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  Programma SEMESTER ABROAD 
BANDO PER LA MOBILITÀ NEL II SEMESTRE DELL’A.A. 2021-2022 

 

Riservato agli studenti iscritti ai CORSI DI LAUREA TRIENNALE E ALLE SEGUENTI LAUREE MAGISTRALI: 

-STRATEGIC COMMUNICATION 
-HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT 

 
Periodo di presentazione della candidatura on-line:  

Apertura: 10/06/2021 
Chiusura: 11/07/2021 

 
 
DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA 

Il Programma Semester Abroad permette di effettuare periodi di mobilità in destinazioni extra-europee ed 
europee. 

Si tratta di mobilità semestrali, di un term accademico o mobilità finalizzata al conseguimento di un doppio titolo. 
L’Università IULM ha stipulato accordi per la mobilità degli studenti con diversi atenei (verificare negli allegati 

“Destinazioni”).  
Diversamente dal Programma Exchange, si tratta di un programma a pagamento: gli studenti dovranno versare 

le tasse universitarie richieste dall’università ospitante direttamente alla stessa. Trattandosi di un programma di 
mobilità, gli studenti dovranno comunque mantenere l’iscrizione alla IULM per il periodo di mobilità, con il relativo 
pagamento delle tasse. 

Il programma non può usufruire dei contributi per la mobilità stanziati dal MUR, ma l’Università IULM mette a 
disposizione delle borse di studio per ciascuna destinazione: lo studente può prendere visione dell’entità degli importi 
nelle schede per destinazione, tenendo conto che gli importi sono ancora in fase di approvazione da parte degli organi 
accademici. 
Inoltre l’Ufficio Diritto allo Studio IULM assegna una integrazione alla mobilità agli studenti risultati idonei alla Borsa 
Regionale che svolgono un periodo di mobilità all’estero; pertanto si invitano gli studenti interessati a candidarsi sia per le 
Borse Regionali che per le relative integrazioni per la mobilità, inoltrando domanda presso l’Ufficio Diritto allo Studio.  

 
NOTA BENE: Nella scelta dell’università di destinazione si deve tener presente che non tutti i corsi di laurea sono 
compatibili con le destinazioni previste. Gli accordi che l’Università IULM ha attivato per mobilità ai fini di studio sono 
indicati negli allegati “Destinazioni”, suddivisi per corso di laurea. Qui sono elencati tutti i requisiti previsti per ciascuna 
destinazione, le scadenze e il periodo della mobilità. L’Università IULM non può intervenire in alcun modo per modificare i 
requisiti di ammissione richiesti delle Università ospitanti.  
Il testo integrale del bando, le destinazioni e gli eventuali aggiornamenti sono sempre reperibili nella sezione: 

 COMMUNITY IULM  categorie di corso, didattica e servizi  formazione, servizi, opportunità =>  

Mobilità Internazionale – Study Abroad  Informazioni, bandi, regolamenti - Information, calls, regulations. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE AL BANDO 
Tutti i candidati devono risultare regolarmente iscritti, in qualità di studenti non laureandi, all’anno accademico nel quale 
fanno domanda e all’anno accademico nel quale si svolge la mobilità. Gli studenti iscritti come fuori corso o non in regola 
con l’iscrizione all’a.a. 2020-2021 non possono partecipare al bando. Gli studenti iscritti al terzo anno nell’anno 
accademico in cui presentano la candidatura, per svolgere una mobilità a fini di studio devono obbligatoriamente 
iscriversi al I anno fuori corso nell’anno 2021/2022, pena il mancato riconoscimento degli esami svolti all’estero. Gli 
studenti che presentano domanda per la mobilità nel II semestre del loro terzo anno o per il fuori corso devono tenere in 
considerazione che, per motivi tecnici legati alla procedura di riconoscimento degli esami effettuati all’estero, non 
potranno laurearsi nella sessione estiva 2022. 
Inoltre, si fa presente che per la mobilità nel II semestre del III anno è sempre necessario verificare con l’Ufficio Mobilità 
le effettive corrispondenze di corsi con l’università partner, soprattutto nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli 
esami previsti nei semestri precedenti. 
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Gli studenti di HTM e Strategic Communication che presentano domanda per i dual degree non possono candidarsi 
contemporaneamente per altri programmi di mobilità. 
 
IDONEITA’ LINGUISTICA 
Requisito indispensabile è il possesso delle competenze linguistiche richieste dalle Università di destinazione e indicate 
nelle schede delle destinazioni. I certificati linguistici devono essere allegati alla candidatura, hanno validità di due anni e 
dovranno essere ancora validi al momento della partenza per la destinazione assegnata, altrimenti non saranno 
considerati ammissibili. 
Gli studenti del Corso di Laurea in Corporate Communication and Public Relations (curriculum in inglese), HTM e 
Strategic Communication, a meno che scelgano una destinazione che prevede obbligatoriamente la presentazione di 
una certificazione linguistica internazionale (da verificare nelle schede allegate al bando e al punto successivo), sono 
esonerati dalla presentazione di idoneità linguistica per INGLESE B2 e dovranno caricare in candidatura il modulo di 
autocertificazione redatto secondo il modello scaricabile dalla Community. Dovranno invece caricare le adeguate 
certificazioni linguistiche per candidarsi per destinazioni in area non inglese.  
 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Gli studenti interessati a candidarsi al bando devono:  

1. scegliere 1 o più sedi universitarie tra quelle bandite per il proprio corso di laurea, verificando eventuali 

limitazioni riportate nelle Destinazioni (Livello linguistico richiesto, Certificazioni linguistiche internazionali 

indispensabili per l’ammissione, Anno di corso ammissibile ecc); 

2. Inserire le destinazioni prescelte in Candidatura indicandole in rigoroso ordine di preferenza;  

3. Caricare in Candidatura il Certificato Internazionale o la Dichiarazione di idoneità linguistica. 

4. Salvare la ricevuta di compilazione della candidatura. 

Le modalità di accesso alla Candidatura online sono pubblicate in Community. Lo studente dovrà accedere con le proprie 
credenziali nell'AREA STUDENTE dei Servizi di Segreteria online dell'Università IULM. 
 
COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA  
Per le destinazioni Semester Abroad, se non è fissato un numero massimo di partecipanti, l’Università IULM sottoporrà 
alle università partner tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti. 
Tuttavia, per ogni destinazione l’ateneo mette a disposizione delle borse di studio e, ai fini dell’attribuzione del contributo 
alla mobilità, sarà predisposta una graduatoria di merito. Il dettaglio delle borse di studio è esplicitato nelle schede per 
destinazione. 
La graduatoria si basa sui risultati accademici già acquisiti dallo studente in termini di “media dei voti + realizzazione” 
(numero di crediti acquisiti rispetto all’anno già frequentato).  
Per gli studenti iscritti alle lauree triennali viene calcolata la media aritmetica inserita in carriera + la realizzazione per tutti 
gli esami regolarmente verbalizzati in carriera alla fine della sessione d’esami estiva. 
Per gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale viene considerata la media aritmetica degli esami inseriti in 
carriera e la realizzazione per tutti gli esami regolarmente verbalizzati in carriera alla fine della sessione d’esami estiva. Si 
prenderà in considerazione il voto di laurea triennale in caso di parità di punteggio. Per gli studenti iscritti al 2° e al 3° 
anno delle lauree triennali e al secondo anno della laurea magistrale viene calcolata la media aritmetica inserita in 
carriera e la realizzazione per tutti gli esami regolarmente verbalizzati in carriera alla fine della sessione d’esami estiva. 
Esami sostenuti ma non verbalizzati, prove in itinere e prove parziali non sono ritenuti validi per la graduatoria. È preciso 
compito dello studente controllare la propria carriera on-line, segnalare eventuali discrepanze alla segreteria studenti e 
richiedere l’aggiornamento.  
 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO MEDIA REALIZZAZIONE 

 
 
Iscritti al 1° anno delle lauree triennali  

 
Media aritmetica inserita in carriera, 
inclusi esami sostenuti e verbalizzati 
entro la sessione estiva, parametrata 
in 100mi   

 
Numero di crediti acquisiti/60 *100  
Es. 54 crediti acquisiti al 1° anno 

54/60*100 = 90 
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Iscritti al 1° anno delle lauree 
magistrali 

Media aritmetica inserita in carriera, 
inclusi esami sostenuti e verbalizzati 
entro la sessione estiva parametrata in 
100mi –  
Si prenderà in considerazione il voto di 
laurea in 100mi a parità di punteggio. 

Numero di crediti acquisiti/60 *100  
Es. 54 crediti acquisiti al 1° anno 

54/60*100 = 90 

Iscritti al 2° anno delle lauree triennali 
 
 

Media aritmetica inserita in carriera, 
inclusi esami sostenuti e verbalizzati 
entro la sessione estiva, parametrata 
in 100mi   

Numero di crediti acquisiti/120*100  
Es. 108 crediti acquisiti al 2° anno 
108/120*100 = 90 

Iscritti al 3° anno delle lauree triennali Media aritmetica inserita in carriera, 
inclusi esami sostenuti e verbalizzati 
entro la sessione estiva, parametrata 
in 100mi   

Numero di crediti acquisiti/180*100  
Es. 138 crediti acquisiti al 3° anno 
138/180*100=76.67 
 

 
ASSEGNAZIONE DELLA DESTINAZIONE 
Le graduatorie saranno stilate per destinazione e corso di laurea. Uno studente che ha presentato domanda per due 
destinazioni e che dovesse risultare assegnatario per entrambe, dovrà scegliere una delle destinazioni per cui è 
risultato assegnatario entro la scadenza che verrà comunicata dall’università.  
In caso di parità nel punteggio, lo studente iscritto al 2° anno acquista priorità rispetto allo studente iscritto al 1° anno; in 
caso di ulteriore parità, verrà considerata prioritaria l’appartenenza a una fascia contributiva inferiore. 
 
L'Università IULM verifica preventivamente che l'offerta formativa delle università ospitanti sia compatibile con il Piano di 
Studi del Corso di Laurea di riferimento; tuttavia in caso di modifiche sostanziali dell'offerta accademica IULM o del 
partner non ancora note al momento della pubblicazione del bando, la destinazione può venire modificata in itinere in 
accordo con lo studente.  
 
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le graduatorie per tutte le destinazioni saranno pubblicate, salvo variazioni di data per motivi tecnici, a partire da:  

martedì 20 luglio 2021  

Le modalità di pubblicazione della Graduatoria saranno rese note in community.  

La pubblicazione ha valore di notifica di assegnazione a tutti gli effetti.  

 NON VERRÀ INVIATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AGLI ASSEGNATARI  

 A seguire gli studenti selezionati riceveranno istruzioni per accettare o rifiutare la destinazione assegnata.  

 In caso di mancata accettazione entro la scadenza indicata nelle istruzioni, il candidato viene automaticamente 
considerato rinunciatario e la sua destinazione viene riassegnata.  

 In caso di rinuncia o mancata accettazione dell’avente diritto entro la scadenza indicata, gli subentra 
automaticamente il primo candidato idoneo non assegnatario in graduatoria.  

 In caso di rinuncia alla mobilità dopo l’invio dell’application all’università partner, lo studente verrà escluso dalla 
partecipazione al bando successivo, salvo laddove sussistano motivi documentati o cause di forza maggiore. 

Per gli studenti che presentano domanda per il doppio diploma con la DBS, la graduatoria è da intendersi provvisoria e 
subordinata all’effettivo superamento dei 120 crediti previsti entro la sessione autunnale. Solo al termine della 
sessione autunnale si potrà quindi determinare l’effettiva idoneità e l’assegnazione delle borse di studio previste.  

 

BORSA DI STUDIO 

Per ogni destinazione l’ateneo ogni anno mette a disposizione una borsa di studio per ciascuno dei corsi di laurea che 
possono candidarsi per la destinazione stessa. Per l’anno accademico 2021/22 gli importi indicati in tabella devono 
ancora essere approvati dagli organi preposti e potranno essere confermati solo dopo l’approvazione. Il I classificato 
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per destinazione per il proprio corso di laurea ha diritto alla borsa di studio (i primi due per il doppio diploma con la 
DBS). Dal II classificato gli studenti possono comunque partecipare al programma, ma senza usufruire della borsa di 
studio. 
 
L’erogazione del contributo è subordinato al riconoscimento di almeno un esame IULM (6 CFU) per ogni semestre di 
mobilità; eventuali deroghe verranno concesse solo sulla base di motivazioni documentate.  
 
BORSE INTEGRATIVE REGIONALI – FONTE: UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO IULM  
Gli studenti che nel 2021-22 si candidano per la borsa di studio regionale presso l’Ufficio Diritto allo Studio IULM, 
possono inoltrare richiesta per un ulteriore contributo regionale di “Integrazione per Mobilità Internazionale”. Si invitano 
pertanto gli studenti interessati a contattare l’Ufficio Diritto allo Studio.  
 
VISTI E ALTRI REQUISITI  

Gli studenti sono tenuti ad informarsi autonomamente e con sufficiente anticipo sulle formalità legali da espletare per 
poter soggiornare nel Paese prescelto (visto d’ingresso, eventuali vaccinazioni ed esami medici richiesti). Segnaliamo che 
molti paesi richiedono agli studenti precise garanzie in merito alla condizione economica, che deve essere tale da 
assicurare il sostentamento durante il periodo di mobilità, secondo gli standard previsti dal Governo locale. L’Ufficio 
Mobilità non è in alcun modo responsabile di eventuali rinunce in itinere, dovute alla mancanza dei requisiti o dei 
documenti legali necessari per poter soggiornare nel paese prescelto.  
 
TUTELA DEI DATI 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al programma Exchange sono trattati in 
base al Reg. UE 2016/679.  
Il testo dell’informativa privacy per la partecipazione ai Bandi di Mobilità Internazionale è disponibile sul sito IULM al 
seguente indirizzo: https://www.iulm.it/it/servizio/privacy-policy. 
 

EMENDAMENTI  

Il presente regolamento potrebbe subire modifiche in itinere. Anche le destinazioni disponibili potrebbero variare a 
seguito di sopravvenuti problemi presso le università partner o nei rispettivi paesi (sostanziali cambiamenti dell’offerta 
formativa dei partner, cause di forza maggiore, problemi relativi alla sicurezza, eventi non prevedibili) o della firma di 
nuovi accordi. 
 
PRIMA DI PARTIRE 
Dopo la chiusura definitiva delle accettazioni, l’Ufficio Mobilità organizza le riunioni informative riservate agli assegnatari. 
In questa sede vengono chiarite tutte le procedure necessarie per l’immatricolazione presso l’università ospitante e il 
riconoscimento degli esami al rientro.  
Il candidato risultato idoneo a partecipare al programma, prima di partire deve formalizzare il Learning Agreement. È il 
contratto di studio tra studente, Università di origine e Università di destinazione; esso disciplina i criteri di 
riconoscimento delle attività svolte all’estero e viene concordato preventivamente. È garantito il pieno riconoscimento di 
tutte le attività svolte all’estero con profitto purché preventivamente concordate ed inserite nel Learning Agreement. Lo 
studente non potrà anticipare esami che nella carriera accademica sono inseriti in anni successivi. Per esempio lo 
studente iscritto al secondo anno non può sostenere all’estero esami del terzo anno. Sarà responsabilità dello studente 
verificare il proprio piano di studi. L’Ufficio Mobilità non potrà in nessun caso intervenire per apportare modifiche al 
piano di studi individuale degli studenti.  
 
 
Gli studenti dei corsi di laurea magistrale possono frequentare solo corsi che nell’Università ospitante sono indicati come 
post-graduate o master, salvo diversa approvazione della commissione accademica.  
 
Gli studenti dovranno farsi carico delle spese di viaggio, vitto, alloggio durante il periodo di permanenza all’estero. 
L’Ufficio Mobilità non fornirà indicazioni in tal senso: l'organizzazione logistica è interamente gestita dallo studente 
stesso. È a totale discrezione dell’Università ospitante offrire supporto per la ricerca dell’alloggio. 

https://www.iulm.it/it/servizio/privacy-policy
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Si suggerisce allo studente in partenza di provvedere alla copertura assicurativa di tipo sanitario per il periodo che 
trascorrerà all’estero.  
L’Università IULM ha stipulato una convenzione con AON: www.aonstudentassurance.com  
 
 
 
TASSE UNIVERSITARIE E OBBLIGHI 
Gli studenti dovranno essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie in Italia e mantenere l’iscrizione durante 
l’anno di mobilità e versare la retta richiesta dall’università ospitante. Lo studente dovrà svolgere regolarmente le 
procedure previste dall’Università IULM: pagare le tasse d’iscrizione per l’a.a. 2021-2022, compilare il Piano di Studi 
individuale inserendo gli opzionali e rispettare le scadenze e gli adempimenti indicati dalla Segreteria Studenti.  
 
 

AL RIENTRO 
Al termine del periodo di mobilità lo studente è tenuto a presentare all’Ufficio Mobilità tutta la documentazione 
necessaria ai fini del riconoscimento (Certificato di Arrivo/Partenza, Learning Agreement e successive variazioni in 
originale debitamente firmati dall’Università partner, Transcript of Records o altri certificati ufficiali degli esami sostenuti 
all’estero). L’Ufficio Mobilità, dopo le opportune verifiche presso i partner della documentazione presentata, istituisce la 
pratica di riconoscimento che, previa accettazione da parte dello studente, verrà successivamente ratificata dal Consiglio 
di Facoltà. I voti degli esami sostenuti all’estero vengono convertiti in trentesimi, secondo le tabelle ratificate dal Senato 
Accademico. Sarà facoltà dello studente rifiutare il riconoscimento di un esame sostenuto all’estero; la rinuncia al 
riconoscimento di un’attività svolta all’estero ha valore definitivo e irrevocabile. Per ogni studente verrà istruita una sola 
pratica di riconoscimento al rientro; non verranno avviate per alcun motivo pratiche di riconoscimento parziali o 
incomplete. 
 
TIPOLOGIE DI MOBILITA’ 
 

-Mobilità semestrali (o di un term): gli studenti trascorreranno presso l’università ospitante un periodo pari a un 

semestre accademico, sostenendo gli esami relativi al semestre frequentato. 
 

-Doppio diploma con la Dublin Business School: Gli studenti di Comunicazione d’Impresa e Relazioni Pubbliche 

possono frequentare un semestre intensivo (da gennaio ad agosto) alla Dublin Business School, ottenendo, al 
superamento dei 60 crediti richiesti, un Honours Bachelor Degree in Marketing. Il BA (Hons) è il livello più alto acquisibile 
nelle lauree di primo livello in Irlanda e nel Regno Unito.  
L’iniziativa è aperta agli studenti iscritti per l’anno 2020/2021 al II anno della laurea in CIRP/CCPR che, entro la sessione 
di settembre 2021 abbiano acquisito in IULM i 120 crediti previsti per i primi due anni di corso. Verificare requisiti, costo 
del programma e scadenze negli allegati (Destinazioni). 
Gli studenti partiranno nel loro terzo anno, a gennaio 2022. 
L’accettazione della candidatura è a discrezione della Dublin Business School. Durante il periodo di mobilità presso la DBS 
gli studenti dovranno superare gli esami richiesti, per un totale di 60 crediti, ottenendo il BA (Hons) in Marketing. Al 
rientro, gli studenti completeranno il percorso formativo in IULM sostenendo la tesi di laurea. Considerati i tempi tecnici 
per il riconoscimento dei crediti, non è garantita la possibilità di laurearsi a novembre 2022. 
 
Ulteriori informazioni presso: Ufficio Mobilità  
e-mail studyabroad@iulm.it  
Telefono: 02/891412383 
 

APPROVATO CON DECRETO RETTORALE 

http://www.aonstudentassurance.com/
mailto:studyabroad@iulm.it

