LA MOBILITA’ PER STUDIO

E’ un periodo che trascorrerai presso un’università straniera per sostenere esami (ed
eventualmente svolgere ricerca per la tesi) che ti verranno riconosciuti a Ca’ Foscari
una volta rientrata/o.
Grazie agli accordi stipulati con le università straniere, non dovrai pagare alcuna
tassa di iscrizione, a parte i contributi a Ca’ Foscari.
Vivrai un’esperienza che porterai per sempre con te e che ti farà crescere come
studente e come persona.

Programmi di mobilità
ERASMUS + EUROPA

OVERSEAS
ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (ICM) EXTRA EUROPA
SWISS-EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (SEMP)
DOUBLE/JOINT DEGREES (DJDS)

DOVE
Erasmus +

Overseas

Università partner
Unione Europea
(comprese Islanda,
Turchia, Norvegia,
Serbia)

Università partner al
di fuori dell’Unione
Europea.

UK>situazione di
transizione

UK>situazione di
transizione

Accordi:
350+

Accordi:
100+

Erasmus+
ICM
Argentina
Bosnia-Erzegovina
Cina
Israele
Marocco
Federazione Russa
Taiwan
Tunisia

SEMP
Svizzera

Accordi:
4

DJD
40+ programmi con
Università partner (o
consorzi) in Europa,
Asia, Australia, Nord e
Sud America

COME SCEGLIERE LA DESTINAZIONE
Erasmus +

Overseas

•

area disciplinare
affine al proprio
corso di studi

•

ambiti di studio e
ai requisiti di
ammissione

•

compatibilità dell’
offerta formativa
del Dip./Facoltà
Ospitante con il
proprio piano di
studi.

•

compatibilità dell’
offerta formativa
con il proprio
piano di studi.

Attenzione ai corsi
non aperti agli
studenti in scambio!

Erasmus+
ICM
Ogni destinazione è
aperta solo a
determinate aree e a
determinati livelli di
studio (BA, MA, PHD).
Leggere il bando e gli
allegati e verificare la
compatibilità
dell’offerta formativa
con il proprio piano di
studio.

SEMP
•

area disciplinare
affine al proprio
corso di studi

•

compatibilità dell’
offerta formativa
del
Dipartimento/Fac
oltà Ospitante
con il proprio
piano di studi.

DJD
Scegliere le
destinazioni in base al
corso di studio e ai
requisiti di
ammissione.
Generalmente il
piano di studio è fisso
e definito da accordo.

QUANDO SI SVOLGE LA MOBILITA’
Erasmus +

Overseas

Da giugno 2022 a
ottobre 2023,
conformemente al
calendario
accademico
dell’università
ospitante e la durata
stabilita dall’accordo.

Da luglio 2022 ad
ottobre 2023, in base
al calendario
accademico
dell’università
ospitante.

Erasmus+
ICM
Da aprile a giugno
2022 SOLO per
Marocco e Tunisia
(riservate alla
Magistrale MIM).
Da Settembre 2022
per tutte le altre
destinazioni.

SEMP
Da giugno 2022 a
settembre 2023.

DJD
Da agosto 2022 a
settembre 2023, in
base al calendario
accademico
dell’università
ospitante e al
programma DJD.

PER QUANTO TEMPO
Erasmus +
Mobilità da 2 a 12
mesi, ma sempre
secondo la durata
stabilita dall’accordo.

Overseas
Un semestre o un
intero anno
accademico.
Un semestre può
durare dai 4 ai 6 mesi.
Le mobilità annuali
sono rare.

Erasmus+
ICM
La durata delle
mobilità varia a
seconda della
destinazione (v. artt.
2.1 e 2.2. del bando)

SEMP
Mobilità da 3 a 12
mesi, ma sempre
secondo la durata
stabilita dall’accordo.

DJD
Un semestre, un
intero anno
accademico o due
anni accademici.
Un semestre può
durare dai 3 ai 6 mesi.

CONTRIBUTO FINANZIARIO
Erasmus +
Borsa mensile
comunitaria (da 250 a
350 euro mensili, in
base al Paese di
destinazione).

Overseas
Rimborso spese al
termine della mobilità,
fino al massimale
indicato nel bando.
•

Possibilità che non
vengano finanziate
tutte le mensilità.
•
Eventuali altre borse, in
base alla disponibilità
di fondi.

Variabile in base
alla destinazione
(da 500 a 980
euro).
+25% Con
riconoscimento di
12 CFU

Erasmus+
ICM
Marocco, Bosnia, Cina,
Israele e Tunisia: 700
euro al mese +
rimborso viaggio.
Federazione Russa e
Taiwan: solo borsa
mensile senza viaggio,
variabile in base
all’ISEE (cfr. artt. 2 e 5
del bando).
Argentina: nessun
rimborso*

SEMP
Borsa mensile
stabilita dall’Agenzia
Nazionale Svizzera
(circa 300 euro al
mese)

DJD
Borsa mensile
variabile in base
all’ISEE

BANDI
Erasmus +
Indicativamente tra
gennaio e febbraio
2022

Overseas
1° bando > dicembre>
partenze nell’a.a.
successivo > tutti i
posti e le destinazioni.
2° bando > maggio>
partenze nel 2°
semestre dell’a.a.
successivo > posti non
assegnati con il 1°
bando e nuovi accordi

Erasmus+ ICM
1° bando: dal 1
dicembre 2021 al 25
febbraio 2022.
2° bando: in estate
2022 solo in caso di
posti non assegnati
con il 1° bando

SEMP
Indicativamente tra
gennaio e febbraio
2022

DJD
Bando Unico DJD >
entro febbraio 2022,
ma con scadenze
diverse in base alla
destinazione.
Per alcuni DJD la
selezione avviene in
modo diverso (con
bando a parte o su
portali di Atenei
partner/consorzi).

CONTATTI E INFORMAZIONI
Erasmus +

Overseas

erasmusout@unive.it

overseasout@unive.it

www.unive.it/erasmusstudio

www.unive.it/overseas

Erasmus+
ICM

SEMP

DJD

icm@unive.it

international.mobility
@unive.it

jointdegree@unive.it

www.unive.it/erasmusicm

www.unive.it/semp

www.unive.it/djd

ALTRE OPPORTUNITA’
www.unive.it/visiting-out

VISITING STUDENTS
Dove: ovunque, anche in Atenei con i quali Ca’ Foscari non ha un accordo
Contributo finanziario: nessuno; l’ateneo ospitante potrà richiedere il pagamento di tasse di iscrizione.
Nessun bando di selezione.
UNIVERSITY OF KLAGENFURT
Accordo speciale per mobilità virtuali senza pagamento di fee
IMACS
Percorso internazionale di studi magistrali dedicato ai film e ai media studies, per studenti iscritti
LM in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Culturali (curriculum contemporaneo)

DOMANDE

