2021- 2022
per la mobilità del secondo semestre
articolo 10 – Trattamento dei dati personali

I trattamenti dei dati personali sono effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016
e dalla Legge 21 dicembre 2018 n.171, nella misura in cui le stesse siano applicabili alle operazioni di trattamento
connesse alle attività di cui al presente atto.
Le informative sui trattamenti dei dati personali effettuati dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in
qualità di Titolare del trattamento sono liberamente disponibili e scaricabili dall’apposita sezione “Privacy” del sito
internet istituzionale.
L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino effettua dei trattamenti per le finalità indicate nel presente
atto nonchè per finalità legate all’assolvimento di procedimenti amministrativi e in materia di amministrazione
trasparente.

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 e-mail a:
mobilitàstudenti@unirsm.sm.
Contrada Omerelli, n° 20 – ex Monastero S. Chiara– 47890 Repubblica di San Marino
Tel. 882541- Fax 882545 – From abroad ( + ) 378 or 0039 – E-Mail: rettorato@unirsm.sm

2.
L’ufficio incaricato per informazioni sugli atenei stranieri ed i relativi servizi offerti è
l’Ufficio Internazionalizzazione che riceve su appuntamento, da richiedere tramite e-mail a:
international@unirsm.sm.
3. Responsabile del procedimento è il Responsabile ff della Segreteria e Servizi agli Studenti,
dott.ssa Marica Montemaggi - e-mail: mobilitàstudenti@unirsm.sm – tel. 0549/885444 – N. Verde
800 411 314.
4. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.
San Marino,lì 14 aprile 2021
il Responsabile ff della Segreteria e Servizi agli Studenti
Marica Montemaggi

il Rettore
Corrado Petrocelli
Firmato
digitalmente da
Corrado Petrocelli
Data: 2021.04.14
13:24:34 +02'00'
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