Bando per l’assegnazione di borse di mobilità “ERASMUS per
studio” riservato agli iscritti al Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia di Humanitas University

IL PROGRAMMA ERASMUS +
L’Erasmus+ è il programma della Unità Europea nei settori dell’istruzione, della
formazione, e della gioventù per il periodo 2021-2027.
Il Programma Erasmus+ è concepito per sostenere gli sforzi dei Paesi aderenti al
programma volti a utilizzare in maniera efficiente il talento e il capitale sociale in una
prospettiva di apprendimento permanente, mettendo in relazione il sostegno
all’apprendimento formale e informale nei settori dell’istruzione, della formazione e della
gioventù.
Il Programma rafforza inoltre le opportunità per la cooperazione e la mobilità con i Paesi
terzi, in particolare nei settori dell’istruzione superiore e della gioventù.
L’obiettivo di Humanitas University (HU) nel processo di internazionalizzazione è quello di
considerare, nell’ambito del progetto Erasmus+, l’azione 1 Erasmus che sostiene la
mobilità transnazionale degli studenti, contribuendo a finanziare esperienze di studio o
professionalizzanti (traineeship) all’estero. Attraverso l’azione 1 si prevede che gli studenti
dei corsi di laurea di Medicina e CHirurgia, attraverso l’esperienza di mobilità possano
espandere il loro interesse a diventare membri attivi della comunità globale e condividere
in modo significativo i loro valori, atteggiamenti e abilità.

Art. 1 - Oggetto
1. È indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assegnazione di 2 Borse
di mobilità a valere su fondi ERASMUS+ (KA131-2021), volte a sostenere lo
svolgimento di attività di formazione all’estero di studenti regolarmente iscritti al
quarto anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Gli studenti selezionati
potranno attendere il secondo semestre del loro quinto anno di studio in Spagna.
2. Gli studenti selezionati svolgeranno parte un semestre di studio in Spagna, presso
la Universitat Internacional de Catalunya (UIC, https://www.uic.es) con le quale
l’Ateneo ha stipulato un Accordo Bilaterale nell’ambito del programma Erasmus+.
L’attività di studio all’estero avrà la durata di 6 mesi, e sarà svolta indicativamente
tra Gennaio/Febbraio e Giugno 2022.
3. Gli studenti partecipanti al programma svolgeranno le attività e gli obiettivi elencati
nel Learning Agreement per studio, che sarà definito insieme al Coordinatore del
corso/OME presso HU e all’Ufficio Erasmus dell’Istituto ospitante. Gli esami
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completati e gli ECTS/CFU associati ad essi saranno riconosciuti al rientro dalla
mobilità, sulla base del Transcript of Records fornito allo studente dall’Istituto ospitante.
4. Inoltre, gli Studenti potranno svolgere corsi opzionali (elettivi) che saranno
considerati all’interno delle attività extra curriculari previste dal curriculum dello
studente. Tali attività saranno elencate nel Learning Agreement e saranno
registrate, se completate con successo, nel Diploma Supplement.
5. Infine, è data la possibilità agli studenti in mobilità Erasmus+ di effettuare parte del
tirocinio pratico-valutativo abilitante ai fini dell’Esame di Stato presso l’Istituto
ospitante (ad eccezione del tirocinio presso il Medico di Medicina Generale, che
deve essere svolto obbligatoriamente in Italia). Tale opzione è subordinata alla
disponibilità dei reparti di medicina e chirurgia presso l’Università ospitante. Nel
caso non fosse possibile effettuare il tirocinio abilitante durante l’Erasmus, lo
studente dovrà completarlo al rientro in Italia (durante l’estate o nel corso del 6°
anno).
6. Il completamento del programma di studio all’estero permette allo studente di
conseguire un numero di crediti formativi corrispondenti, in linea di massima, a
quelli che conseguirebbe nell’Ateneo di appartenenza in pari tempo (circa 60
ECTS/CFU per l’intero anno accademico, circa 30 ECTS/CFU per un semestre). I
corsi e gli esami non disponibili presso l’Università ospitante nel semestre di
mobilità (Pediatria, modulo di Biostatistica di Patient Management) potranno essere
recuperati nel secondo semestre del 6° anno. Lo studente Erasmus dovrà
conseguire almeno il 70% dei crediti indicati nella versione finale del Learning
Agreement approvato. Al termine del soggiorno all'estero lo studente è tenuto ad
aggiornare la propria carriera, avviando le procedure di accreditamento per tutti i
crediti acquisiti all'estero. Ulteriori informazioni su come redigere un Learning
Agreement e sulle procedure di accreditamento verranno fornite durante le
procedure di selezione.
7. Le borse ERASMUS+ si configurano esclusivamente come contributo per i costi di
mobilità supplementari, quali spese di viaggio e un più elevato costo della vita nel
paese ospitante, e non sono intese a coprire l'intero costo del soggiorno di studio
all'estero. L’importo mensile del contributo comunitario è stabilito dall’Agenzia
nazionale Erasmus e, per l’anno accademico 2021/2022, sarà determinato a
seconda del costo della vita del paese di destinazione. L’effettivo pagamento delle
borse sarà tuttavia subordinato alla disponibilità di fondi da parte della
Commissione Europea.
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ART. 2 – Requisiti di ammissione alla selezione
Sono ammessi alla selezione gli studenti di Humanitas University di cittadinanza europea
o extraeuropea regolarmente iscritti al quarto anno del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia in possesso dei seguenti requisiti:
1. non aver già effettuato una mobilità superiore ai 12 mesi nell’ambito del
Programma Erasmus+ durante l’attuale ciclo di studio. Nel computo dei 12 mesi
rientrano sia le mobilità per fini di studio che per traineeship.
2. non essere titolari di borse di studio o forme di finanziamento equivalenti a valere su
programmi/azioni finanziati dall’Unione Europea.
Inoltre, la mobilità degli studenti selezionati è vincolata ai seguenti requisiti, da
maturare entro la data di partenza:
1. possedere una conoscenza della lingua spagnola (castigliano) di livello
almeno B2, come richiesto dall’Istituto Ospitante.
2. aver superato tutti gli esami del 4° anno (condizione indispensabile per poter
effettuare il tirocinio abilitante)
3. aver completato la prima parte del tirocinio abilitante prevista durante il primo
semestre del 5° anno
Durante il soggiorno all’estero gli studenti sono ritenuti a tutti gli effetti iscritti presso
l’Università ospitante, la quale non richiede loro il pagamento di alcun tipo di tassa o
contributo universitario. Resta inteso che gli studenti devono corrispondere
all’Università Humanitas le tasse e i contributi per l’anno accademico 2021/2022.
Lo studente deve verificare, visitando il sito dell’Università straniera
(https://www.uic.es/sites/default/files/inlinefiles/d2_ficha_especifica_titulacion_de_medicina_castellano_cor.pdf ), se è prevista la
presentazione di Certificati di Buona salute e di vaccinazioni e il possesso di una
conoscenza linguistica certificata (IELTS, TOEFL, DALF, Livelli di conoscenza delle lingue
della scala europea B1, B2, C1, ecc.).

ART. 3 – Modalità di presentazione della domanda
1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice secondo il

modello di cui all’Allegato A, debitamente sottoscritte e corredate dalla
documentazione specificata nel presente bando, devono pervenire all’indirizzo
email erasmus@hunimed.eu entro e non oltre il 23 luglio 2021, pena l’esclusione.
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2. L’Ateneo non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito

delle domande imputabili a disguidi telematici, a fatto di terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.
3. Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della

procedura di selezione nonché l’indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico
da utilizzare per comunicazioni ad essa inerenti. Ogni eventuale variazione di tali
dati deve essere tempestivamente comunicata al responsabile del procedimento.
4. Le

domande di partecipazione
documentazione:

devono essere corredate dalla seguente

a) curriculum vitae in formato europeo;
b) elenco degli esami superati con relativa votazione e numero di crediti (transcript

of records/libretto) ottenuto da myportal;
c) fotocopia di un documento d’identità (file di tipo JPEG, BMP, o PNG – di

dimensione max. 2MB);
d) documentazione facoltativa: lo studente può inviare altri documenti utili ai fini della

valutazione, quali: lettera motivazionale, certificazioni linguistiche, attestazioni
di esperienze formative e di studio all’estero (incluse precedenti esperienze
Erasmus), coinvolgimento in esperienze di internazionalizzazione.
5. L’Università si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del

contenuto delle dichiarazioni effettuate ovvero di richiedere documentazione
integrativa.

ART. 4- Selezione
1. La selezione è per titoli e colloquio. I lavori della Commissione e il colloquio possono
avvenire anche per via telematica.
2. Le candidature saranno valutate da una apposita Commissione tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) numero di esami regolarmente sostenuti entro la data di presentazione della
domanda;
b) media ponderata dei voti e dei crediti acquisiti;
c) motivazione;
d) competenze linguistiche in spagnolo e/o altre lingue straniere.
3. A parità di punteggio complessivo verrà data priorità allo studente che non abbia già
svolto altre esperienze all’estero durante il percorso di formazione.
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Al termine di questa prima fase di selezione la rosa di candidati ammessi al colloquio
sarà resa nota attraverso la pubblicazione della graduatoria sul portale degli studenti
Learning Management System e sul website dell’Università, entro il giorno 3 agosto
2021. La seconda fase di selezione prevede un colloquio motivazionale che si svolgerà
il giorno 24 settembre 2021, a partire dalle ore 9:30, presso l’aula 11 del Campus di
Rozzano e, contemporaneamente, tramite Teams. Il link verrà mandato
successivamente ai candidati.
I risultati finali della selezione saranno resi noti entro il giorno 1 ottobre 2021.

ART. 5 - Conferimento della borsa di mobilità
1. L’attribuzione della borsa avviene tramite la sottoscrizione di un mobility agreement

nel quale sono riportate:
a) la struttura presso la quale verrà trascorso il periodo di mobilità all’estero;
b) il programma di attività da svolgere durante il soggiorno all’estero (learning
agreement, che verrà concordato con il insieme al Coordinatore del corso/OME
presso HU e controfirmato dalla struttura ospitante);
c) l’importo della borsa e le modalità della sua erogazione;
d) l’indicazione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
e) la durata del soggiorno all’estero.
2. La borsa di mobilità viene erogata in due rate: la prima rata è erogata prima della
partenza per la mobilità, la seconda rata è effettuata al termine della mobilità, previa
consegna della documentazione attestante il completamento delle attività previste
nel learning agreement (vedi punto 3) e la compilazione del questionario di
valutazione dell’esperienza (Participant report).
3. Per il riconoscimento delle attività svolte durante il periodo di mobilità, gli studenti
sono tenuti a consegnare entro 2 settimane dal rientro in Italia all’ufficio Erasmus
(erasmus@hunimed.eu) il Transcript of records prodotto dall’Università ospitante
con le attività svolte, il numero di crediti e relativa valutazione, e il Certificate of Stay
riportante la data di inizio e di fine della mobilità.

ART. 6 - Studenti Disabili

Al fine di consentire una più ampia partecipazione al Programma anche da parte di
studenti con disabilità, l’Agenzia Nazionale può assegnare, ad ogni studente in mobilità,
una borsa di importo superiore rispetto alla borsa definita a livello nazionale.
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ART. 7 – Decadenza

1. Il titolare della borsa erasmus decade qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

a. perdita dello status di studente;
b. rinuncia alla borsa erasmus per impedimento sopravvenuto;
c. qualsiasi causa, debitamente motivata, che renda lo studente non idoneo al
proseguimento del soggiorno all’estero.
2. In caso di risoluzione anticipata del soggiorno all’estero, l’importo della borsa è

rideterminato in proporzione al periodo effettivamente trascorso all’estero svolgendo
le attività concordate.

ART. 8 – Protezione dati personali

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
(Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati
esclusivamente nell’ambito e per la finalità della presente selezione e saranno oggetto di
trattamento svolto - con o senza l’ausilio di sistemi informatici - nel rispetto della
normativa vigente e degli obblighi di riservatezza.
Per ulteriori informazioni relative al bando, rivolgersi all’ufficio Erasmus
(erasmus@hunimed.eu). Un incontro informativo è programmato per il 2 luglio alle
14.00 presso l’aula 4 al Campus di Rozzano e, contemporaneamente, in Teams.
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