


� Il bando in breve

� Requisiti di partecipazione

� Preparazione della domanda

� Presentazione della domanda

� Prova di compilazione

� Come pianificare la mobilità?



� Come si viene selezionati?
◦ Allegato 1 – criteri di selezione

� Dove si va?
◦ Allegato 2: elenco delle università estere presso cui è possibile 

svolgere la mobilità

� Quando si va? 
◦ Art. 2, 3 – per un semestre dell’A.A. 2015-16, prolungabile a 

un’annualità (dal 1 giugno 2015 al 30 settembre 2016)

� Come si partecipa?
◦ Allegato 3: domanda in .docx
◦ Allegato 4 o 5: modulo dati carriera in .xlsx

� Quanti soldi ci danno?
◦ Art. 6-7-8-9: 430-480 euro/mese

� E allora che ci guadagnamo?
◦ Art. 0 – come vivere la vita



� Possono presentare domanda tutti gli studenti, indipendentemente dal 
paese di cittadinanza,  che sono regolarmente iscritti presso il Politecnico 
di Bari a uno dei seguenti corsi di studio: 

� corso di studio del 1° ciclo (laurea triennale);
� corso di studio del 2° ciclo (laurea magistrale/specialistica, o laurea 
magistrale/specialistica a ciclo unico);

� corso di studio del 3° ciclo (dottorato di ricerca), o altro corso post-laurea 
considerato di 3° ciclo ai fini del concorso (master di II livello, scuola di 
specializzazione);

� un altro corso di studio di ordinamenti pre-riforma, equipollente alle 
attuali lauree magistrali (le lauree quinquennali sono considerate come 
lauree magistrali a ciclo unico).

� Il requisito di iscrizione deve essere posseduto sia alla data di scadenza del sia alla data di scadenza del sia alla data di scadenza del sia alla data di scadenza del 
bando, che nel periodo di svolgimento della mobilitbando, che nel periodo di svolgimento della mobilitbando, che nel periodo di svolgimento della mobilitbando, che nel periodo di svolgimento della mobilitàààà. 



� «Ulteriore requisiti di partecipazione sono 
specificati nell'allegato 1 del bando, contenente i 
criteri di selezione.»
◦ Bisogna aver fatto almeno 12 CFU nellBisogna aver fatto almeno 12 CFU nellBisogna aver fatto almeno 12 CFU nellBisogna aver fatto almeno 12 CFU nell’’’’ultimo anno ultimo anno ultimo anno ultimo anno 
(periodo 1(periodo 1(periodo 1(periodo 1°°°° aprile 2014 aprile 2014 aprile 2014 aprile 2014 –––– 31 marzo 2015)31 marzo 2015)31 marzo 2015)31 marzo 2015)

◦ Nessun altro requisito particolare (media, anni fuori Nessun altro requisito particolare (media, anni fuori Nessun altro requisito particolare (media, anni fuori Nessun altro requisito particolare (media, anni fuori 
corsocorsocorsocorso…………))))

� Nota:
◦ Gli studenti prossimi al conseguimento della laurea 
triennale hanno facoltà di partecipare per svolgere la 
mobilità dopo il conseguimento della laurea, in qualità
di iscritti al primo anno di una laurea magistrale presso 
il Politecnico di Bari.



� È richiesta la conoscenza della lingua di uno dei Paesi 
dell'Unione Europea, diversa dall'italiano, almeno al livello B1
del Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR). Tale conoscenza viene Tale conoscenza viene Tale conoscenza viene Tale conoscenza viene autocertificataautocertificataautocertificataautocertificata nella domanda di nella domanda di nella domanda di nella domanda di 
partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione.

� Tale requisito DI BASE DI BASE DI BASE DI BASE è distinto da quello della conoscenza 
linguistica necessaria per essere accettati nellnecessaria per essere accettati nellnecessaria per essere accettati nellnecessaria per essere accettati nell’’’’universituniversituniversituniversitàààà
prescelta (allegato 2)prescelta (allegato 2)prescelta (allegato 2)prescelta (allegato 2)

� Tale requisito è anche distinto dal possedere certificazioni certificazioni certificazioni certificazioni 
linguistichelinguistichelinguistichelinguistiche. Le certificazioni linguistiche accettate (allegato 1allegato 1allegato 1allegato 1) 
danno luogo a un punteggio aggiuntivopunteggio aggiuntivopunteggio aggiuntivopunteggio aggiuntivo, ma non sono un non sono un non sono un non sono un 
requisito requisito requisito requisito e di solito non sono necessarie per essere accettati in 
un’università straniera.



1) Scegliere una, due o tre sediuna, due o tre sediuna, due o tre sediuna, due o tre sedi dall’allegato 2 – eventualmente 
consultare i Coordinatori

2) (Opzionale) Compilare un documento di pianificazione della documento di pianificazione della documento di pianificazione della documento di pianificazione della 
mobilitmobilitmobilitmobilitàààà per una o per tutte le sedi scelte, stampare e firmare

3) Compilare la domanda, preferibilmente IN WORD O preferibilmente IN WORD O preferibilmente IN WORD O preferibilmente IN WORD O 
SOFTWARE ANALOGOSOFTWARE ANALOGOSOFTWARE ANALOGOSOFTWARE ANALOGO, stampare e firmare

4) Compilare il modulo dati carriera, OBBLIGATORIAMENTE IN OBBLIGATORIAMENTE IN OBBLIGATORIAMENTE IN OBBLIGATORIAMENTE IN 
EXCEL O SOFTWARE ANALOGOEXCEL O SOFTWARE ANALOGOEXCEL O SOFTWARE ANALOGOEXCEL O SOFTWARE ANALOGO, controllare che siano stati 
calcolati i punteggi, stampare e firmare

5) (Opzionale) aggiungere eventuali certificazioni linguistiche certificazioni linguistiche certificazioni linguistiche certificazioni linguistiche 
possedute

6) Aggiungere copia di documento dcopia di documento dcopia di documento dcopia di documento d’’’’identitidentitidentitidentitàààà validovalidovalidovalido, firmata



La Rete di Edile 



La Rete di Edile 



La domanda con il resto della documentazione dovrà pervenire 
entro le ore 14.00 del 15 aprile 2015, in uno dei modi seguenti:

�consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Politecnico di Bari –
Via Amendola 126/B (orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00, il martedì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 
16.30)

�raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso
di ricevimento inviata al Politecnico di Bari – Ufficio Protocollo – Via 
Amendola 126/B – 70126 Bari

�PEC inviata all'indirizzo politecnico.di.bari@legalmail.it.
◦ anche il mittente deve utilizzare a sua volta un indirizzo PEC
◦ è necessario che la domanda sia sottoscritta mediante firma digitale il cui certificato è

rilasciato da un certificatore accreditato, a meno che essa sia trasmessa dall’autore 
mediante la propria casella di posta elettronica certificata, e le relative credenziali di 
accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, secondo le modalità
stabilite dall'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale



� Allegato 2: elenco delle sedi

� Allegato opzionale: documento di pianificazione della mobilità
(fac-simile in allegato 1)

� Allegato 3: domanda in .docx

� Allegato 4 o 5 (importante!importante!importante!importante!): modulo dati

� Elenco certificazioni linguistiche accettate (allegato 1)



� L’Erasmus è un piano di studi individuale! Scegliete un set di 
esami all’estero da sostenere al posto di quelli in sede, per un 
uguale numero di crediti (1 credito ECTS = 1 CFU)

� Mobilità per STUDIO, non solo per tesi!

� Numero di crediti proporzionale alla durata: tipicamente, 30 Numero di crediti proporzionale alla durata: tipicamente, 30 Numero di crediti proporzionale alla durata: tipicamente, 30 Numero di crediti proporzionale alla durata: tipicamente, 30 
crediti ECTS per un semestre, 60 per un annocrediti ECTS per un semestre, 60 per un annocrediti ECTS per un semestre, 60 per un annocrediti ECTS per un semestre, 60 per un anno

� Non tutti i piani di studio e non tutte le sostituzioni sono 
accettabili! 


