
Le opportunità di mobilità internazionale per studio a 

Ca’ Foscari 

 

 
 

Erasmus+ per studio (Europa): 554 accordi con 281 atenei 

Erasmus+ International Credit Mobility: destinazioni extra-UE, per il 

2018/2019 Armenia 

Overseas: 110 accordi 

Swiss European Mobility Programme: 9 destinazioni in Svizzera 

Visiting Student 

 



Erasmus+ per studio (Europa) 

Rocco S., University of Reading , Inghilterra, a.a. 2014/2015 



• Contributo comunitario di 230/280 euro al mese 

• Borse reddito-merito da 5.000 euro istituite da Ca’ Foscari 

• Fondi comunitari per studenti con disabilità  

Finanziamenti alla mobilità 

Francesca P., Universität zu Köln, Colonia, Germania,  a.a. 2015/2016 



Dove posso andare? 

28 paesi UE:  

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 

Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, 

Svezia, Ungheria  

5 paesi EXTRA-UE: 

(Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia), (Liechtenstein), Islanda, 

Turchia, Norvegia 



Bando per mobilità a.a. 2018/2019 

 

 

Online a dicembre poco prima della chiusura Natalizia – 

scadenza a febbraio 

 

 

Incontri informativi: 

Destination Everywhere- dicembre 

Singoli incontri di Dipartimento - gennaio 



Qualche consiglio per scegliere la vostra 

destinazione… 
 

Giulia L., Universidade de Coimbra, Portogallo,  a.a. 2015/2016   

Potrete scegliere fino a 5 destinazioni in ordine di priorità, all’interno di un unico dipartimento 

 

 

Controllate l’area di studio per la quale è stato siglato l’accordo e la durata di mobilità prevista 

 

Consultate se l’offerta di corsi è compatibile con il vostro piano di studio 

 

Valutate l’ateneo ospitante, più che il Paese o la città di destinazione 

 

Valutate la sostenibilità economica della vostra scelta (per voi e per la vostra famiglia) 

 

 

 

 

Ricordate che se rinunciate tardivamente ad una mobilità di cui siete vincitori non potremo convocare 

le riserve 

 



Principali adempimenti prima, durante e dopo la 

mobilità 

PRIMA 

• Leggete tutte le informazioni pubblicate a pagina 

www.unive.it/destinazionierasmus 

• Preparate il Learning  Agreement e firmate il contratto finanziario 

• Sostenete il test OLS (Online Linguistic Support) 

DURANTE 

• Inviateci la Conferma di Arrivo 

• Rispettate quanto indicato nel L.A. o presentate un modulo di 

variazioni 

• Inviateci il Transcript of Records e la Conferma di Partenza 

• Segnalateci qualsiasi difficoltà 

DOPO 

• Sostenete il test OLS 

• Compilate il Participant Report 

• Seguite la procedura per il riconoscimento crediti 

 

 

 

 

 



 

Contatti 

Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità 

Erasmus outgoing per studio 

erasmusout@unive.it 

041 234 7570 

 

Ricevimento su appuntamento www.unive.it/lemieprenotazioni 

 


