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ACCORDO ATTUATIVO DI MOBILITÀ
TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
(o il Dipartimento/i o Scuola/e dell’Università degli Studi di Genova)
E
UNIVERSITÀ …………..
……………………..(o nome della struttura dell’Università partner sottoscrittrice dell’accordo)
20…..-20…..
 (indicare l’anno di stipula e l’anno di scadenza)

VISTO 			l’accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Genova (UniGe) e l’Università ……………………stipulato in data…………………………, al fine di consentire ai propri studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo l’arricchimento del proprio curriculum attraverso periodi formativi all’estero;

VISTO 		l’interesse espresso dalle parti a rafforzare la reciproca collaborazione didattico-scientifica 		e lo scambio di good practices nella gestione amministrativa;

VISTO 			il Manuale di Mobilità Internazionale per gli studenti adottato da UniGe

l’Università degli Studi di Genova (o il Dipartimento/i o Scuola/e dell’Università degli Studi di Genova) e l’Università ……………………..(o nome della struttura dell’Università partner sottoscrittrice dell’accordo)

convengono quanto segue:

1
Area didattico-scientifica
	In considerazione dell’offerta formativa disponibile, le parti si impegnano a promuovere e ad attivare flussi di mobilità nell’area didattico-scientifica………………………(indicare genericamente o specificare gli eventuali corsi di studio per i quali la mobilità è pensata) e si impegnano altresì ad incentivare lo scambio di personale tecnico-amministrativo finalizzato ad un arricchimento ed approfondimento delle competenze nel proprio settore di attività;









2
Mobilità studentesca
2.1. Flussi e tipologia di mobilità studentesca
	Le Parti si impegnano ad attivare per ogni accademico mobilità di livello………………………………(specificare il numero dei flussi ed il livello di mobilità: laurea, laurea magistrale, dottorato, master universitario ove una tipologia omologa esista)

2.2. Attivazione della mobilità studentesca
	Ogni anno accademico gli studenti sono selezionati dalle loro università di appartenenza, in conformità ai regolamenti interni vigenti ed ai requisiti di ammissione specificati nella tabella A sottoriportata.
	La struttura ricevente, dal canto suo, si impegna a valutare le candidature proposte dal partner, in base alla documentazione ricevuta (vd. tabella B) e ad essa spetta la decisione finale sull’ammissione degli studenti in entrata.

TAB. A 

REQUISITI DI AMMISSIONE:

Al fine della valutazione e della successiva attivazione della mobilità studentesca, le parti stabiliscono per i candidati i seguenti requisiti di ammissione:

	Iscrizione all’università di origine nell’anno accademico oggetto della mobilità

Conoscenza della lingua italiana (per le mobilità verso UniGe) di livello B1 (specificare eventuale certificato richiesto e relativo punteggio ove previsto)  e della lingua …. di livello … per i corsi tenuti in lingua …..
Conoscenza della lingua……..(per le mobilità verso l’Università……) di livello…..(specificare eventuale certificato richiesto e relativo punteggio ove previsto)
Specificare eventuali ulteriori requisiti


TAB. B

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA CANDIDATURA:

       Agli studenti viene richiesta altresì la presentazione dei seguenti documenti:

	Contratto di Studio firmato dallo studente e dal referente della propria università di origine (per Unige: il coordinatore del competente Consiglio di Corso di Studio, il Direttore di Dipartimento o altro docente delegato)

Curriculum Vitae et Studiorum
	Lettera di motivazione
Copia del passaporto o del documento di identità




2.3 Crediti formativi e sistema di valutazione
Le Parti si impegnano al riconoscimento reciproco delle attività formative svolte dai loro studenti presso la sede ospitante, durante il periodo di mobilità.


CREDITI FORMATIVI


UniGe


Università partner
1 CFU = 25 ore di impegno complessivo per studente. I crediti corrispondenti  a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame  o di altra forma di verifica di profitto. 
Al fine di favorire la trasparenza dei risultati ed il trasferimento dei crediti, Unige adotta il sistema europeo di trasferimento dei crediti accademici (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).

…………………………………………………………………………………..

SISTEMA DI VALUTAZIONE


Unige


Università partner

Il sistema di valutazione universitario italiano è espresso in trentesimi: un esame si intende superato se viene conseguita una votazione minima di 18/30. La votazione massima è 30/30. Può essere concessa all’unanimità la lode.
…………………………………………………………………………………..

2.4 Costi della mobilità e misure di accoglienza
Per lo scambio degli studenti è previsto, a condizione di reciprocità, l'esonero dalle tasse e dai contributi universitari.
Le spese di viaggio, vitto ed alloggio sono a carico degli studenti. Le strutture invianti/ospitanti possono, tuttavia, concorrere alle spese erogando un contributo finanziario a supporto della mobilità qualora siano disponibili le risorse necessarie.






MISURE DI ACCOGLIENZA

Le strutture ospitanti favoriscono la sistemazione degli studenti presso convitti o strutture similari, nonché l’accesso ai Centri di Ristorazione e agli altri servizi forniti dall’Università ai propri studenti:

UniGe
Università partner

Il Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS) offre supporto per le seguenti pratiche: 

	rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno

	ricerca di un alloggio
	rilascio del codice fiscale
	assistenza sanitaria

apertura di conto corrente bancario
richiesta di abbonamento autobus
accesso ai Centri di Ristorazione 
UniGe offre gratuitamente agli studenti internazionali in mobilità corsi di lingua italiana.

…………………………………………………………………………………..
	

2.5. Conclusione mobilità
Alla conclusione della mobilità, l’Università ospitante si impegna a rilasciare la seguente documentazione:
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	Attestazione scritta con l’indicazione dell’effettivo periodo di mobilità svolto
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	Certificato attestante gli esami e le attività formative sostenute 
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Ulteriore documentazione, in conformità a quanto previsto dai singoli manifesti.



L’attestazione ed il certificato di esami possono costituire un unico documento.

3
Mobilità docenti e personale tecnico-amministrativo
3.1. Flussi di mobilità 
	Le parti si impegnano ad attivare, per ogni accademico, mobilità docenti e personale tecnico-amministrativo.

3.2. Attivazione della mobilità 
	Le parti si impegnano a informare i propri docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo sulla possibilità di attivare periodi di mobilità, presso l’istituzione partner, finalizzati ad attività di docenza, ricerca e scambio di good practices.
	Ogni anno accademico, nell’ambito del presente accordo, le parti organizzeranno mobilità ed altre attività congiunte didattico-scientifiche nel/i settore/i…………………………………., destinate ai docenti.	
	Ogni anno accademico, nell’ambito del presente accordo, le parti organizzeranno mobilità rivolte al personale tecnico-amministrativo, individuando gli uffici di destinazione, le attività da svolgere, le tematiche da approfondire.

3.3 Requisiti di ammissione e documenti richiesti
 	Al fine della valutazione e della successiva attivazione della mobilità, le parti stabiliscono che i candidati presentino un programma di lavoro concordato con l’università ospitante e con il supporto della medesima.

	UniGe – Laddove siano previsti finanziamenti, UniGe provvederà ad effettuare una selezione sulla base di appositi criteri quali: competenza nell’ambito della mobilità studenti e docenti, competenza nell’ambito dell’attività internazionale, conoscenza della lingua, e, per i docenti, competenza nell’area didattico-scientifica di interesse. Al momento della selezione, verrà applicato il criterio di rotazione.
	Partner - ……………….(campo da compilare a cura dell’Università partner)

3.4 Costi della mobilità e misure di accoglienza
Le spese di viaggio, vitto ed alloggio sono a carico di chi effettua la mobilità, ove non sia altrimenti previsto. 
Le strutture invianti possono concorrere alle spese erogando un contributo finanziario a supporto della mobilità qualora siano disponibili le risorse necessarie.
In caso di disponibilità fondi, le strutture ospitanti possono concorrere alle spese con un contributo:


MISURE DI ACCOGLIENZA

Le strutture ospitanti favoriscono la sistemazione di docenti e personale tecnico-amministrativo in mobilità presso convitti o strutture similari, nonché l’accesso ai Centri di Ristorazione e agli altri servizi forniti dall’Università ai propri studenti:


UniGe


Università partner
Il Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS) offre supporto per le seguenti pratiche: 

	rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno

	ricerca di un alloggio
	rilascio del codice fiscale
	assistenza sanitaria

apertura di conto corrente bancario
richiesta di abbonamento autobus
	accesso ai Centri di Ristorazione 
UniGe offre gratuitamente a docenti e personale tecnico-amministrativo in mobilità i corsi di lingua italiana.
…………………………………………………………………………………..

3.5. Conclusione mobilità
	Alla conclusione della mobilità, l’Università ospitante si impegna a rilasciare una attestazione scritta con l’indicazione dell’effettivo periodo di mobilità svolto.
4
Sicurezza e copertura assicurativa
	Per ogni mobilità – di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo – sono garantite da entrambe le Parti condizioni di sicurezza e copertura assicurativa. Nello specifico:

SICUREZZA:

Le parti si impegnano a dare attuazione a quanto previsto dalle norme di livello Comunitario (qualora l’Ateneo ospitante abbia sede in uno Stato dell’Unione Europea) oppure vigenti nel proprio ordinamento nazionale (qualora l’Ateneo ospitante abbia sede in uno Stato extra-comunitario) in materia di sicurezza sul lavoro a favore dei soggetti provenienti dall’Università partner e che svolgono attività nell’ambito del presente accordo.
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato dal D.Lgs. 3.8.2009 n. 106 e dal D.M. 363/98, si stabilisce che:
	il datore di lavoro dell’Università degli Studi di Genova, individuato nella persona del Prof. Federico Delfino, assume i medesimi oneri nei confronti dei soggetti provenienti dagli altri partner contraenti che svolgono le attività previste nell’accordo presso le sopracitata istituzione;

la Università di …………………………………individua nella persona del Dott./Prof. ……………………. il datore di lavoro che assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme nazionali (qualora l’Ateneo ospitante abbia sede in uno Stato extra-comunitario)/ comunitarie  (qualora l’Ateneo ospitante abbia sede in uno Stato dell’Unione Europea) in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti provenienti dagli altri partner contraenti che svolgono le attività previste nell’accordo.

COPERTURA ASSICURATIVA:

Sarà cura delle due Università verificare le coperture assicurative, ivi compresa quella sanitaria, del personale coinvolto in flussi di mobilità, nel rispetto delle normative vigenti nei rispettivi Paesi. 
	UniGe fornisce agli studenti e al personale universitario in mobilità una copertura assicurativa per la responsabilità civile e per infortuni. La polizza assicurativa stabilisce termini e condizioni della copertura. Gli studenti e il personale universitario devono stipulare, a proprie spese, se necessario, una polizza assicurativa integrativa per essere adeguatamente assicurati.

L’Università di … (campo da compilare a cura dell’Università partner)


Il presente accordo può essere modificato nelle parti 2.1. e 2.2. tramite apposito emendamento sottoscritto da entrambe le Parti.
Il presente accordo è redatto in ….. copie originali in lingua inglese, italiano e …………….., una copia per ciascuna parte. In caso di difformità di interpretazione tra diverse versioni, prevarrà la versione in lingua inglese.
Genova, …data	…						luogo, …data…
Per l’Università degli Studi di Genova				Per l’Università di…./Dipartimento/Scuola
Dipartimento di/ Scuola
Il Rettore/Il Direttore/Il Preside					Il Rettore/Il Direttore/Il Preside


Timbro
Timbro



