LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI IN MOBILITA’ DELLA SCUOLA SUPERIORE
APPROVATE DAL SENATO ACCADEMICO NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2020

1.

PREMESSA

i.

Le presenti Linee guida si armonizzano a quanto previsto dalle Linee Guida d’Ateneo per la Mobilità
studentesca.

ii.

La Scuola Superiore dell’Università di Udine (SUPE) ha come scopo quello di creare una comunità di
allievi e di docenti uniti in un progetto di formazione di eccellenza e di approfondimento scientifico in un
quadro interdisciplinare.

iii. Nello svolgimento delle sue attività, la SUPE promuove la dimensione internazionale favorendo la mobilità
dei propri allievi, anche avvalendosi dei programmi per la mobilità internazionale di Ateneo e di propri
programmi di mobilità, compatibilmente con le disponibilità di bilancio (art. 17 del Regolamento della
SUPE).

2.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI MOBILITA’ DELL’ATENEO

i.

Gli allievi della SUPE possono concorrere, in qualità di studenti dell’Università di Udine, ai bandi di
mobilità di Ateneo (per esempio, Erasmus+ Studio, Erasmus+ Traineeship, mobilità extraeuropea,
mobilità per ricerca tesi).

ii.

Gli allievi della SUPE che risultino vincitori/assegnatari di una borsa di mobilità di Ateneo a seguito di una
procedura selettiva su questi bandi devono comunicare alla Segreteria della Scuola la destinazione, il
periodo e la durata del soggiorno fuori sede e devono presentare il programma di studio proposto relativo
al loro corso di studio (Learning agreement) e quello relativo al loro percorso didattico interno alla Scuola.

iii. Gli allievi della SUPE vincitori/assegnatari di una borsa di mobilità di Ateneo potranno ricevere un contributo
mensile aggiuntivo il cui importo e criteri di assegnazione sono stabiliti dal Consiglio della Scuola,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
iv. L’eventuale contributo aggiuntivo per la mobilità di cui al punto precedente sarà liquidato dall’Ufficio
Mobilità e Relazioni Internazionali contestualmente alla borsa di Ateneo di cui l’allievo è risultato
vincitore/assegnatario.

3.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI MOBILITA’ SPECIFICI DELLA SUPE

i.

La SUPE intende promuovere la mobilità dei propri allievi anche avvalendosi di propri programmi di
mobilità per brevi periodi di studio e/o ricerca all’estero. A tale scopo, nel mese di gennaio e nel mese di
giugno, la SUPE emana bandi selettivi riservati ai suoi allievi.

ii.

I bandi dovranno prevedere obbligatoriamente una valutazione delle candidature da parte di una
Commissione nominata dal Consiglio della Scuola.

4.

OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI

i.

Gli allievi della SUPE vincitori/assegnatari di una borsa di mobilità dovranno rendere libera la stanza
presso la Scuola durante tutto il periodo di soggiorno all’estero. La stanza potrà essere utilizzata per far
fronte alle esigenze dell’Università di Udine. L’utilizzo di una stanza per eventuali rientri sporadici o rientri
anticipati sarà possibile solo in caso di effettiva disponibilità.

5.

DURATA MASSIMA MOBILITA’

i.

Gli allievi della SUPE possono usufruire di un periodo di mobilità all’estero per un periodo massimo di 12
mesi durante il corso di laurea triennale, e di ulteriori 12 mesi durante i due anni del corso di laurea
magistrale. In ogni caso non più di due anni durante tutta la carriera universitaria anche nel caso di corsi di
laurea a ciclo unico di durata diversa.

6.

FINANZIAMENTI

i.

I finanziamenti di cui al punto 2 comma iii e al punto 3 sono subordinati all’effettiva disponibilità finanziaria
dell’Ateneo destinata alla copertura della mobilità degli allievi della SUPE.

7.

ENTRATA IN VIGORE

i.

Il presente documento “Linee guida per gli studenti in mobilità della Scuola Superiore” si applica a partire
dall’a.a. 2020/2021.

