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Fasi di lavoro con Movetia

Lo schema illustra i principali passaggi amministrativi  
che caratterizzano il rapporto tra gli istituti e Movetia e  
riassume il sistema dei Call dello SEMP. Un «Call»  
corrisponde all’annuale inoltro delle candidatura per i 
fondi di mobilità. 

Ogni Call e i relativi passaggi amministrativi vengono  
rappresentati con un colore diverso: Call A, Call B e Call C.

Una volta all’anno gli istituti inoltrano una richiesta  
di fondi per le mobilità dell’anno accademico successivo 
(Call A). A distanza di un anno risulta evidente quanti 
fondi sono ancora a disposizione per la durata residua 
della Call A e quanti sono stati utilizzati. Questi dati 
vengono riportati nel rapporto intermedio. Le mobilità 
dell’anno accademico successivo vengono finanziate 
tramite la Call B. 

Siccome ogni Call ha una durata complessiva di 26 mesi, 
risultano delle fasi in cui si implementano in parallelo 
diversi Call. Questa sovrapposizione assicura alle  
istituzioni una certa flessibilità nell’impiego dei fondi:  
le mobilità decise all’ultimo momento possono  
essere finanziate mediante il Call A o il Call B. Lo stesso 
meccanismo si applica anche per il Call B e il Call C. 

Questa ciclicità consente di sfruttare al meglio i fondi 
disponibili.

Call A Call B Call C

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

Einreichung Antrag

Inoltro rapporto intermedio

Inoltro rapporto finale

Durata mobilità Call A

Inoltro candidatura Ricezione contratto

Durata mobilità Call A Durata residua mobilità Call A

Durata mobilità Call B

Il tempo intercorrente tra il contratto e il  
rapporto intermedio garantisce flessibilità:  
se i fondi richiesti per il Call B non sono  
stati completamente assegnati, il rapporto  
intermedio sul Call A può eventualmente  
coprire la differenza.

Durata mobilità Call B Durata residua mobilità Call B

Durata residua mobilità Call A

Durata mobilità Call C
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Monitoraggio delle mobilità

L’illustrazione fornisce una panoramica del monitoraggio 
della mobilità di tipo SMS (Student Mobility for Stu-
dies). Si tratta di passaggi necessari durante la gestione 
amministrativa che intercorre tra gli istituti e i/le benefi-
ciari/e finali. 

Nell’esempio qui presentato, gli/le studenti/esse si can-
didano una volta all’anno a tutte le posizioni di mobilità 
disponibili nell’anno accademico successivo. Una volta  
che gli/le studenti/esse si sono candidati/e e sono 
stati/e selezionati/e, si procede alla compilazione e alla 
firma dei documenti di mobilità. Prima dell’inizio della  
mobilità, l’istituto versa il sussidio SEMP agli/alle 
studenti/esse. Al termine della mobilità, si raccolgono e 
controllano i documenti finali e si convalida la mobilità.

Questa illustrazione, riportata a titolo esemplificativo, 
fornisce una rappresentazione schematica dei passaggi. 
Ogni istituto/consorzio ha la facoltà di programmare i  
diversi passaggi in base al proprio calendario accademico, 
alle proprie finestre di mobilità e alle proprie esigenze 
specifiche. 

Per gli stage (SMT) e le mobilità del personale (STA e STT) 
si applicano i medesimi passaggi, ma è possibile distri-
buirli lungo l’intero anno in base alle diverse richieste.

Per avere un riepilogo dei compiti connessi all’attuazione 
e al monitoraggio delle mobilità individuali, si invita a 
consultare gli appositi promemoria relativi alla mobilità 
studentesca e del personale.

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

Versamento della borsa
(mobilità autunnali e 
annuali)

…o della prima tranche

Candidature

Per l’anno 
accademico 
successivo

Esame dei dossier  
e notifica dei/delle 
candidati/e

Ammissibilità dello/a 
studente/ssa (compa-
tibilità con gli accordi 
interistituzionali, ecc.)

Predisposizione e firma dei documenti di mobilità

– Dichiarazione d’impegno 
– «Learning Agreement»

Versamento della borsa
(mobilità primaverili)

Ricezione rapporti finali
(mobilità autunnali)

Al massimo 60 giorni dopo 
la mobilità

Versamento della 2a 
rata della borsa
(mobilità autunnali 
interessate)

Ricezione rapporti 
finali (mobilità prima-
verili e annuali)

Versamento della 2a rata 
della borsa  
(mobilità primaverili e 
annuali interessate)

Mobilità del semestre autunnale

   Mobilità annuali

    Mobilità annuali 

    Mobilità del semestre primaverile


