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IL DELEGATO 

ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E PLACEMENT 

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore, emanato con decreto del Direttore n. 202 del 7 maggio 
2012 (pubblicato nella G.U. n. 118 del 22 maggio 2012) e successive modificazioni; 

VISTO il regolamento didattico della Scuola, emanato con decreto del Direttore n. 476 del 6 settembre 
2016 e pubblicato in pari data all'Albo Ufficiale della Scuola; 

VISTI il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 
che istituisce il Programma "Erasmus+" e la Guida al Programma reperibile sul sito web dell’Agenzia 
italiana che cura la gestione operativa delle azioni decentrate di Erasmus Plus; 

VISTO il programma di mobilità denominato Swiss-European Mobility Programme (SEMP) che consente di 
praticare mobilità di studenti e/o staff verso università svizzere con contributi economici 
interamente a carico delle università ospitanti alle medesime condizioni, disposizioni e requisiti 
previsti dal Programma Erasmus Plus; 

VISTO il proprio decreto n. 98 del 24 febbraio 2020 con il quale è stato emanato il bando per 
l’assegnazione di borse di mobilità a fini di studio all’estero nell’ambito del Programma Erasmus+ 
per l’anno accademico 2020-2021; 

VISTI gli accordi di mobilità siglati tra la Scuola Normale Superiore e università svizzere nell’ambito del 
suddetto Programma SEMP; 

DECRETA 

Art. 1 - Le destinazioni comprese nel bando per l’assegnazione di borse di mobilità a fini di studio all’estero 
nell’ambito del Programma Erasmus+ per l’anno accademico 2020-2021 citato in premessa si intendono 
integrate con quelle elencate nel documento allegato al presente decreto sub n. 1. 

Art. 2 - Per le mobilità indicate all’art. 1 valgono le medesime condizioni, disposizioni e requisiti previsti dal 
Programma Erasmus Plus e dal relativo bando, ivi incluso il limite massimo ammissibile di 12 mesi 
complessivi di mobilità all’interno del Programma SEMP che ciascuno studente può praticare nel corso del 
ciclo di studi di afferenza. 

Art. 3 – L’importo delle borse attualmente erogate dalle università svizzere è di circa 360 CHF per ciascun 
mese di mobilità a fini di studio.  

Art. 4 – Oltre all’importo erogato direttamente dalle rispettive università svizzere, gli allievi in mobilità 
SEMP possono essere assegnatari di un contributo integrativo della Scuola Normale Superiore di euro 
1.000,00 mensili, per ciascuna mensilità di mobilità SEMP, fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
stanziate sul budget 2020. 

Tale contributo, calcolato in base ai “living cost”, viene erogato a titolo di rimborso delle spese di alloggio e 
di viaggio di ciascun assegnatario, che dovrà fornirne debita rendicontazione, in assenza della quale il 
contributo inizialmente assegnato verrà rimodulato. 





 

Agli assegnatari del contributo integrativo SNS non è consentito fare richiesta di ulteriori finanziamenti per 
lo stesso periodo alla Commissione di mobilità della struttura accademica di appartenenza. 

 L’effettiva erogazione della borsa avverrà in due quote secondo la seguente scansione temporale:  

 prima quota in acconto pari al 80% dell’importo complessivamente assegnato in relazione 
all’avvenuto inizio della mobilità;  

 la seconda quota, pari al saldo dovuto dell’importo effettivamente rendicontato, a seguito 
consegna dei giustificativi originali attestanti le spese di alloggio e di viaggio di andata e ritorno 
effettivamente sostenute e lettera di liquidazione del saldo dovuto trasmessa all’Area Bilancio e 
Contabilità dal Servizio Internazionalizzazione. 

Art. 5 - Gli allievi interessati alle mobilità verso le destinazioni incluse nell’Allegato n. 1 al presente decreto, 
possono presentare la propria candidatura utilizzando la modulistica allegata sub nn. 2 e 3. 

Il modulo di candidatura corredato degli allegati e con firma in originale dovrà essere consegnato al Servizio 
Protocollo della Scuola oppure inviato via email, scansionato in un unico file, utilizzando un indirizzo 
appartenente al dominio @sns.it, a protocollo@sns.it, con copia per conoscenza da inviare a 
international@sns.it, entro e non oltre il giorno 17 marzo 2020.  

La data di invio sarà comprovata dalla data del messaggio email o, per le consegne a mano, con le modalità 
normalmente adottate dal Servizio Protocollo. 

Art. 6 - Gli esiti della selezione saranno resi noti entro il 31 marzo 2020 e la graduatoria sarà pubblicata sul 
sito alla pagina https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/studiare-fuori-sede/bandi-
graduatorie. 

Ai candidati vincitori sarà data comunicazione via e-mail. 

Pisa, data della firma digitale 

 IL PRORETTORE  
 Prof. Francesco Benigno (*) 
 
(*)Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

mailto:protocollo@sns.it
mailto:international@sns.it
https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/studiare-fuori-sede/bandi-graduatorie
https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/studiare-fuori-sede/bandi-graduatorie


 

ALLEGATO 1 

DESTINAZIONI PER L’A.A.2020-2021 
 

SEDI 
DISPONIBILI 

DISCIPLINE 
(ISCED 2013) ST
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X
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REQUISITI 
LINGUISTICI 

PERIODI DISPONIBILI 
DEADLINE 

NOMINATIONS/APPLICATIONS 

University of 
Fribourg (CH) 

 
Storia 
dell’Arte 
(0222) 

BA 
MA 
PhD 

1 10 Raccomandati: 
Francese o Tedesco a 
seconda della lingua 
in cui sono tenuti i 
corsi (livello non 
specificato) 

primo semestre e intero anno: 
31 maggio 

 
secondo semestre: 

31 ottobre 

 
Storia  
(0222) 

BA 
MA 
PhD 

2 20 

Lingue 
(023) 

Matematica 
(054) 

BA 
MA 
PhD 

1 10 

Raccomandati: 
Francese, Tedesco o 
Inglese a seconda 
della lingua in cui 
sono tenuti i corsi 
(livello non 
specificato) 

Université del 
Lausanne (CH) 

Storia 
dell’Arte 
(0222) 

BA 
MA 
PhD 

3 30 
Raccomandato: 
B2 Francese  

primo semestre: 
31 maggio 

 
secondo semestre: 

30 novembre 

 
Italiano 
(022) 

 
Storia 
(0222) 

University of 
Zurich (CH) 

Tutti i settori 
disciplinari 
comuni 

BA 
MA 
PhD 

2 10 

Raccomandati: 
B2 Tedesco o 
C1 Tedesco o Inglese 
per i corsi di 
letteratura e 
linguistica relativi. 
I corsi in Filologia 
potrebbero essere 
tenuti nelle lingue 
delle regioni oggetto 
di studio. 

primo semestre: 
30 aprile 

 
secondo semestre: 

30 aprile 

Université de 
Génève (CH) 

Tutti i settori 
disciplinari 

BA 
MA 
PHD 

1 9 

B2 for regular 
courses, B1 for 
French courses - 
Ecole de langue et de 
civilisation françaises 

primo semestre: 
31 marzo 

 
secondo semestre: 

31 agosto 

 

 
 
 

http://www.courses.uzh.ch/
http://www.courses.uzh.ch/
http://www.courses.uzh.ch/


 

ALLEGATO 2 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA PROGRAMMA SEMP  
MOBILITA’ PER STUDIO 

Anno accademico 2020-2021 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….. nat___ a …………………… il ………………, iscritt__ al 

……….. anno del corso …………………………………………….. in …………………………………….. presso la Classe di 

…………………..……………………  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione delle mobilità a fini di studio nell’ambito del Programma 

SEMP (Swiss-European Mobility Programme) per il periodo dal ………………………………………. al 

……………………………………. (n. mesi ………….. – minimo 3) durante l’anno accademico 2020-2021, presso 

……………………………………………………………………………………………………… 

al fine di (barrare la casella relativa all’attività da svolgere all’estero):  
 

 frequentare corsi e sostenere i seguenti esami (dichiarazione solo indicativa e finalizzata esclusivamente 
alla valutazione del programma del candidato. L’elenco effettivo degli esami da sostenere all’estero, anche 
in considerazione dell’offerta formativa dell’università partner, sarà successivamente definito nel Learning 
Agreement SEMP):  

ESAME 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 preparare la tesi di ___________________________:  
 

Relatore:  
 

Argomento: 
 
 
 

Titolo (se già concordato): 
 
 
 

 

 

 

 



 

Il/La sottoscritto/a,  

 

DICHIARA (barrare le voci di pertinenza): 

 di avere letto attentamente il bando per l’assegnazione di borse di mobilità a fini di studio all’estero 
nell’ambito del Programma Erasmus+ per l’anno accademico 2020-2021  e di essere al corrente delle 
norme che regolano la partecipazione alla presente selezione. 

 

  di non aver beneficiato di Borse finanziate dal Programma SEMP per motivi di Studio o di Placement 
durante il corso di studi attualmente frequentato, 
OVVERO  

  di aver già beneficiato, durante ciclo di studi attualmente frequentato1, delle seguenti Borse finanziate 
dal Programma SEMP per motivi di Studio o di Placement: 

 

Descrizione Numero mensilità 

  

  

 
- di non aver mai rinunciato senza giustificato motivo ad una borsa SEMP in precedenza; 
 
- di accettare la norma che non consente allo studente in mobilità con borsa SEMP di conseguire il titolo 

di studio finale prima della conclusione del periodo di studio all’estero e del riconoscimento dell'attività 
svolta durante tale periodo; 

 
- di aver preso visione delle competenze linguistiche raccomandate dalla sede di destinazione prescelta; 

 
 - se allievo del corso ordinario, di essere consapevole della possibilità di svolgere attività di studio e/o 

ricerca per tesi ma il riconoscimento sarà solo ai fini del proprio curriculum presso la Scuola Normale 
Superiore; 

 
- di avere preso visione delle disposizioni contenute nei Regolamenti della Scuola riguardo all’attività di 

studio fuori sede degli allievi. 
 
  
SI IMPEGNA: 
- a comunicare agli uffici competenti della Scuola l’eventuale rinuncia motivata a fruire della mobilità, che 

sarà irrevocabile per l’anno accademico in corso;  
- a inserire nel piano di studi dell’anno accademico 2020/2021 le attività formative che verranno svolte 

all’estero per il successivo riconoscimento; 
- a collaborare con gli uffici competenti della Scuola per le successive fasi di inoltro della candidatura 

all’Istituzione ospitante, che possono differire da caso a caso e comportare ulteriori formalità e 
documentazione; 

- in caso di autocertificazione delle proprie competenze linguistiche, a produrre la relativa certificazione 
entro la data di scadenza per l’inoltro delle candidature fissata dalla sede di destinazione;  

-  a non conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di mobilità e del 
riconoscimento dell'attività svolta durante tale periodo. 

 
 
 
 

                     
1
 Per ciclo di studi deve intendersi il corso frequentato tra corso di laurea di I livello, corso di laurea di II livello e PhD. 



 

ALLEGA alla presente domanda una lettera contenente il parere favorevole del docente di riferimento per i 
piani di studio/coordinatore del corso di PhD, una lettera di motivazione e gli eventuali altri documenti che 
ritiene utili a sostenere la propria candidatura di seguito elencati: 
 

1. __________________________________________________________________; 
 

2. __________________________________________________________________; 
 

3. __________________________________________________________________. 
 
 
 
Data   …………………………...                          Firma   ………………………………………….. 

 
 
 



 

ALLEGATO 3 

 
 
 

PROGRAMMA SEMP 
MOBILITA’ PER STUDIO E RICERCA 

Anno Accademico 2020-2021 

 
 

 
Io sottoscritto ……………………………………………………..  docente di ………………………………………………….. presso la 

Classe Accademica di ………………………………………………….. della Scuola 

DICHIARO 

- di avere preso visione della richiesta e della lettera di motivazione dell’allievo/a 

……………………………………………..………………………………………. volta ad ottenere l’assegnazione di una mobilità 

per motivi di Studio presso …………………………………………………………….. per un periodo di …………….. mesi (dal 

……………………………. al ………………………………) nell’ambito del Programma SEMP durante l’anno accademico 

2020-2021 e di ritenerla congrua con la carriera accademica del/della candidato/a. 

- di riservarmi, in caso di approvazione della candidatura dell’allievo/a e prima della sua partenza, di 

definire con l’allievo/a stesso/a e con l’Università ospitante il piano di studi all’estero (Learning Agreement) 

relativo all’attività che dovrà caratterizzare il soggiorno di studio, curandone eventuali successive modifiche 

e favorendone il riconoscimento al rientro in sede. 

- di sostenere la candidatura dell’allievo/a, ritenendola congrua con il suo percorso formativo e con l’offerta 

didattica della sede ospitante, per le seguenti ragioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(se necessario, allegare una nota separata). 

 

Data ……………… 

 Firma  

 ……………………………………. 
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