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CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. L’Università degli studi Suor Orsola Benincasa include tra i fini istituzionali 

l’internazionalizzazione, sotto il profilo sia della didattica sia della ricerca scientifica, come 

indicato all’art.3 dello Statuto di Ateneo, favorisce la dimensione internazionale delle attività 

di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, in 

particolare degli studenti sostenendo le loro esperienze di studio.  

2. Gli studenti Free Mover (o visiting student) sono studenti che non partecipano a programmi 

di scambio previsti dalla propria Università o da programmi specifici come l’Erasmus+, ma 

che indipendentemente scelgono di svolgere un periodo di studio all’estero in un Ateneo di 

loro interesse. 

3. L’iniziativa Free Mover prevede che durante il periodo di studio all’estero lo studente provveda 

al pagamento delle tasse previste sia dell’Università di provenienza sia dell’Università 

ospitante. 

4. Non sono previsti supporti finanziari per questa iniziativa. 

 

 

 

CAPO II STUDENTI IN INGRESSO 

Art. 1 – Studenti Free Mover – Incoming   

1. Lo studente iscritto presso un Ateneo europeo o extraeuropeo può far richiesta di svolgere 

un periodo di studio presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa anche in assenza 

di uno specifico accordo tra Atenei.  

2. Lo studente Free Mover deve essere iscritto ad un corso di studio presso una Università 

europea o extraeuropea. Non ci sono vincoli di cittadinanza. 

 

 

 

Art. 2 - Durata della mobilità e periodi didattici  

1. Lo studente Free Mover presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa può iscriversi 

ad una o più attività formative (insegnamenti e/o laboratori) anche appartenenti a corsi di 

studio diversi solo dopo aver ricevuto l’accettazione da parte del Delegato alla mobilità 

internazionale e del Direttore di Dipartimento di afferenza dell’attività formativa. Nel caso in 

cui le attività formative ricadano su Dipartimenti diversi occorre acquisire l’accettazione di 

ogni Direttore.  

2. La durata della permanenza dello studente Free Mover non può essere inferiore a 1 semestre 

(10 settimane) e non può essere superiore a dodici mesi (360 giorni), con la possibilità di 

acquisire al massimo 30 (per un semestre) o 60 (per un anno) ECTS.  

3. L'iscrizione non è ripetibile e non dà diritto al rilascio di alcun titolo finale. Sarà al termine 

rilasciato un certificato che attesta il superamento degli esami sostenuti e i crediti acquisiti 

in ciascuna attività formativa. 

4. Lo studente Free Mover deve rispettare l’offerta formativa dell’Ateneo nell’a.a. in corso 

scegliendo tra le attività presenti sul sito.  

5. I candidati residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea per poter soggiornare in 

Italia devono richiedere un visto di ingresso per motivi di studio tramite i canali ufficiali del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

6. All’arrivo in Italia, in caso di soggiorno superiore a 90 giorni, lo studente deve richiedere un 

permesso di soggiorno presso gli uffici competenti (Questura, Ufficio Visti). Tale domanda 

deve essere presentata entro 8 giorni dall’arrivo. 

 

 

Art. 3 - Costi  

Lo studente Free Mover incoming è tenuto al pagamento di  

 

a) € 130,00 quale tassa di iscrizione  

b) € 16,00 quale imposta di bollo alla domanda di iscrizione a corsi singoli  

c) € 300,00 per ogni singolo esame da sostenere  

https://www.unisob.na.it/ateneo/statuto.pdf?ch=1
https://www.unisob.na.it/ateneo/lepre.htm?vr=1


4 
 

 

 

Art. 4 Diritti, doveri e servizi  

1. Lo studente Free Mover ha diritto a frequentare i corsi e sostenere gli esami acquisendone i 

relativi crediti secondo i regolamenti didattici del Corso di studio a cui afferisce 

l’insegnamento/laboratorio scelto. Lo studente potrà sostenere il singolo esame a partire 

dalla prima sessione utile e fino alla fine dell'anno accademico per il quale viene iscritto. 

2. Al termine del periodo di attività è previsto il rilascio di un certificato che attesta il 

superamento degli esami sostenuti e i crediti acquisiti in ciascuna attività formativa.  

3. Lo studente Free Mover deve provvedere personalmente all'organizzazione della permanenza 

presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (vitto, alloggio, assistenza sanitaria, 

ecc.) e può usufruire degli stessi servizi degli studenti iscritti all'Università degli studi Suor 

Orsola Benincasa (utilizzo dei servizi della biblioteca, servizi informatici, alloggio presso la 

Residenza universitaria previa disponibilità, supporto nella richiesta del permesso di 

soggiorno a studenti extracomunitari, etc). 

 

 

Art. 5 - Candidatura e iscrizioni  

1. Lo studente dopo aver consultato l’offerta formativa dell’Ateneo nell’anno accademico in 

corso scegliendo tra le attività presenti sul sito istituzionale (www.unisob.na.it)  deve inviare 

la richiesta di candidatura all’Ufficio relazioni internazionali utilizzando il modulo scaricabile 

dal sito istituzionale. Con avvisi periodici saranno indicate le scadenze per la presentazione 

delle richieste. È importante, tuttavia, rispettare il calendario accademico dell’Università 

degli studi Suor Orsola Benincasa. 

2. La candidatura è valutata dal Direttore di Dipartimento e dal Delegato della mobilità 

internazionale che potranno accettarla o respingerla.  

3. I candidati riceveranno in risposta, tramite posta elettronica, una lettera di accettazione o 

una comunicazione di rifiuto.  

4. In seguito, lo studente Free Mover potrà presentare la richiesta di iscrizione e trasmetterla 

alla Segreteria Studenti allegando la seguente documentazione:  

 

a. certificato di iscrizione presso un’università europea e/o extraeuropea rilasciato su carta 

intestata (in italiano o in inglese a seconda del tipo di documento);  

b. fotocopia del passaporto o della carta d'identità;  

c. proposta di Piano di Studi nel quale sarà indicato anche il periodo di permanenza e la 

data presunta di partenza, in conformità con quanto indicato nel comma 1); 

d. lettera di accettazione da parte del Direttore di Dipartimento e dal Delegato alla mobilità 

internazionale (vedi comma 3); 

e. lettera di presentazione da parte della Università di appartenenza in lingua inglese; 

f. domanda di iscrizione al programma Free Mover tramite l’apposito modulo indiritzzata 

al Rettore dell'Ateneo con imposta di bollo di € 16,00; 

g. ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione di € 130,00 (pagabile presso un qualsiasi 

sportello bancario del Gruppo Intesa SanPaolo su tutto il territorio nazionale); 

h. ricevuta di pagamento di € 300,00, per ogni singolo esame da sostenere, (pagabile 

presso un qualsiasi sportello bancario del Gruppo Intesa SanPaolo su tutto il territorio 

nazionale); 

i. eventuale permesso di soggiorno per motivi di studio - i cittadini extraeuropei  dovranno 

richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall'arrivo in Italia).  

 

 

 

Capo II Studenti in Uscita 

Art. 6 - Studenti Free Mover per riconoscimento attività formative - Outgoing  

1. Lo studente regolarmente iscritto ai Corsi di studio dell’Università degli studi Suor Orsola 

Benincasa, in regola con il pagamento delle tasse, può richiedere di svolgere un periodo di 

studio non inferiore a tre mesi /90 giorni e non superiore a dodici mesi /360 giorni, con la 

possibilità di acquisire al massimo 15 (per un trimestre) o 60 (per un anno) CFU presso una 

https://www.unisob.na.it/ateneo/lepre.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/
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Università europea e/o extra-europea, anche in assenza di uno specifico accordo di scambio 

con l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa.  

2. Lo studente deve verificare personalmente con l’università prescelta i requisiti linguistici 

richiesti, dimostrando di avere una buona conoscenza della lingua in cui vengono impartiti i 

corsi. È compito dello studente comprovare di avere un’adeguata conoscenza della lingua 

richiesta. 

3. Anche lo studente che abbia già usufruito precedentemente di una borsa di studio Erasmus+ 

può fare domanda di partecipazione. 

4. La partecipazione all’iniziativa Free Mover non consente di aderire contemporaneamente ad 

altri programmi di mobilità. 

5. Lo studente può utilizzare i crediti liberi e/o a scelta (maturati nel settore scientifico 

disciplinare D o F)  

 

 

Art. 7 - Studenti Free Mover per ricerca tesi - Outgoing  

1. Le attività di ricerca tesi all’estero possono essere formalmente riconosciute dal Corso di 

Studi come esperienza internazionale. Lo studente che intende candidarsi per una mobilità 

per ricerca tesi deve avanzare formale richiesta al Consiglio di Corso di Studio di 

appartenenza, tramite il relatore, nel rispetto delle modalità e dei termini del Regolamento 

degli esami di laurea dei Dipartimenti e/o dei Corsi di studio di afferenza.  

2. La mobilità “Free Mover” per ricerca tesi può essere svolta anche in sedi con cui l’Università 

degli studi Suor Orsola Benincasa ha accordi di scambio.  

 

 

Art. 8 – Modalità di partecipazione 

1. Lo studente interessato alla mobilità Free Mover per riconoscimento di attività formative 

deve presentare la propria candidatura all’Ufficio relazioni internazionali almeno 30 giorni 

prima della data presunta di inizio mobilità per poter consentire la valutazione della stessa. 

La candidatura deve essere accompagnata da una proposta di Piano di Studi nel quale è 

indicato anche il periodo di permanenza all’estero e la data presunta di partenza. L’Ufficio 

provvede ad inoltrare tale documentazione al Presidente del Corso di Studio di riferimento e 

al rispettivo Delegato per la mobilità internazionale che potranno accettare o respingere la 

richiesta sulla base di una valutazione che terrà conto dei seguenti elementi: 

 curriculum accademico del richiedente; 

 università presso la quale si intende svolgere la mobilità;  

 congruenza del Piano di Studi; 

 lettera di accettazione dell’Università ospitante.  

2. Lo studente deve rispettare i termini di scadenza per le iscrizioni (pagamento delle tasse e 

presentazione della documentazione necessaria) all’Università degli studi Suor Orsola 

Benincasa e presso l’Università ospitante, nonché i periodi didattici previsti da quest’ultima.  

3. Il Presidente del Corso di Studio e il rispettivo Delegato alla mobilità internazionale devono 

indicare quali ed in che modo le attività formative svolte all’estero verranno riconosciute nel 

curriculum accademico dello studente presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa 

al rientro dello stesso. 

4. Lo studente di nazionalità straniera non potrà svolgere la mobilità nelle Università del proprio 

Paese di provenienza. 

5. Lo studente che intende svolgere mobilità Free Mover per ricerca tesi deve trasmettere la 

domanda di candidatura e fornire le seguenti indicazioni:  

 istituzione presso cui si intende svolgere la ricerca tesi;  

 titolo provvisorio della tesi e descrizione sintetica delle attività da svolgere; 

 nominativo del relatore presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa. 

6. Contestualmente alla presentazione della candidatura lo studente deve inviare i seguenti 

documenti all’Ufficio Relazioni Internazionali che si occuperà di far pervenire la 

documentazione presso gli organi competenti: 

 modulo di candidatura “Free Mover – Outgoing”; 

 lettera di accettazione dell’istituzione ospitante firmata dal tutor; 

 lettera di accettazione del relatore della tesi. 
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7. L’approvazione della candidatura deve avvenire prima dell’inizio del periodo di mobilità 

all’estero. 

 

Art. 9 – Disciplina della mobilità  

1. Nel caso di richiesta di modifica del Piano di Studi durante la mobilità si procederà ad una 

nuova valutazione da parte dei Responsabili e, in caso di accettazione delle modifiche, alla 

revisione del piano di riconoscimento delle attività formative preparato al momento della 

partenza.  

2. Durante il periodo di mobilità lo studente Free Mover outgoing non può svolgere quelle attività 

formative o sostenere quegli esami che ha indicato nel piano di studi concordato per il 

programma Free Mover presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa.  

3. Al suo rientro lo studente Free Mover deve presentare il Transcript of Records o documento 

similare contenente tutte le informazioni necessarie per l’effettivo riconoscimento delle 

attività formative e/o di ricerca tesi svolte che consentiranno la relativa trascrizione delle 

attività svolte nella sua carriera universitaria.  

4. Nel periodo in cui svolge la mobilità di Free Mover, lo studente è coperto dalle polizze 

assicurative di Ateneo.  

5. Lo studente Free Mover non riceve dall’Università degli studi Suor Orsola Benincasa alcun 

rimborso per le spese di viaggio, soggiorno o iscrizione sostenute.  

6. Lo svolgimento delle attività in qualità di Free Mover non è ripetibile nello stesso ciclo di studi.  

7. Dall’attività di studente Free Mover non può derivare il conseguimento di un titolo finale 

ulteriore rispetto a quello rilasciato dall’Università degli studi Suor Orsola Benincasa. 

 

Art. 10 - Norme finali  

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento 

al Regolamento didattico di Ateneo vigente e alle disposizioni legislative, statutarie e 

regolamentari vigenti.  

2. Il presente documento, approvato dal Senato Accademico ed emanato con Decreto del 

Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.  

  

https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/regolamento_didattico.pdf?ch=1

