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Giornata di orientamento destinata a
studenti iscritti a corsi di studio del DSPS
Aula Erasmus Dsps codice accesso: nuy8c38
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PROGRAMMA
Indirizzi di saluto del prof. Giuseppe Vecchio, Direttore
DSPS
La prof.ssa Daniela Irrera (Delegato Erasmus del DSPS) e la
dott.ssa Valentina Barbagallo (Unità Didattica
Internazionale DSPS) incontrano gli studenti in mobilità
Erasmus Studio nell’ AA 2021-2022
CONTATTI

TELEFONO

+39 095/7347264/ cell. +39 3392921897

MAIL

urisp@unict.it

MICROSOFT TEAMS

Valentina.barbagallo@unict.it

SOCIAL
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CONTATTI per chiarimenti sulla candidatura
Per chiarimenti tecnici sulla candidatura on line è attivo presso l’Ufficio Mobilità Internazionale
un Help Desk in contatto con i consulenti tecnici che gestiscono il portale studenti Smart_edu. Il
ricevimento al pubblico avverrà esclusivamente in modo telematico attraverso la casella di posta
elettronica erasmus.bandi@unict.it

Si suggerisce di consultare anche la Guida alla compilazione della domanda
https://www.unict.it/sites/default/files/ds_altri_documenti/guida_alla_compilazione_della_domanda.pdf

CONTATTI per orientamento scelta destinazione
TELEFONO

cell. +39 3392921897

MAIL

urisp@unict.it

MICROSOFT TEAMS

Valentina.barbagallo@unict.it
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Mi è stata assegnata una sede ed ho
accettato: cosa devo fare adesso?
NOMINATION & APPLICATION
Una volta accettata la sede, Ufficio Didattica Internazionale (UDI) procederà
con la nomination, ovvero comunicherà alla sede ospitante che lo studente
è stato selezionato ed assegnato alla sede. Nella mail di NOMINATION,
l’UDI farà riferimento al periodo di mobilità espressamente scelto dallo
studente ed indicato nell’accettazione.
NB: se lo studente ha indicato il primo semestre/intero AA come
periodo di avvio di mobilità, ma le scadenze del partner per primo
semestre/intero AA sono già trascorse, si potrà fare un tentativo
chiedendo al partner una flessibilità. Tuttavia, il partner può respingere
la richiesta. A questo punto lo studente dovrà confermare l’interesse
ad essere nominato al secondo semestre

SUGGERIMENTO: in fase di candidatura verificate le scadenze
delle sedi di vostro interesse e la compatibilità con i tempi
delle procedure di assegnazione UNICT. Considerate anche
l’offerta formativa secondo i diversi semestri.
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Mi è stata assegnata una sede ed ho
accettato: cosa devo fare adesso?
APPLICATION DEADLINES
ART.
9
|
ADEMPIMENTI
A
CURA
DEI
BENEFICIARI
(…) Una volta accettata l’assegnazione della sede, lo studente è tenuto ad
avviare individualmente i contatti con l’Università di destinazione per il
perfezionamento della sua iscrizione presso la
medesima, verificando le date di scadenza per la presentazione
dell’Application Form.
L’accettazione formale dello studente è tuttavia rimessa alla valutazione
discrezionale dell’Università ospitante, che potrebbe richiedere requisiti
aggiuntivi o non accogliere le
nomine degli studenti selezionati
SUGGERIMENTO: Ogni Istituzione partecipante al programma
Erasmus ha procedure di application con modalità e scadenze
specifiche.
Lo studente dovrà verificare tempestivamente quale documentazione è
richiesta ed entro quali termini
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APPLICATION DEADLINES: riepilogo
Già in fase di candidatura può essere utile conoscere la
documentazione richiesta e le scadenze, soprattutto se si
intende avviare la mobilità al primo semestre.
 Le scadenze per la presentazione dell’application form
potrebbero non coincidere con i tempi di selezione UNICT.
Quindi, lo studente che vuole/deve partire al primo semestre
dovrebbe accertarsi che i termini per nomination/application
saranno ancora aperti quando l’ìter selettivo UNICT sarà
completato
 La documentazione richiesta dall’Ente ospitante potrebbe
necessitare di tempi lunghi (p. es una certificazione linguistica
oppure un certificato di piano di studi tradotto in inglese)
SUGGERIMENTO: assicuratevi di avere una LETTERA DI
ACCETTAZIONE rilasciata dall’ente ospitante PRIMA di
organizzare la vostra mobilità (p. es acquisto biglietto aereo,
affitto casa….)
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Cos’è il Codice Isced? A quale offerta
formativa potrò accedere? Il CODICE ISCED
Codice ISCED: Il codice di area ( o ISCED ) specifica l'ambito
disciplinare previsto dallo scambio e serve ad identificare quali
attività formative sono ammissibili presso l'Università ospitante
Lo studente sarà accolto dalla sede straniera alla quale è stato
assegnato a prescindere dal corso di studio a cui è iscritto a
UNICT, ma potrà seguire i corsi nell’area disciplinare del codice
ISCED ed in base all’offerta formativa del dipartimento con il
quale è stato stipulato l’accordo.

SUGGERIMENTO: già in fase di candidatura verificate se le
sedi scelte hanno un’offerta formativa coerente con il proprio
corso di studi in base al dipartimento con il quale è attivo
l’accordo del DSPS e tenendo conto di eventuali
restrizioni/flessibilità

CZ PRAHA18 METROPOLITNI
UNIVERZITA PRAHA OPS
When preparing your Learning
Agreement, you can make a
choice from all courses of the
study programmes in English
taught during the relevant
semester
except
for
International
Business
courses where the capacity is
rather
limited
and
International
Business
courses
are
therefore
reserved
for
exchange
students who applied and
were admitted to study at the
Department of International
Business at MUP.
Other than that, you can choose
from both Bachelor's and
Master's degree courses and
combine courses from different
study
programmes
(an
advantage
given
only
to
exchange students).
ACCORDO
DSPS:
DEPARTMENT OF POLITICAL
SCIENCE AND HUMANITIES
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CODICE ISCED ed offerta formativa: alcuni ESEMPI
B LIEGE01 - UNIVERSITE DE LIEGE Francesca LONGO 0312 Political sciences and civics
Accordo con Faculté de droit, de science politique et de
criminologie - Département de Science politique
BG SOFIA06 - SOFIISKI UNIVERSITET SVETI KLIMENT
OHRIDSKI
Accordo con FACULTY OF PHILOSOPHY - Department of Political
Sciences
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CODICE ISCED e dipartimento di destinazione:
altri esempi di possibili restrizioni
CZ PRAHA07 - UNIVERZITA KARLOVA V
PRAZE
ISCED 0312 POLITICAL SCIENCE AND CIVICS
Students have to take a minimum of 51%
of the courses at the Faculty they are
nominated to
ACCORDO DSPS:
Faculty of Social Sciences
CZ PLZEN01- ZAPADOCESKA UNIVERZITA V
PLZNI
ISCED 0312 POLITICAL SCIENCE AND CIVICS
Erasmus students can sign in to the
courses at other departments and
faculties. The only limitation can be that
the given courses might have limited
number of students (regarding the
capacity of the classroom) and in this
case, the Erasmus students connected to
agreements of other faculties will have
the priority to sign in to the given course
ACCORDO DSPS:
Dept. of Politics and International
Relations (Faculty of Arts)

E MADRID 03 UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID
ISCED 0312 – political science
and civics
Only the students that are
nominated in the UCM faculties
will be able to study TWO
syllabi outside their faculty
(Either 2 full course subjects or
2 subjects in the first semester
& 2 subjects in the second
semester ). However, these
courses have to be from the
SAME faculty different than the
nominated one, i.e., a student
nominated to the Chemistry
Faculty, and the student wants
to study two courses in the
faculty of Biology.
ACCORDO DSPS:
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología

LV RIGA09- SIA BIZNESA AUGSTSKOLA
TURIBA
ISCED 0488 - Inter-disciplinary
programmes and qualifications involving
business, administration and law
Erasmus students are allowed to take
courses from different departments if
there is no overlaps in the timetable,
and it can be chosen only upon their
arrivals.
ACCORDO DSPS:
Faculty of Business Administration
D BONN01- RHEINISCHE FRIEDRICHWILHELMS-UNIVERSITAT BONN
ISCED 0312 POLITICAL SCIENCE AND
CIVICS
It is possible for students to attend
courses from other faculties, for
example Geography, History, German,
English etc. This, however, depends on
the lecturers of those course
ACCORDO DSPS:
Philosophische Fakultät - Institut für
Politische Wissenschaft und Soziologie
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CODICE ISCED ed offerta formativa: alcuni CASI
PARTICOLARI
In alcuni casi, il DSPS ha attivato accordi in più codici ISCED con la
stessa università. Anche in questo caso, ogni codice ISCED è con
un dipartimento specifico al quale verrete assegnati.

CZ BRNO05 - MASARYKOVA UNIVERZITA ISCED 0312 - Political
sciences and civics
Accordo con Faculty of social studies - Department of Political
Sciences
CZ BRNO05 - MASARYKOVA UNIVERZITA 0413 - Management
and administration
Accordo con Faculty of Law - Department of Administrative Studies
and Administrative Law

CZ PRAHA07 CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE ISCED 0225
- History and archeology : accordo con Faculty of Arts
CZ PRAHA07 CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE ISCED 0313 Political science and civics: accordo con Faculty of Social Sciences
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La destinazione assegnata ed accettata ha
più sedi: Sede distaccata
Alcune Università hanno sedi distaccate (spesso distanti tra loro).
E’ bene verificare preventivamente con quale sede è attivo
l’accordo DSPS e la relativa offerta formativa

Alcuni esempi
B LOUVAIN01 UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Accordo con FACULTÉ DES SCIENCES ECONOMIQUES,
SOCIALES, POLITIQUES ET DE COMMUNICATION - CAMPUS
OF MONS (UCL MONS)
SF KUOPIO12 ITA-SUOMEN YLIOPISTO

Accordo con Department of Geographical and Historical
Studies –Joensuu campus
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Requisiti linguistici: che tipo di documentazione serve e
quando? Attestazioni/certificazioni linguistiche
STEP 1: la partecipazione al bando
ART. 4 | REQUISITI DI ACCESSO
Sono ammessi alla selezione gli studenti UniCT che alla data di invio della candidatura:
(…) abbiano acquisito un’adeguata conoscenza della/e lingua/e per cui intendono
candidarsi, attestata/e dal superamento di un esame universitario, dal conseguimento
di un’attestazione ufficiale rilasciata da enti pubblici/privati sia italiani che esteri,
dall’ottenimento di un’attestazione ufficiale rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo
(CLA) anche per i bandi E+ studio e traineeship dei precedenti anni accademici, ovvero
dall’ottenimento dell’attestazione finale dell’Online Linguistic Support (OLS) E+

STEP 2: procedure di application presso la sede di
destinazione
ART. 9 | ADEMPIMENTI A CURA DEI BENEFICIARI
Gli studenti idonei che al momento dell’assegnazione della sede non siano in possesso
del livello di conoscenza della lingua richiesta dall’Università di destinazione dovranno
ottenerlo prima dell’inizio della mobilità, salvo che l’istituzione di accoglienza ne
richieda prova preventivamente all’atto delle procedure di registrazione.
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Attestazioni/certificazioni linguistiche
QUINDI
Per partecipare al bando UNICT alla data della candidatura bisogna
possedere un’adeguata conoscenza della/e lingua/e per cui
intendono candidarsi, attestata/e:
- dal superamento di un esame universitario
- dal conseguimento di un’attestazione ufficiale rilasciata da enti
pubblici/privati sia italiani che esteri,
- dall’ottenimento di un’attestazione ufficiale rilasciata dal Centro
Linguistico di Ateneo (CLA) anche per i bandi E+ studio e
traineeship dei precedenti anni accademici,
- dall’ottenimento dell’attestazione finale dell’Online Linguistic
Support (OLS) E+
MA Gli studenti dovranno verificare tempi e modi con cui l’istituzione
di accoglienza chiede evidenza del possesso dei requisiti linguistici.
Le attestazioni per partecipare al bando (p.es superamento esame
universitario) potrebbero non essere sufficienti per essere
accettati dall’ente ospitante
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Attestazioni/certificazioni conoscenze
linguistiche: alcuni esempi
B LIEGE01 UNIVERSITE DE LIEGE
Exchange students should have a
minimal knowledge of French (or
English if their courses are in
English) to attend classes and take
exams.
Therefore we ask them to upload on
their Online Application Form a
document testifying their level of
French (or English). The minimal
required level is B1.

E MADRID 0 UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE MADRID
Spanish B1 or higher level official
certificates. We attach a list of the
acknowledged
certificates such as DELE or SIELE.
- Test results from the language
service of the home university or a
different
language institute with at least a B1
level.
- OLS online Course results with at
least a B1 level and the commitment
to enroll in
the Spanish course upon arrival at
UAM.

D ROSTOCK01 UNIVERSITAET ROSTOCK
We only accept documents in German
or English language, which explicitly
contain the language level according to
the CEFR standard. Results from online
tests determining the language level
(such as Erasmus+ OLS) will not be
accepted
UK LONDON067 MIDDLESEX
UNIVERSITY HIGHER EDUCATION
CORPORATION richiede cerftificazioni
specifiche con votazioni minime
Es: Cambridge First, Advanced,
Proficiency taken post January 2015 PG
176 overall (no less than 169 in any
component)
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Attestazioni/certificazioni linguistiche
ATTENZIONE
Alcune Università possono richiedere che il livello di conoscenza della lingua venga
attestato anche tramite un documento rilasciato dalla propria università. Ma i docenti o
gli uffici dipartimentali NON possono rilasciare attestazioni

CZ PRAHA18 METROPOLITNI UNIVERZITA PRAHA OPS
A certificate that proves your level of English (doesn't apply to native speakers and
Slovak students who wish to study in Czch study programmes). It can be either an
international language certificate or a proof issued by your home university.

SUGGERIMENTO: il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) ha avviato un servizio
di testing linguistico on line riservato agli studenti che intendono presentare la
loro candidatura per il bando Erasmus Studio 2021/2022. La procedura per
l’iscrizione e lo svolgimento del test on line è pubblicata nella sezione "In
evidenza" del sito www.cla.unict.it . Il documento rilasciato potrebbe essere
utilizzato per attestare il livello di conoscenza della lingua in fase di
application, previa verifica con il partner a cura dello studente
La piattaforma di testing sarà attiva per la prenotazione sino a mercoledì 28
aprile 2021.
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QUANDO devo/posso fare la mobilità?
La scelta del «momento» dipende da molti fattori, accademici e
personali. I criteri prevalenti dal punto di vista accademico
dovrebbero essere:

- offerta corsi: disponibilità di corsi al primo/secondo semestre
- attestazione/certificazione conoscenza linguistica: tempo
necessario per conseguire eventuale attestazione/certificazione
richiesta dal partner
-.

SUGGERIMENTO: programmate la vostra mobilità tenendo conto degli
insegnamenti che volete/dovete sostenere a UNICT (p. es: avete già superato
parte di un insegnamento integrato) e verificando che l’offerta formativa
disponibile presso la sede di destinazione nel semestre che avete scelto sia
compatibile con il vostro piano di studi. Puntate soprattutto sui crediti a scelta

FAQ: L’ente ospitante chiede che venga allegato alla
documentazione per application anche un Transcript of
records: di cosa si tratta?


In fase di application, molte Università includono tra la documentazione
richiesta anche un transcript of records.



Si tratta di un documento che riepiloga il piano di studi con esami superati,
voti e crediti.



Si può richiedere la Traduzione in lingua inglese dei certificati presentando
richiesta all’Area della Didattica nei tempi e modi previsti e tenendo conto
anche dei tempi richiesti per il rilascio



Si può stampare una copia della propria carriera in inglese da portale studenti

In entrambi i casi è sempre opportuno verificare con il partner quale
documento è idoneo a soddisfare la richiesta (p.es NL LEIDEN01
UNIVERSITEIT LEIDEN chiede un certificato ufficiale con timbro e
firma della segreteria)

FAQ: posso seguire le lezioni a distanza?


Nel rispetto di quanto previsto nel bando UNICT AA 20212022, è opportuno verificare la disponibilità del partner a
consentire lo svolgimento della mobilità in modalità a
distanza.

Per esempio: F MONTPEL03 UNIVERSITE MONTPELLIER III
PAUL VALERY
Not in capacity of accepting blended/virtual mobility

FAQ: Posso ridurre la mobilità?


Nel rispetto di quanto previsto nel bando UNICT AA 20212022, è possibile accettare una mobilità per un periodo
inferiore alle mensilità previste.



TUTTAVIA, questa decisione dovrebbe tenere conto delle
finalità della mobilità. Una mobilità per studio raramente
può essere inferiore a 3 mesi perché è un tempo troppo
ridotto per prevedere lezioni+esami

