SIN – SAD – SDF
ALBO fino al 16 marzo 2022

Titolo III/10
SIT/ET/et

IL DELEGATO
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E PLACEMENT
VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (la “Scuola”), emanato con D.D. n. 202 del 7 maggio 2012
e più volte modificato, in ultimo con D.D. n. 580 del 31 ottobre 2019, pubblicato nella G.U.R.I.-S.G.,
n. 273 del 21 novembre 2019;
VISTO il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità della Scuola, emanato con decreto
del Direttore n. 420 del 09 ottobre 2013 e modificato, in ultimo con D.D. n. 377 del 05 agosto 2020;
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 comunitario Erasmus Plus;
VISTO il proprio decreto n.112 del 09/02/2022 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 2022-2023;
VISTO l’accordo tra la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Università di Pisa per la
gestione dei flussi di mobilità internazionale di studenti del primo e secondo ciclo di studi
(registrato con prot. n. 6689 del 16.4.2020 – Scritture Private – 93/2020), che, per il suo
funzionamento, richiede la stipula di accordi di mobilità multilaterali tra la Scuola, i partner esteri e
i Dipartimenti dell’Università di Pisa di volta in volta coinvolti;
NELLE MORE di sottoscrivere gli accordi per la gestione dei flussi multilaterali riguardanti la mobilità degli
allievi ordinari con i Dipartimenti dell’Università di Pisa;
RITENUTO, analogamente a quanto deciso per le mobilità Erasmus Plus, di procedere anche all’avvio delle
selezioni per le mobilità verso la Svizzera;

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 2022-2023 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 380 CHF per ciascun
mese di mobilità a fini di studio svolta in presenza.
Art. 4 – Oltre all’importo erogato direttamente dalle rispettive università svizzere, gli allievi in mobilità
SEMP svolta in presenza possono essere assegnatari di un contributo integrativo della Scuola Normale
Superiore di importo massimo pari a euro 1.000,00 per ciascuna mensilità di mobilità SEMP, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili stanziate sul budget 2022.
1

Tale contributo, calcolato in base ai “living cost” presso le sedi di destinazione, 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.
L’importo totale delle borse (SEMP + contributo SNS) si intende calcolato per la copertura di tutte le spese
collegate alla mobilità.
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 alla luce dell’importo effettivamente rendicontato dagli
allievi al termine della mobilità.

La rendicontazione sopra citata avverrà tramite consegna da parte degli allievi dei giustificativi originali
attestanti le spese di alloggio e di viaggio di andata e ritorno effettivamente sostenute e mediante lettera di
liquidazione del saldo effettivamente 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 direttamente su SerSe, entro e non oltre il giorno 16 marzo
2022, nel profilo utente di ciascun allievo nella sezione “richieste mobilità internazionale”.
Dopo l’invio, la candidatura sarà inoltrata dal sistema al docente di riferimento, il cui nominativo compare
nella parte iniziale di ciascun form, per la prevista approvazione prima di essere sottoposta alla
Commissione competente salvo mancata convalida da parte del Servizio Internazionalizzazione.
Art. 6 - Gli esiti della selezione saranno resi noti entro il 15 aprile 2022e la graduatoria sarà pubblicata sul
sito alla pagina https://www.sns.it/it/bandi-e-graduatorie-internazionali
Ai candidati vincitori sarà data comunicazione via e-mail.
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ALLEGATO 1
DESTINAZIONI PER LA CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA

DESTINAZIONI PER LA CLASSE DI SCIENZE

DESTINAZIONI PER LA CLASSE DI SCIENZE POLITICO SOCIALI

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
CICLO DI STUDI
DISCIPLINE (ISCED)

Sci enze pol i ti che

BA

MA

PHD

X

X

POSIZIONI

DURATA

1

10

REQUISITI
LINGUISTICI

B2 Fra nces e,
Ingl es e

SCADENZE

Nomi na ti ons - Appl i ca ti ons :
1° SEMESTRE : 30 Apri l e
2° SEMESTRE : 15 Ottobre

ENGLISH VERSION
Art. 1 –The destinations made available under the Erasmus+ Programme for Mobilities for Study in the
academic year 2022-2023 are integrated with the destinations in Annex 1.
Art. 2 –For the destinations offered under the present call, the same conditions, regulations and
prerequisites specified in the Call for Application to Erasmus+ Mobilities for Study apply, including the
maximum limit of 12 months of mobility under the SEMP Programme during the same study cycle.
Art. 3 – Swiss institutions currently offer a grant of about 380 CHF per month for the physical part of
mobilities for study.
Art. 4 – In addition to the grant from Swiss institutions, SNS students activating a SEMP mobility may be
assigned an additional contribution of Euro 1,000.00 per month for the physical part of the mobility with
funds of the Scuola Normale, until resources on the 2022 budget are available.
The SNS contribution is calculated based on living costs at the destination and is meant as reimbursement
of travel and accommodation expenses. Students will therefore need to produce proof of payment, or the
contribution will be recalculated.
The total grant (SEMP + SNS contribution) is intended to cover all the expenses related to the mobility.
Students receiving the SNS contribution are not allowed to request additional funding to their Faculty’s
Mobility Committee.
The payment of the scholarship will be divided in two installments:
•

A first installment of the 80% of the total contribution calculated based on the length of the stay
will be paid at the beginning of the mobility;

•

A second installment equal to the balance of the total amount documented by the students at the
end of the mobility.

Students will have to submit to the Internationalisation Office the original documentation proving the
expenses they incurred in for accommodation and travel. The Internationalisation Office will then transmit
the balance letter to the Accounting Services of the Scuola.
Art. 5 –Students can submit their application for destinations in Annex A directly on SerSe, by the deadline
of the 16th March 2022, under the voice « Student » and then « Requests of International mobility ». Upon
submission, the application will be automatically sent to the responsible teacher, whose name appears at
the beginning of the form, that can autorise the applications validated by the Internatonalisation Office.
Art. 6 –The selection and nomination procedure will end by the 15th April 2022 and a ranked list will be
published at https://www.sns.it/en/bandi-e-graduatorie-internazionali.
Selected candidates will be contacted via email by the Internationalisation Office.

ANNEX 1
DESTINATIONS FOR THE FACULTY OF HUMANITIES

DESTINATIONS FOR THE FACULTY OF SCIENCES

DESTINATIONS FOR THE FACULTY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
STUDY CYCLE
SUBJECT (ISCED)

Pol i ti ca l s ci ences

BA

MA

PHD

X

X

AVAILABLE
MAX
POSITIONS MONTHS

1

10

LANGUAGE
REQUIREMENTS

B2 French, Engl i s h

DEADLINE NOTES

Nomi na ti ons - Appl i ca ti ons :
1° SEMESTER: 30th Apri l
2° SEMESTRE: 15th October

