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Swiss-European Mobility Programme SEMP 

Possono candidarsi tutte le istituzioni svizzere di istruzione superiore in possesso di una Carta 
universitaria LLP, ottenuta durante la generazione Lifelong Learning Programme, o di un certificato di 
qualità ottenuto durante il programma svizzero per Erasmus+ (carta SEMP). La Carta universitaria / il 
certificato definiscono i principi di qualità dello SEMP. Le istituzioni partner europee devono disporre di 
una carta per l’istruzione superiore Erasmus+ (ECHE) 2021-27 e le istituzioni partner situate nel resto 
del mondo devono aderire ai principi SEMP. 
 
Firmando la Carta universitaria gli istituti di istruzione superiore s’impegnano a rispettare i criteri di 
qualità e gli obblighi previsti. Qui di seguito sono elencati gli obblighi e i principi fondamentali: 
 
 
Obblighi generali e principi fondamentali1 

 

– Realizzare mobilità tra istituti di istruzione superiore esclusivamente nel quadro di accordi 
interistituzionali prestabiliti. 

– Garantire il riconoscimento illimitato e trasparente delle attività (ECTS o equivalenti) concordate 
nell’ambito degli accordi di studio e stage vincolanti (Learning Agreements). 

– Sottoscrivere degli accordi di studio (Learning Agreements) e delle dichiarazioni di garanzia 
ovvero Grant Agreements prima delle mobilità. 

– Non riscuotere dagli incoming alcuna tassa per corsi, seminari, immatricolazioni, esami o 
accesso ai laboratori e alle biblioteche. 

– Pubblicare e aggiornare tempestivamente l’elenco delle lezioni, dei corsi e dei moduli. 

– Elaborare misure per la mobilità e promuovere l’acquisizione di conoscenze linguistiche. 

– Fornire assistenza per l’ottenimento dei visti. 

– Sostenere la ricerca di un alloggio e l’integrazione degli incoming. 

– Promuovere la sottoscrizione di assicurazioni (in particolare per gli stage). 

– Garantire un trattamento accademico paritario. 

– Non discriminare e rispettare i principi di trasparenza e inclusione 

– Offrire sostegno di carattere generale a personale / studenti in mobilità e fornire un’offerta di 
consulenza e assistenza adeguata. 

– Riconoscere tutte le prestazioni indicate nel Learning Agreement. 

– Fornire tempestivamente il Transcripts of Records o altri registri dei dati di apprendimento agli 
incoming e all’istituto d’origine al termine della mobilità. 

– Descrivere le procedure di riconoscimento. 

– Promuovere e riconoscere le misure per la mobilità del personale. 

– Promuovere e disseminare le attività di mobilità. 

– Informare gli studenti e il personale sulle possibilità per viaggiare in modo più sostenibile.  

 

 
1  L’elenco non è esaustivo. 


