
Programma di mobilità 

ERASMUS + PER STUDIO (Europa) 

 

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



Qualche consiglio per scegliere la 

vostra destinazione… 

Leggete con attenzione il bando 

Controllate l’area di studio per la quale è stato siglato 

l’accordo e la durata di mobilità prevista 

 

Verificate che l’offerta formativa del dipartimento previsto 

da accordo sia 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 

 

 



• 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, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 

Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 

Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria  

6 paesi EXTRA-UE: 

Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Liechtenstein, Islanda, Turchia, 

Norvegia, Serbia 



Chi può partecipare? 

 

 

Tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico 

2018/2019 ad un corso di: 

• Laurea 

• Laurea Magistrale 

• Dottorato di Ricerca 

 

No: Master e Corsi Singoli 

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



Quanto può durare la mia mobilità Erasmus+? 
 

• Dal 1 giugno 2019 al 30 settembre 2020, a seconda del semestre  

di partenza e del calendario accademico dell’università di 

destinazione 

• La durata complessiva della mobilità NON può essere inferiore a 

3 mesi o superare i 12 mesi per ciclo di studio 

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



Il bando Erasmus+ 2019/2020 

 

 

Quando scade la domanda online? 

 

Indicativamente a metà febbraio 2019 

 

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+ 2019/2020 

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; 

 

 

 

 

 

 

Attenzione: la domanda si compone di due fasi : 

1) compilazione questionario 

2) scelta destinazioni  

NB: La domanda è valida solo se si terminano entrambi le fasi. 

Una volta completata la procedura online nel modo corretto, 

sarà possibile visualizzare un pallino verde accanto al bando 

del dipartimento scelto. 

 



Il bando Erasmus+ 2019/2020 
  

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 

anche le mete meno 

conosciute! Potresti 

trovare quella giusta per 

il tuo percorso di studi 



Il bando Erasmus+ 2019/2020 
 

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 e la 

facoltà di afferenza; 

 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+ 2019/2020 

Criteri di valutazione: 

 

• Media 

• Velocità di carriera 

• Appartenenza al Dipartimento selezionato 

• Risposte al questionario in caso di pari merito 

 

 

 



Il bando Erasmus+ 2019/2020 

Graduatorie: 

 

Le graduatorie saranno pubblicate nell’area riservata del sito 

www.unive.it indicativamente a metà marzo 2019 

 

Vincitori: 

1 destinazione 

 

Riserve: 

+ destinazioni 

 

Accettazione del posto (solo per i vincitori): 

Pochi giorni dopo la pubblicazione delle graduatorie, tramite 

compilazione del questionario google il cui link sarà 

riportato nel bando 

http://www.unive.it/


Finanziamento della mobilità 

FONDI COMUNITARI AGENZIA 

NAZIONALE ERASMUS+ 

FONDI DEL MIUR 

Importi mensili differenziati in base al 

Paese di destinazione (v. Allegato 1 

del bando- Importo borse AN) 

Importi mensili differenziati in base all’ ISEE 

dello studente (v. Allegato 2 del bando - 

Importo borse MIUR), previa/o: 

-presentazione dell’ISEE da parte dello 

studente entro la scadenza indicata nel 

bando; 

-consenso dello studente all’accesso ai propri 

dati sull’ISEE da parte dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia, ai sensi di quanto indicato 

nel bando. 

Possibilità di mobilità senza 

finanziamento in caso di insufficienza 

di fondi 

Possibilità di mobilità senza 

finanziamento in caso di insufficienza di 

fondi 

Pagamento su base giornaliera (si 

finanziano i giorni effettivi di mobilità, in 

proporzione all’importo mensile) 

Pagamento su base mensile (si finanziano i 

mesi effettivi di mobilità; i mesi incompleti si 

finanziano solo se si sono svolti almeno 16 

giorni di mobilità) 

Erogazione della borsa in 2 rate (70% 

della borsa stimata prima della partenza, 

30 % al rientro, previa verifica dei 

requisiti descritti nel bando).  

Erogazione della borsa in 2 rate (70% della 

borsa stimata prima della partenza, 30 % al 

rientro, previa verifica dei requisiti descritti nel 

bando) 

Erogazione dell’ INTERA BORSA 

subordinata al riconoscimento di almeno 

1 CFU al rientro dalla mobilità. 

NB i dottorandi e chi non supera alcun esame 

non potranno usufruire di questa borsa 



Finanziamento della mobilità 

Gli importi mensili delle borse verranno definiti e comunicati 

agli studenti indicativamente nel mese di aprile 2019, 

solamente a seguito della scadenza per l’accettazione del 

posto da parte dei vincitori. 

 

 Nel caso in cui i fondi assegnati risultino insufficienti a coprire 

tutte le mobilità , i contributi saranno erogati in misura ridotta 

(riduzione importo totale della borsa o mobilità senza 

finanziamento) e ne sarà data opportuna comunicazione. 

 

Alle riserve che subentreranno a vincitori rinunciatari della 

mobilità e assegnatari di borse finanziate col solo fondo 

erogato dal MIUR verrà garantita la borsa solamente se 

l’ISEE della riserva è uguale o superiore a quello del 

rinunciatario, in caso contrario l’ Ufficio Relazioni 

Internazionali-Settore Mobilità valuterà tutte le possibili 

soluzioni alternative. 

 



 

Incentivi Didattici 

 
 
 

• Bonus sul calcolo del punteggio del voto di laurea secondo le 

deliberazioni del Senato Accademico: 

http://www.unive.it/pag/8750/. 

 

• Esonero dallo svolgimento del tirocinio curriculare per gli studenti 

iscritti a corsi di Laurea e Laurea Magistrale di area linguistica che 

ottengano al rientro dalla mobilità un riconoscimento di almeno 6 

CFU e nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti dei 

corsi di studio. Tale esonero NON darà diritto alla maturazione del 

bonus sul calcolo del punteggio del voto di laurea per tirocinio 

all’estero. 

http://www.unive.it/pag/8750/
http://www.unive.it/pag/8750/
http://www.unive.it/pag/8750/
http://www.unive.it/pag/8750/


 

Calendario incontri informativi di 

dipartimento 



 

Contatti 

 

Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità 

Erasmus outgoing per studio 

erasmusout@unive.it 

041 234 7069 / 8064 

 

Ricevimento su appuntamento www.unive.it/lemieprenotazioni 

 


