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IL DIRETTORE 
VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca (nel seguito denominato “IMT” o “Scuola”), emanato con Decreto Direttoriale n. 02715(206).I.2.20.09.11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 233 del 6 ottobre 2011; 
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l’art. 4 – Dottorato di Ricerca; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 19 - Disposizioni in materia di dottorato di ricerca; 
VISTO il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati adottato in data 8 febbraio 2013 con Decreto Ministeriale n. 45, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 6 maggio 2013; 
VISTA la Legge 30 novembre 1989, n. 398 “Norme in materia di borse di studio universitarie”, e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e in particolare l’art. 6 comma 13, nonché la circolare ministeriale n. 247/E del 29 dicembre 1999 punto 1.11 (esenzione fiscale delle borse Erasmus); 
VISTA la Legge 14 maggio 2005, n. 80 e in particolare l’art. 14 comma 8 (esenzione dall’obbligo di contribuzione INPS delle borse Erasmus); 
VISTO il regolamento U.E. n° 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11/11/2013 che istituisce il Programma Erasmus+ per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; 
VISTO il Regolamento del Dottorato di Ricerca di IMT, emanato con Decreto Direttoriale 01421(131).I.3.23.04.15, Rep Albo on Line n. 01422(101).I.7.23.04.15; 
VISTO il Regolamento per le attività istituzionali finanziate da terzi e per le attività in conto terzi di IMT, emanato con Decreto Direttoriale 04081(310).I.3. 19.11.13, Rep. Albo on line n. 00291.I.3.19.11.13, e in particolare l’art. 3, comma 3 (finanziamenti esclusi da prelievi); 
VISTI gli accordi sottoscritti tra Gran Sasso Science Institute (GSSI) e IMT per l’attivazione dei cicli XXIX, XXX e XXXI del Programma di Dottorato in Computer Science; 
VISTO l’ottenimento dell’ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014/2020 – avente come fine la partecipazione ad Erasmus+, il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, con particolare riferimento all’azione chiave 1 – mobilità ai fini dell’apprendimento; 
VISTA la candidatura per l’anno accademico 2015/2016 presentata dalla Scuola per lo svolgimento dell’attività decentrata denominata “Mobilità individuale nel settore dell’istruzione (studenti e staff)” nell’ambito del Programma ERASMUS+, Azione Chiave 1 – mobilità per l’apprendimento, settore Istruzione Superiore;  
VISTA  la nota prot. 014092/KA1 del 3 luglio 2015 con la quale l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha comunicato l’attribuzione di un finanziamento totale di 8110 € e l’assegnazione di 4 licenze OLS per l’anno accademico 2015/2016; 
VISTO l’Accordo finanziario n. 2015-1-IT02-KA103-013437 firmato digitalmente da IMT in data 31.8.2015 (prot. n. 2781.31.08.2015) 
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DECRETA 
l’emanazione del bando per la redazione di due graduatorie di allievi della Scuola, ivi inclusi gli allievi del GSSI, dottorato in Computer Science in convenzione con IMT, per svolgere periodi di studio e/o tirocinio all’estero nell’anno accademico 2015/2016 con finanziamenti dal Programma Erasmus+. 
I fondi Erasmus+ disponibili per l’anno accademico 2015/2016 sono 
• 765€ per 1 mobilità studente ai fini di studio 
• 4095€ per 2 mobilità studente ai fini di traineeship  
In base al numero di candidature presentate ed all’esito delle selezioni, ove previste, la ripartizione dei contributi potrà essere rimodulata nei limiti dei trasferimenti di budget definiti nell’accordo finanziario 2015-1-IT02-KA103-013437 art.I.3.2 e nei suoi allegati. 
Art. 1 Finalità: mobilità per studio e tirocinio 
Le mobilità per studio dovranno essere svolte presso tutte le Università di Paesi partecipanti al Programma Erasmus + in possesso dell’Erasmus Charter for Higher Education 2014/2020, con le quali la Scuola ha già stipulato o stipulerà un apposito accordo prima dello svolgimento della mobilità.  Le mobilità per traineeship (tirocinio) dovranno essere svolte presso enti quali Università, centri di ricerca, imprese, fondazioni o aziende di Paesi partecipanti al Programma Erasmus +, con le quali la Scuola ha già stipulato o stipulerà un apposito accordo prima dello svolgimento della mobilità.  Sono ammissibili per le mobilità per traineeship tutte le imprese private e gli enti pubblici, comprese le Università, con l’eccezione di:  
 istituzioni comunitarie (http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm) ed Agenzie Europee (cfr. http://europa.eu/agencies/index_it.htm); 
 organismi che gestiscono programmi comunitari (al fine di evitare conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti); 
 rappresentanze diplomatiche italiane (ambasciate, consolati etc.). 
La mobilità per traineeship può essere effettuata anche da neo-dottori di ricerca entro 12 mesi dal conseguimento del titolo, purché lo studente presenti domanda di candidatura al Bando e venga selezionato quando è ancora iscritto all’ultimo anno di dottorato - eventuale anno di proroga compreso. 
Art. 2 Paesi partecipanti al Programma  
Le mobilità per studio e traineeship possono essere svolte nei seguenti paesi partecipanti al Programma Erasmus +: 
 i 28 Stati membri dell’Unione Europea (Italia esclusa): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; 
 i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia; 
 i Paesi Candidati all’adesione: Turchia ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia. 
Art. 3 Riconoscimento delle attività 
Le attività svolte durante il periodo di mobilità sono riconosciute come parte integrante del programma formativo dell’allievo.  
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Art. 4 Periodo e durata della mobilità 
Le borse vengono assegnate per mobilità all'estero ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2016 e il 30 settembre 2016. 
I periodi di studio devono avere una durata continuativa compresa tra i 3 e i 12 mesi. 
I periodi di traineeship devono avere una durata continuativa compresa tra i 2 e i 12 mesi.  
Ogni studente può ricevere contributi per un periodo massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di mobilità effettuati. Per gli studenti di dottorato sarà pertanto possibile svolgere uno o più periodi Erasmus (per studio e/o traineeship), fino ad un massimo di 12 mesi durante il corso di dottorato. 
I periodi di mobilità per studio o tirocinio svolti nell’ambito del Programma LLP Erasmus (2007/13), concorrono al raggiungimento dei 12 mesi massimi per ciclo di studio.  
Per l'anno accademico 2015/2016 possono quindi presentare domanda di candidatura anche allievi che abbiano già usufruito di una borsa Erasmus per studio e/o tirocinio in precedenza, ma che abbiano ancora a disposizione un residuo minimo di 3 mesi (per studio) o di 2 mesi (per traineeship) da poter svolgere all'interno del Programma Erasmus+.  
La durata della mobilità per traineeship dei neo-dottori di ricerca rientra nel periodo complessivo di 12 mesi consentito nel ciclo di studi di dottorato.  
La durata della mobilità può eventualmente essere prolungata previa richiesta motivata del beneficiario all’ufficio competente. Tale richiesta dovrà essere autorizzata dall’istituzione/impresa/ente ospitante e da IMT e la conseguente erogazione di un contributo aggiuntivo da parte di IMT avverrà in base ai finanziamenti comunitari e/o propri disponibili.  
Art. 5 Contributo finanziario 
La Commissione Europea ha stabilito che i contributi di mobilità siano modulati in base al Paese di destinazione, secondo i raggruppamenti indicati in tabella. 
I livelli delle quote delle borse per studio e per traineeship sono stati definiti a livello nazionale come segue: 

GRUPPO PAESI CONTRIBUTO PER STUDIO CONTRIBUTO PER TRAINEESHIP 
GRUPPO 1 
(costo della vita alto) 

Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Lichtenstein, Norway, Sweden, United Kingdom 
€ 280/mese € 480/mese 

GRUPPO 2 
(costo della vita medio) 

Belgium, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Germany, Greece, Iceland, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain, Turkey 
€ 230/mese € 430/mese 

GRUPPO 3 
(costo della vita basso) 

Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Former Yugoslav Republic of Macedonia 
€ 230/mese € 430/mese 
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Il contributo finanziario Erasmus+ viene calcolato sull’effettivo periodo svolto all’estero compreso tra la data iniziale e la data finale indicate dall’istituzione ospitante. La durata viene calcolata secondo l’anno commerciale di 360 giorni e quindi ogni mese, indipendentemente dalla sua durata, viene considerato di 30 giorni. Nel caso di un periodo di mobilità non corrispondente ad un numero intero di mensilità, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel/i mese/i incompleto/i per 1/30 dell’importo mensile.  Il contributo finanziario Erasmus+ potrà essere integrato da IMT in base ai cofinanziamenti ministeriali ricevuti. 
I contributi comunitari e gli eventuali contributi ministeriali per mobilità non presentano incompatibilità con le borse di dottorato. 
Art. 6 Requisiti di partecipazione  
Possono usufruire di un contributo Erasmus gli allievi che: 
 risultino regolarmente iscritti ai Programmi di Dottorato di IMT o al Programma di Dottorato in Computer Science di GSSI, incluso il periodo successivo al triennio dedicato alla preparazione della tesi, per un massimo di 12 mesi dal termine ufficiale del Programma; 
 non stiano beneficiando, nello stesso periodo, di un contributo comunitario previsto da altri programmi; 
 se hanno già beneficiato di contributi Erasmus Studio e/o Traineeship durante il dottorato, devono avere un periodo residuo (su un totale di 12 mesi) di almeno 3 mesi per candidarsi per contributi Erasmus Studio e di almeno 2 mesi per candidarsi per contributi Erasmus Traineeship; 
 conoscano la lingua del paese ospitante oppure la lingua inglese, dove usata come lingua veicolare, ad un livello minimo B2. 
Art. 7 Procedura di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione firmata e corredata dalla documentazione richiesta, da redigere in carta libera secondo il facsimile allegato al presente bando, dovrà essere presentata a mano, o fatta pervenire a mezzo fax o per e-mail, entro e non oltre il termine del 18 gennaio 2016 presso l’Ufficio Offerta Didattica, Dottorato e Servizi agli Studenti - Erasmus – Piazza S. Ponziano 6 - 55100 Lucca – Fax: +39 0583 4326565, e-mail: erasmus@imtlucca.it.  
Art. 8 Selezione e graduatorie 
Le domande presentate saranno valutate da una commissione appositamente nominata con Decreto Direttoriale in base ai seguenti criteri: 
 coerenza della proposta con il percorso di studio del candidato previa apposita validazione dell’Advisor; 
 profitto nel quadro del Programma di Dottorato: media degli esami sostenuti, assolvimento degli obblighi didattici previsti, frequenza della partecipazione a seminari ed eventi della Scuola; 
 precedenza agli allievi che non abbiano ancora usufruito nel terzo ciclo di studi di una borsa Erasmus/Erasmus+, ai non beneficiari di borsa di dottorato, agli allievi in mobilità verso un Paese di 

destinazione diverso dal proprio Paese di origine e agli allievi in preparazione della Tesi di Dottorato. 
 in caso di parità dopo l’applicazione dei criteri precedenti, i candidati verranno classificati favorendo la 

minore età. 
La commissione redigerà due graduatorie di merito: una per la mobilità studente ai fini di studio ed una per mobilità studente ai fini di traineeship. Le graduatorie di merito sono approvate dal Direttore con proprio decreto, pubblicate sul sito web e notificate via e-mail agli interessati. 
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Art. 9 Obblighi dei vincitori 
Entro tre giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i vincitori dovranno far pervenire all’ufficio Offerta Didattica, Dottorato e Servizi agli Studenti la dichiarazione di accettazione senza riserve del contributo. 
La presentazione della dichiarazione oltre il termine previsto, comporta la decadenza dal diritto all’assegnazione del contributo. In questa fase al vincitore viene richiesta solamente l’accettazione del contributo finanziario, mentre l’indicazione dello specifico ente ospitante non sarà vincolante poiché la formalizzazione della mobilità avverrà successivamente e sarà subordinata all’accettazione da parte dello stesso ente ospitante.  
La Commissione Europea ha inoltre attivato un test di verifica linguistica e corsi di lingua online (Online Linguistic Support – OLS) per gli studenti che svolgeranno un periodo di mobilità all’estero. Gli studenti vincitori del Bando riceveranno una comunicazione con le informazioni necessarie per procedere con una prima valutazione della propria competenza linguistica, seguita eventualmente dall’offerta di un corso di lingua online.  
Lo studente viene valutato anche al termine del suo periodo di mobilità, per monitorarne i risultati ottenuti. 
Art. 10 Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è la dott.ssa  Daniela Giorgetti, Piazza San Ponziano 6, 55100 Lucca; tel: +39 0583 4326 562; fax: +39 0583 4326565; e-mail: erasmus@imtlucca.it 
Art. 11 Trattamento dei dati personali 
IMT, in attuazione e nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si impegna, come titolare dei dati personali forniti dal candidato, ad utilizzare tali dati unicamente per l'espletamento delle procedure di selezione e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
In relazione a tali dati ciascun candidato gode dei diritti previsti dall’art 7 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
La partecipazione alla selezione implica la pubblicazione dei nominativi dei candidati e dei dati relativi all’esito della selezione sul sito web della Scuola. 
 
Lucca, 11 gennaio 2016 

Il Direttore Prof. Pietro Pietrini (f.to Pietro Pietrini) 


