
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



Qualche consiglio per scegliere la vostra 
destinazione…

Leggete con attenzione i bandi

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



Programma di mobilità
ERASMUS + PER STUDIO

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



• trascorrere un periodo di studio presso una delle università partner;

• seguire corsi universitari e usufruire delle strutture disponibili presso 

l'Istituto ospitante senza dover pagare tasse aggiuntive;

• ottenere il riconoscimento del periodo di studio all’estero tramite il 

trasferimento dei rispettivi crediti formativi in carriera;

• ricevere un contributo comunitario ad hoc a supporto delle spese di 

soggiorno.

Quali opportunità con Erasmus+ per 
studio?

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



Chi può partecipare?

Tutti gli studenti iscritti per l’anno accademico 2017/2018 che rispettino i seguenti 
requisiti:

• se iscritti al 1°anno di Corso di Laurea, con almeno 12 CFU conseguiti 
all’atto della presentazione della domanda;

• se iscritti al 2° o 3°anno di Corso di Laurea, con almeno 36 CFU 
conseguiti all’atto della presentazione della domanda (laureandi che non 
pagano 1° rata domanda via e-mail);

• iscritti ad un corso di Laurea Magistrale;

• iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa 
presso l’Università Ca’ Foscari Venezia

No: Master e Corsi Singoli

Claudia S., Linköping University, Svezia, a.a. 2014/2015



Quanto può durare la mia mobilità Erasmus+?

• Partenze dal 1 giugno 2018 (solo per il semestre invernale o per 

l’anno intero) o a dicembre/gennaio 2019 (semestre estivo), a 

seconda del numero di mesi banditi dall’università di destinazione.

• La durata complessiva della mobilità non può essere inferiore a 3 
mesi o superiore a 12 mesi

Claudia S., Linköping University, Svezia, a.a. 2014/2015             Giulia L., Universidade de Coimbra, Portogallo,  a.a. 2015/2016  



Il bando Erasmus+ 2018/2019

Quando scade la domanda online?

Mercoledì  7 febbraio 2018 ore 12.30

Non attendete gli ultimi giorni per presentare la vostra domanda 
online. 

L’Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o a sovraccarico della 

linea di comunicazione



Il bando Erasmus+ 2018/2019

Come si presenta la domanda?

• in Area Riservata nella sezione dedicata ai bandi di mobilità, 

compilando tutti i campi e le sezioni richieste:

� massimo 5 destinazioni in ordine di preferenza;

� scelta Dipartimento: 1 solo dipartimento a vostra scelta;

� lettera motivazionale.

Attenzione: la domanda si compone di due fasi (scelta destinazioni + 

lettera motivazionale). La domanda è valida solo se si terminano 

entrambi le fasi.



Il bando Erasmus+ 2018/2019

Come faccio a scegliere la destinazione?

� Vai su Destinazioni Erasmus+ www.unive.it/destinazionierasmus

� Scegli il dipartimento più affine al tuo percorso di studi

Ricordati di esaminare 

con anche le mete meno 

conosciute! Potresti 

trovare quella giusta per 

il tuo percorso di studi



Il bando Erasmus+ 2018/2019

Come faccio a scegliere la destinazione?

� Verifica la compatibilità del tuo corso di laurea e piano di studi con il 

dipartimento dell’università ospitante, controllando l’area disciplinare;

� Verifica i requisiti linguistici sul sito dell’università ospitante e/o contatta 

il loro ufficio Erasmus per informazioni (v. pdf con info nella colonna 

«Dettagli»);

� Incontra il docente coordinatore dello scambio Erasmus per un colloquio 

di orientamento.



Il bando Erasmus+ 2018/2019

Cosa valuta la commissione?

Per L e LM

MEDIA VELOCITA’

COERENZA DEL 
CORSO DI 

APPARTENENZA 
RISPETTO AL 

DIPARTIMENTO 
SCELTO

LETTERA 
MOTIVAZIONALE

LETTERA 
MOTIVAZIONALE 
SOLO IN CASO DI 

PARIMERITO

Economia � � � �

Filosofia e 
Beni Culturali

� � � �

Management � � � �

Scienze 
Ambientali, 

Informatica e 
Statistica

� � � �

Scienze 
Molecolari e 
Nanosistemi

� � � �

Studi 
Linguistici e 

Culturali 
Comparati

� � � �

Studi 
sull'Asia e 
sull'Africa 

Mediterranea

� � � �

Studi 
Umanistici

� � � �



Il bando Erasmus+ 2018/2019

Graduatorie:

Le graduatorie saranno pubblicate nell’area riservata del sito 
www.unive.it il 23 febbraio 2018

Vincitori:

1 destinazione

Riserve:

+ destinazioni

Accettazione del posto (solo per i vincitori):

entro le ore 14.00 del 28 febbraio 2018 ore attraverso la 
compilazione del formulario pubblicato alla pagina 

http://goo.gl/forms/43Qo5kVr3x



Contributo finanziario

� il pagamento della prima rata del contributo di mobilità (70% della borsa 

totale stimata) è garantito ad ogni studente che rispetti le regole del 

programma elencate nel sito e nel contratto finanziario;

� Mobilità di soli 3 mesi: pagamento del saldo senza requisito di crediti;

� Mobilità da 4 a 6 mesi: il pagamento è erogato, su disponibilità dei fondi, 

subordinatamente al conseguimento di almeno 12 CFU riconosciuti da 

Ca’ Foscari; 

� Mobilità da 7 a 12 mesi: il pagamento è erogato, su disponibilità dei 

fondi, subordinatamente al conseguimento di almeno 24 CFU riconosciuti 

da Ca’ Foscari.

Il saldo è garantito solo agli studenti che rispettano le regole del programma 

elencate nel sito e nel contratto finanziario



Contributo finanziario definito dall’Agenzia 
Nazionale Erasmus+

GRUPPO 1 (costo della vita ALTO) Euro 280.00 per mese

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno
Unito

GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO) Euro 230.00 per mese

Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi
Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia

GRUPPO 3 (costo della vita BASSO) Euro 230.00 per mese

Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Ex 
Repubblica Jugoslava di Macedonia



Ulteriori incentivi economici

Borse reddito-merito da 2.500 e 5.000 euro

• Borse da 2.500 euro per mobilità fino a 6 mesi
• Borse da 5.000 euro per mobilità superiori ai 6 mesi

Destinatari:
Vincitori del Bando Borse per il Diritto allo Studio per l’anno 

accademico 2017/2018



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



Swiss European Mobility Programme
(SEMP): 

9 Destinazioni in Svizzera

Borsa finanziata dall’Agenzia 
nazionale Svizzera (circa 300 euro al 

mese) 

Bando a febbraio

Visiting Student

Qualsiasi destinazione

Nessun finanziamento

Info: 

international.mobility@unive.it



PROGRAMMA ERASMUS+

International Credit Mobility

NOVITÀ



DOVE PUOI ANDARE?

ARMENIA

YEREVAN STATE 
UNIVERSITY



CHI PUO’ PARTIRE?

ISCED: 0222 – 0232 – 031 

History and Archaeology, Literature and Linguistics, Social and Behavioural Sciences

LAUREA TRIENNALE: 

2 BORSE DA 5 MESI CIASCUNA

LAUREA MAGISTRALE: 

1 BORSA DA 5MESI

DOTTORATO DI RICERCA: 

1 BORSA DA 3 MESI



QUANDO PUOI PARTIRE?

Autunno
2018

Primavera  
2019



CONTRIBUTO FINANZIARIO

LA BORSA VIENE EROGATA SOLO SULLA CARTA CONTO!

Borsa di EUR 650/mese

Biglietto aereo A/R (EUR 360)



BANDI IN PUBBLICAZIONE

Scadenza: 7 feb. 2018

Pubblicazione: dic. 2017



REQUISITI PER PARTECIPARE

Essere iscritti regolarmente a CF:

• al momento della candidatura

• durante la mobilità

Per i requisiti specifici: v. ATTENTAMENTE 

il bando, compresi TUTTI GLI ALLEGATI!



COME CANDIDARSI

Caricare Application Form
firmato, allegando tutti i
documenti richiesti, in un
unico file PDF attraverso
la propria Area Riservata



COSA VALUTA LA COMMISSIONE

- VALIDITÀ DELL’APPLICATION

- MEDIA

- PERTINENZA DEL PIANO DI STUDIO

- LETTERA MOTIVAZIONALE

- CONOSCENZE LINGUISTICHE

- PRECEDENTI ESPERIENZE DI MOBILITA’
(precedenza a chi ne ha di meno)



PUBBLICAZIONE ESITI

- Le graduatorie saranno pubblicate nel sito 
internet di Ateneo e nell’albo on line

- Tutti i candidati (selezionati, riserve e non 
eleggibili) saranno ricontattati via mail

SOLO GLI STUDENTI SELEZIONATI saranno 
contattati per la firma del contratto Erasmus+ ICM



+ di 500 POSTI PER STUDIARE IN UN ATENEO PARTNER IN 

PAESI EXTRA EUROPEI



PAESI EXTRA EUROPEI:
ARGENTINA > AUSTRALIA > BRASILE > CANADA > CILE > CINA > 
COLOMBIA > COREA > COSTA RICA > ECUADOR > FEDERAZIONE RUSSA 
> FILIPPINE > GEORGIA > GIAPPONE > INDIA > INDONESIA > ISRAELE > 
LIBANO > KAZAKISTAN > MALESIA > MAROCCO > MESSICO > 
MONTENEGRO > PAKISTAN> PERU’> QATAR > SERBIA > STATI UNITI > 
TAILANDIA > TAIWAN > UCRAINA > VIETNAM



STUDENTI DI LAUREA A PARTIRE DAL SECONDO ANNO DI 
ISCRIZIONE che abbiano maturato almeno 36 CFU
Gli studenti del primo anno potranno partecipare 

all’eventuale II bando Overseas che uscirà in primavera

STUDENTI DI LAUREA MAGISTRALE

STUDENTI DI DOTTORATO

STUDENTI DI MASTER; 

Foscari

STUDENTI DI MASTER; se vincitori, potranno poi 

effettuare la mobilità solo se al momento della partenza 
risulteranno iscritti ad un corso di laurea o dottorato di Ca’ 

Foscari



ANNO 
ACCADEMICO 

18/19

I SEMESTRE 
A.A. 18/19

II SEMESTRE 
A.A. 18/19

Puoi scegliere di partire per 1 anno accademico oppure per 
un solo semestre: verifica le possibilità nel file destinazioni 

allegato al bando



� IL PROGRAMMA OVERSEAS PREVEDE UN RIMBORSO A 
PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI VIAGGIO.

� AD OGNI DESTINAZIONE CORRISPONDE UN RIMBORSO
SPECIFICO  

� UN BONUS SARA’ ASSEGNATO A CHI OTTERRA’ IL 
RICONOSCIMENTO DI ALMENO 12 CFU.

� IL RIMBORSO VIENE EROGATO SOLO SULLA CARTACONTO

� BORSE REDDITO – MERITO
DA 5.000 EURO PER I GLI
STUDENTI DI L E LM 
VINCITORI DELLE BORSE PER 
IL DIRITTO ALLO STUDIO



Il bando è in fase di pubblicazione e 

scadrà alle ore 12.30 del 12 

gennaio 2018

SITO WEB: www.unive.it/overseas
In primavera 2018 potrà essere pubblicato un 2° bando con 

partenze solo nel II semestre a.a. 18/19: coprirà i posti non 

assegnati con il 1° bando o posti ottenuti grazie a nuovi accordi 

siglati



�AREA RISERVATA > BANDI DI MOBILITA’ > BANDO 
OVERSEAS A.A. 2018/2019

�CI SONO DUE PASSAGGI PER LA COMPILAZIONE DELLA 
CANDIDATURA ONLINE: 

- COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO
- ISCRIZIONE AL BANDO (EVENTUALI ALLEGATI)

�SARA’ A DISPOSIZIONE UN TUTORIAL PER FACILITARE LA 
CANDIDATURA (WWW.UNIVE.IT/OVERSEAS)



Leggi l’Allegato al bando “Destinazioni”
con attenzione e informati sull’offerta
formativa delle Università di tuo interesse

Per avere consigli pratici leggi i Rapporti Finali con il 
feedback degli studenti che sono già tornati dalla mobilità alla 
pagina www.unive.it/overseas

Verifica di possedere tutti i requisiti richiesti 
dall’università ospitante (livello di lingua, media ….)

Valuta i costi che dovrai sostenere e informati sul Paese di 
destinazione. 



Iscritti a Corsi di Laurea e di 
Laura Magistrale

Iscritti a Dottorati di Ricerca

Iscritti a Master
Lettera 

Motivazionale

Lettera motivazionale e 
Lettera del Tutor

Media, Crediti e velocità 
di carriera. SOLO in 
caso di pari-merito: 

lettera motivazionale



Le graduatorie saranno pubblicate nell’area riservata del 

sito www.unive.it ENTRO il 1 febbraio 2018

Vincitori:

1 destinazione

Riserve:

+ destinazioni

Accettazione del posto (solo per i vincitori):

ENTRO le ore 12.00 del 6 febbraio 2018 inviando 
un’email a overseasout@unive.it indicando il periodo di 

mobilità prescelto



Chi rinuncia dopo l’accettazione, sia come 
vincitore che come riserva, non potrà
partecipare al bando Overseas 
per l’.a.a. 2018/19

Per avere il rimborso finale e il riconoscimento delle attività 
svolete, si devono completare tutte le procedure richieste. 

Durante la mobilità non si possono sostenere esami a 
Ca’ Foscari e il periodo di mobilità non può essere 
modificato.

L’accettazione finale spetta sempre  all’Università ospitante

Dopo l’accettazione, i vincitori dovranno preparare 
l’application per l’Università ospitante, con tutti i certificati 
richiesti e seguendo le istruzioni inoltrate dal Settore Mobilità



CONTATTI UTILI:

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
SETTORE MOBILITA’:

overseasout@unive.it

www.unive.it/overseas

T.: +39 041 234 7566


