
 
 
 

La Libera Università di Bolzano-Facoltà di Scienze della Formazione e l’Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa - Napoli 

convengono quanto segue: 
1 

Mobilità studentesca 
1.1. Flussi e tipologia di mobilità studentesca 

 Le Parti si impegnano ad attivare per ogni accademico mobilità per studenti, iscritti ad almeno il 
secondo anno di studio, in corsi di laurea di primo e secondo livello o ciclo unico per un numero di 5 
studenti. 

 
1.2. 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: 
 

a) Iscrizione all’università di origine nell’anno accademico oggetto della mobilità 
b) Conoscenza della lingua italiana per le mobilità verso unisob di livello B1  
c) Conoscenza della lingua italiana o tedesca per le mobilità verso unibz di livello B1. 
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TAB. B 

 
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA CANDIDATURA: 

 
       Agli studenti, iscritti ad almeno il secondo anno di studio, viene richiesta altresì la presentazione 

dei seguenti documenti: 
 

Learning agreement firmato dallo studente e dal referente della propria università di origine. 
 

 

Invio della lista degli studenti di scambio all’istituto ospitante: 

unibz:  10 giugno per il semestre invernale e 10 novembre per il semestre estivo;  

unisob: 10 giugno per il semestre invernale e 10 novembre per il semestre estivo. 

Termine per l’invio della documentazione all’istituto ospitante degli studenti partecipanti per 
l’approvazione finale:  

unibz: entro il 30 giugno per il semestre invernale ed entro il 30 novembre per il 
semestre estivo;  

unisob: entro il 30 giugno per il semestre invernale ed entro il 30 novembre per il 
semestre estivo. 

 

2.1. 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. Entrambe le Parti adottano il sistema europeo di 

trasferimento dei crediti accademici (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS). 

 
 

2.2. 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, alloggio sono a carico degli studenti.  

 Le Parti favoriscono l’accesso alle mense universitarie nonché l’accesso ai servizi forniti usualmente 

dall’Università ai propri studenti. 

 Le Parti convengono di supportare ragionevolmente gli studenti nella ricerca di un alloggio, ma non si 

impegnano a fornirlo. 

2.3. Conclusione mobilità 

 Alla conclusione della mobilità, l’Università ospitante si impegna a rilasciare la seguente 

documentazione: 
 

 Attestazione scritta con l’indicazione dell’effettivo periodo di mobilità svolto 
 Certificato attestante gli esami e le attività formative sostenute  
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Sicurezza e copertura assicurativa 

 Per ogni mobilità studentesca sono garantite da entrambe le Parti condizioni di sicurezza e 

copertura assicurativa.  
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Principio di non discriminazione 

Entrambe le Parti si impegnano a non escludere studenti per discriminazioni basate sul sesso, sulla razza, 

sull’origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale. 
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Trattamento dei dati personali 
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità 

connesse all’esecuzione del presente accordo, ai sensi del D. Lg.vo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in 

materia protezione dei dati personali", pubblicato nella G.U. n.174 del 29 luglio 2003. 
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Termine, recesso, modifiche 

Il presente accordo ha una durata di tre anni e, al suo termine, sarà prolungato automaticamente di altri tre 

anni. Le Parti possono recedere anticipatamente tramite preavviso scritto di almeno un (1) anno. 

Il presente accordo può essere modificato tramite apposito emendamento sottoscritto da entrambe le 

Parti. 

 

 

La presente convenzione è inoltre soggetta ad imposta di bollo sin dall’origine ai sensi dell’art. 2 parte I del 

DPR 642/72 e successive modifiche. 

 

 

Bolzano,       Napoli, 

Per la Libera Università di Bolzano   per l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

Il Rettore, Prof. Paolo Lugli    Il Rettore, Prof. Lucio d’Alessandro 
 
 

 

 


