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   Programma FREE MOVER  
BANDO PER LA MOBILITÀ NELL’A.A. 2022-2023 

 
Periodo di presentazione della candidatura:  

Almeno 1 mese prima della scadenza fissata dall’università scelta 
 
DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA 
 

Gli studenti della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM possono frequentare un periodo di studi all’estero, della 
durata variabile di uno o due semestri accademici, per un periodo compreso tra i  tre e i  dodi ci mes i , solo i n per iodo di  
comprovata presenza di lezioni accademiche in corso e solo presso Istituti universitari stranieri legalmente riconosciuti. 
Tale soggiorno si svolge al di fuori dei programmi Erasmus+, Exchange e Semester Abroad e quindi non beneficia di alcun 
contributo finanziario.  
Gli  studenti interessati devono ricercare autonomamente un ateneo di loro interesse non incluso nell’elenco delle università 
partner con cui l ’Università IULM ha stabilito accordi di mobilità all’interno dei programmi sopra specificati e, previa ver i fic a 
della compatibilità dei corsi offerti con il proprio piano di studi, proporlo per effettuare un periodo di mobilità per studi.  
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE AL BANDO 
 

 Tutti i  candidati devono risultare regolarmente iscritti, in qualità di studenti non laureandi, all’anno accademic o 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. 2021-2022 non possono partecipare al bando. Gli studenti iscritti  al terzo anno nell’a nno 
accademico in cui presentano la candidatura, per svolgere una mobilità  a fi ni di  studio devono obbligatoriamente 
iscriversi al I anno fuori corso nell’anno 2022/2023, pena il mancato riconoscimento degli esami svolti all’estero. 
 Non è possibile candidarsi al 3° anno di Laurea Triennale per partire al 1° anno di Laurea Magistrale.  
 
 Lo studente che ha già svolto due semestri all’estero nello stesso ciclo di studi non può candidarsi per nessun 

programma di mobilità durante lo stesso ciclo di studi. 

 

 I candidati dovranno verificare personalmente con l’università prescelta i requisiti linguistici richiesti, dimostrando 
di avere una buona conoscenza della lingua in cui vengono impartiti i  corsi.  
Sarà compito dello studente comprovare di avere un’adeguata conoscenza della lingua straniera r ichiesta.   
Eventuali prove linguistiche sono previste solo se coincidenti con quelle svolte per i  programmi Erasmus+ ed Exc hange. 
Non sono previste prove linguistiche ad hoc. 

 
 Gli studenti già risultati assegnatari per altri programmi di mobilità non consente di presentare c andidatura per  i l  

Programma Free Mover. 
 
TEMPISTICA 
 
 Il  presente bando consente di trascorrere all’estero un periodo tra i  3 e i  12 mesi (un semestre accademico o un term 

oppure un intero anno accademico); 
 Il  bando è aperto per le mobilità da effettuare nell’anno 2022/23, le scadenze sono fissate dall’università s celta  dello 

studente. Tuttavia, lo studente deve tenere conto dei tempi tecnici per richiedere le approvazioni dei c orsi i n I ULM. 
Pertanto non saranno accettate candidature per destinazioni che hanno scadenze i nferiori a  un mes e dalla data  di 
richiesta presentata presso l’Ufficio Mobilità. 
 

DESTINAZIONI 
 
La domanda sarà riferita a una sola università di destinazione. 
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Per motivi tecnici legati alla tipologia degli accordi Erasmus, è probabile che le università partner  Erasmus NON possano 
accogliere studenti in più oltre a quelli già concordati nell'ambito Erasmus. Si consiglia quindi a gli  s tudenti di s cegliere 
università con le quali non esista un accordo Erasmus. 
Lo studente potrà fare domanda anche per università di paesi extraeuropei che non siano partner IULM. Le università partner 
sono incluse nei bandi Exchange Programme e Semester Abroad. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Mobilità tramite l 'apposito formulario (disponibile nella pagina del sito, o 
nella Community), allegando il materiale informativo sull’università prescelta, in particolare i  programmi dei  c orsi c he s i 
intende frequentare. La ricerca del materiale è a carico dello studente. 

 
COMUNICAZIONI  

 

Per tutta la durata del programma, le comunicazioni e-mail tra ufficio e studente dovranno avvenire esclusivamente a mezzo 
dei seguenti indirizzi e-mail:  
Per l’Ufficio Mobilità: studyabroad@iulm.it                   
Per lo studente: l ’indirizzo istituzionale IULM (nome.cognome@studenti.iulm.it)  
Non è ammesso l’uso di indirizzi e-mail personali. Tutti gli  studenti sono tenuti ad attivare i l  proprio indirizzo e-mail 
@studenti.iulm.it prima di compilare la candidatura on-line e a tenere controllata questa casella di posta elettronica.  
L’ufficio non sarà responsabile di disguidi, ritardi o perdite di comunicazioni qualora lo studente non consulti regolarmente 
la sua casella di posta elettronica @studenti.iulm.it  e la Community IULM. 
 
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 c he mol ti 
paesi richiedono agli studenti precise garanzie in merito alla condizione economica, che deve es sere ta le da  assicurare i l  
sostentamento durante il periodo di mobilità, secondo gli standard previsti dal Governo locale. L’ufficio non è in alcun modo 
responsabile di eventuali rinunce in itinere, dovute alla mancanza dei requisiti o dei documenti legali necessari per pot er  
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.  

La partecipazione al Bando implica l’accettazione dell’informativa privacy; i l testo della specifica informativa privacy per  l a 
partecipazione ai bandi di mobilità internazionale è disponibile sul sito IULM al seguente link:  
https://bit.ly/IULM_mobintprivacy 
 
SPESE A CARICO DEGLI STUDENTI 
 
Gli studenti dovranno farsi carico delle spese di viaggio, vitto, alloggio durante il periodo di permanenza all’estero. L’ Uffi cio 
Mobilità non fornirà indicazioni in tal senso: l 'organizzazione logistica è interamente gestita dallo studente stesso. È a  tota le 
discrezione dell’Università ospitante offrire supporto per la ricerca dell’alloggio. 
Gli studenti dovranno essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie in Italia e mantenere l’isc rizione durante 
l’anno di mobilità. 
 
COPERTURA ASSICURATIVA 
 
Lo studente gode inoltre di copertura assicurativa per responsabilità civile e per infortunio durante il soggiorno all’estero , 
l imitatamente al periodo di svolgimento delle attività accademiche e nel rispetto delle disposizioni giuridiche e 
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amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante. L’Istituto ha sottoscritto l’assicurazione di Responsabilità 
Civile con la Compagnia QBE EUROPE SA/NV: polizza nr. 074 0000026 e l’Assicurazione Infortuni con la compagnia GENERALI 
Italia (ex INA Assitalia) – polizza nr. 360029587 – Master Policy 350036808. 
Si suggerisce allo studente in partenza di provvedere alla copertura assicurativa di tipo sanitario per i l periodo che trascorrerà 
all’estero. L’Università IULM ha stipulato una convenzione con AON: www.aonstudentassurance.com  
 
PRIMA DI PARTIRE 
 
Il  candidato risultato idoneo a partecipare al programma, prima di partire deve: 
 

1. Contattare l’Università estera e ottenere una lettera di accettazione da parte dell’Università os pitante c he dovrà 
presentare all’ufficio Mobilità entro un mese dalla partenza.  

 
2. Verificare con l’Università ospitante le modalità e i  tempi di iscrizione ed espletare le relative formalità. 

 
3. Il  candidato risultato idoneo a partecipare al programma, prima di partire deve formalizzare i l Learning Agreement. È 

i l  contratto di studio tra studente, Università di origine e Università di destinazione; es so disciplina i  c riteri di  
riconoscimento delle attività svolte all’estero e viene concordato preventivamente. È garantito i l  pieno 
riconoscimento di tutte le attività svolte all’estero con profitto purché preventivamente concordate ed inser ite nel  
Learning Agreement. Lo studente non potrà anticipare esami che nella carriera accademi ca s ono i nser iti  i n a nni 
successivi. Per esempio lo studente iscritto al secondo anno non può sostenere all’estero esami del terzo anno. Sarà 
responsabilità dello studente verificare i l proprio piano di studi. L’ Uffi cio Mobilità non potrà i n nes sun c aso 
intervenire per apportare modifiche al piano di studi individuale degli studenti.  

 
4. Gli studenti dei corsi di laurea magistrale possono frequentare solo corsi che nell’Università ospitante sono i ndicati 

come post-graduate o master, salvo diversa approvazione del la commissione accademica.  
 

5. Gli studenti di Interpretariato e Comunicazione dovranno attenersi alla regola della propedeuticità per i  laboratori di 
mediazione: uno studente non potrà ad esempio sostenere all’estero il laboratorio di mediazione linguistic a  I II s e 
non ha già superato il laboratorio di mediazione linguistica II. 

 
 

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 debita mente 
firmati dall’Università partner, Transcript of Records o altri certificati ufficiali degli esami s ostenuti all’estero). L’Uff ic io 
Mobilità, dopo le opportune verifiche della documentazione presentata, istituisce la pratica di riconoscimento c he, previa 
accettazione da parte dello studente, verrà successivamente ratificata dal Consiglio di Facoltà. I voti degl i  esami s ostenuti  
all’estero vengono convertiti in trentesimi, secondo le tabelle ratificate dal Senato Accademico. Sarà facoltà del lo s tudente 
rifiutare i l riconoscimento di un esame sostenuto all’estero; la rinuncia al riconoscimento di un’attività svolta a ll’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. 
 
Lo studente è invitato a consultare le Linee Guida d'Ateneo per la mobilità pubblicate s ul sito I ULM > I nternazionale > 
studiare all’estero > programma Erasmus.  
 
 
Ulteriori informazioni presso: Ufficio Mobilità  

e-mail studyabroad@iulm.it.  

Telefono: 02/891412383 

APPROVATO CON DECRETO RETTORALE 

http://www.aonstudentassurance.com/
https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulm/1b31bcf6-1b9c-4570-bf48-007b264d9daf/Linee+guida+Mobilit%C3%A0+studenti_2021.pdf?MOD=AJPERES
mailto:studyabroad@iulm.it.

