Application, alloggio e
documenti di viaggio

Mobilità per studio a.a. 2020/2021

HO VINTO L’ERASMUS! 
…E ORA?
Per cominciare:
•

Visita il sito dell’università ospitante (sezione
«Exchange Students/ Erasmus+/ Incoming students/
Inbound mobility»);

•

Controlla quali sono le scadenze e i documenti da
presentare per l’application (= presentazione della
documentazione richiesta dall’università ospitante);

•

SOLO DOPO aver ricevuto la nostra email in cui ti
comunichiamo di aver inviato il tuo nominativo all’ateneo
ospitante (nomination), procedi con l’application;

•

Se hai dubbi sull’application scrivi all’ufficio Erasmus
dell’università ospitante a cui è in capo la procedura.

ATTENZIONE!
• Il nostro Ufficio sta procedendo con l’invio delle nomine
dando priorità a quelle più urgenti, in base alla loro
scadenza!
• La procedura di Application e le relative scadenze possono
variare da università ad università e in base al semestre di
mobilità. Fa’ sempre riferimento alle informazioni ufficiali e
non a quanto ti viene riferito da amici o colleghi!
• Non sempre l’ateneo partner contatta gli studenti a seguito
della ricezione della nomina. Procedi comunque
all’Application secondo quanto indicato nel sito
dell’università straniera!

QUALI DOCUMENTI?
Tra i documenti più comuni richiesti dalle università ospitanti ci sono:

APPLICATION FORM
Modulo da compilare con i tuoi dati personali, il tuo percorso di studi,
il periodo di mobilità ecc…
NOMINATION LETTER
Lettera di nomina rilasciata dall’Ufficio Relazioni Internazionali o da
inviare nel formato indicato dall’ateneo partner
TRANSCRIPT OF ACADEMIC RECORDS di CF
Certificato d’iscrizione con esami in inglese, da scaricare dall’Area
Riservata ed inviare all’Ufficio Relazioni Internazionali per timbro e
firma (NON SERVE LA MARCA DA BOLLO!)
PROOF OF LANGUAGE PROFICIENCY
Documento che attesti le conoscenze linguistiche,
così come richieste dall’ateneo ospitante
HOUSING/ACCOMMODATION FORM
Modulo per la richiesta di alloggio

ATTENZIONE!
• Non è detto che ti vengano richiesti tutti questi documenti,
potresti doverne presentare solo alcuni;

• In alcuni casi viene richiesto di inviare già in fase di
Application anche il Learning Agreement (vedi
presentazione dedicata);
• Sui moduli di Application forniti dagli atenei partner spesso
viene richiesta sia la firma del Coordinatore Istituzionale
(da richiedere al nostro ufficio), sia quella del
Coordinatore Accademico (il docente referente dello
scambio);
• Non dimenticare di apporre la tua firma, se
richiesta, prima di inviare la documentazione
al nostro ufficio per timbro e firma.

PROVA DEL LIVELLO
LINGUISTICO
Se ti viene richiesto, è in fase di Application che dovrai
dimostrare di possedere un livello linguistico adeguato:
• Verifica i requisiti previsti dall’ateneo partner;

• Se è sufficiente una dichiarazione del nostro Ufficio,
contattaci via email e ti daremo ulteriori indicazioni;
• Alcuni atenei partner potrebbero prevedere dei corsi
intensivi di lingua prima dell’inizio del semestre per
permettere agli studenti di raggiungere il livello
richiesto. Richiedi eventuali informazioni direttamente
all’ateneo di destinazione.

ATTENZIONE!
Qualora ti venisse richiesta una specifica
certificazione linguistica di cui non sei in possesso e
che non ti è possibile ottenere alla luce dell’attuale
emergenza sanitaria, ti invitiamo a prendere
contatto via email con il nostro Ufficio per valutare
eventuali soluzioni alternative.

DOCUMENTI DI VIAGGIO

CARTA D’IDENTITA’ O
PASSAPORTO
•

Accertati che la tua carta d’identità/passaporto siano validi per
tutta la durata della mobilità.

•

Alcuni paesi non comunitari (es.Turchia) richiedono il visto
per l’ingresso: rivolgiti per tempo alla rappresentanza
diplomatica del paese di destinazione in Italia.

•

Se non hai cittadinanza italiana informati rispetto alle
procedure di richiesta del visto;

•

Se ne sei in possesso, verifica la validità del tuo permesso di
soggiorno. Per supporto e assistenza contatta
immigrationteam@unive.it;

•

Per maggiori informazioni vedi http://www.viaggiaresicuri.it

COPERTURA SANITARIA E
ASSICURATIVA
•

Rivolgiti alla tua ASL o consulta http://www.viaggiaresicuri.it per
assicurarti che la Tessera Sanitaria Europea sia sufficiente per la
copertura sanitaria nel paese di destinazione o se sia necessaria la
stipula di una polizza assicurativa aggiuntiva;

•

Per informazioni dettagliate su ogni paese visita il sito del
Ministero della Salute
(http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_9_0_1.jsp?lingua=itali
ano&categoria=Assistenza_all_estero&menu=ministeroSalute&id=
138) o cerca “Se parto per, Ministero della Salute” tramite un
motore di ricerca.

•

Durante la mobilità godrai inoltre di una
copertura per responsabilità civile e
contro gli infortuni in quanto studente
di Ca’ Foscari.

ALLOGGIO
L’università ospitante dovrebbe fornirti tutte le
informazioni necessarie per quanto riguarda la
ricerca di alloggio all’estero (in campus o sul
mercato privato).
NB: Fà molta attenzione nell’utilizzo di canali
privati per evitare di incorrere in truffe!
Se hai difficoltà nel trovare alloggio all’estero e
non hai ricevuto informazioni da parte
dell’università ospitante, contatta l’Housing
Office di Ca’ Foscari (housing@unive.it) che
potrà fornirti informazioni utili nella ricerca
dell’alloggio nella città di destinazione

I TUOI CONTATTI PRESSO
L’UNIVERSITÀ OSPITANTE
Il primo contatto presso l’università ospitante è l’Ufficio
Erasmus (es. Erasmus Incoming / Exchange Students /
Study Abroad Students from partner universities)
a cui potrai chiedere tutte le informazioni
riguardanti:
application, certificazioni di lingua richieste,
alloggio, corsi di lingua preparatori, eventi
di accoglienza, programmi di tandem e
buddy ecc…

Tutte le comunicazioni riguardanti la
tua mobilità verranno inviate al tuo
account istituzionale: tienilo sempre
sotto controllo e verifica
periodicamente anche la cartella della
posta indesiderata della tua casella di
posta.

matricola@
stud.unive.it

CAFOSCARINI IN ERASMUS
Alcuni Cafoscarini rientrati da una mobilità erasmus si sono
resi disponibili a fornire informazioni sulla loro esperienza a
studenti in partenza.
(Per info e contatti scrivi a erasmusout@unive.it)

ERASMUS STUDENT
NETWORK
ESN è un’associazione di studenti a livello europeo e può
diventare il tuo punto di riferimento prima/durante/dopo il tuo
Erasmus.
Trova ESN nella tua università di destinazione su galaxy.esn.org

FAQs APPLICATION e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
APPLICATION
Che cos’è l’application?
L’application è la richiesta di registrazione presso l’ateneo ospitante che dovrai completare per poter essere
accettato come studente Erasmus.

In cosa consiste l’application?
Può trattarsi di una procedura da effettuare interamente online o può consistere nell’invio a mezzo
posta/email di una serie di documenti all’università partner.

Quali documenti vengono richiesti per completare l’application?
Ogni ateneo stabilisce quali siano i documenti necessari. Generalmente vengono richiesti:
-documento d’identità
-transcript of records (certificato d’iscrizione con esami)
-certificato di nomina
-certificazione linguistica
-Learning Agreement
-richiesta di alloggio (qualora l’università offra questo tipo di servizio)

A chi devo rivolgermi se ho dubbi rispetto alla procedura di application e alla documentazione
richiesta?
Dovrai fare riferimento all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’università ospitante.

Che cos’è il transcript of academic records?
Si tratta del certificato d’iscrizione con esami in lingua inglese che potrai scaricare dalla tua area riservata
ed inviare all’indirizzo erasmusout@unive.it, affinché il personale del nostro ufficio (Relazioni Internazionali
– Settore Mobilità) possa firmarlo e timbrarlo. NON È NECESSARIO APPORVI LA MARCA DA BOLLO AI FINI
DELLA MOBILITÀ

Che cos’è il certificato di nomina?
Si tratta di un documento che attesta la tua nomina per la mobilità Erasmus+. Nel caso in cui l’università
ospitante ti fornisca un documento già precompilato, dovrai inviarlo al nostro ufficio. In caso contrario,
dovrai contattare il nostro ufficio che predisporrà il documento e te lo invierà per email.

Quando va completata l’application?
Successivamente alla ricezione della mail di avvenuta nomina da parte del nostro ufficio, entro le scadenze
indicate dall’università ospitante.
ATTENZIONE: potrebbero essere previste scadenze diverse, a seconda del periodo di mobilità.

Ho ricevuto la mail di notifica di invio della mia nomina da parte dell’Ufficio Relazioni
Internazionali – Settore Mobilità ma effettuerò la mobilità nel secondo semestre del prossimo
anno accademico. Devo procedere comunque con l’application?
Dipende. Controlla sul sito dell’università ospitante quali sono le scadenze previste per gli studenti in
partenza nel secondo semestre. Qualora sia prevista un’unica scadenza indipendentemente dal periodo di
mobilità, procedi con l’application. In caso contrario, attendi la finestra successiva.

Al termine della compilazione dell’application mi vengono richieste le firme dell’insitutional
coordinator e dall’academic coordinator. A chi devo rivolgermi?
Per la firma dell’institutional coordinator dovrai rivolgerti al nostro ufficio. L’academic coordinator, invece,
corrisponde al docente coordinatore dello scambio.

Non sono riuscito a completare l’application entro i termini previsti dall’università ospitante.
Cosa succede?
Contatta tempestivamente il nostro ufficio e l’ufficio Relazioni Internazionali dell’università ospitante.
Ricordati che l’università ospitante potrebbe non accettarti e sarai in questo caso costretto a rinunciare alla
mobilità perdendo la possibilità di candidarti al Bando Erasmus+ per studio (Europa) 2021/2022.

Non sono riuscito ad inviare tutti i documenti richiesti per l’application. Cosa succede?
Contatta tempestivamente il nostro ufficio e l’ufficio Relazioni Internazionali dell’università ospitante.
Ricordati che l’università ospitante potrebbe non accettarti e sarai in questo caso costretto a rinunciare alla
mobilità perdendo la possibilità di candidarti al Bando Erasmus+ per studio (Europa) 2021/2022.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Devo necessariamente essere in possesso di una certificazione linguistica per poter effettuare la
mobilità?
Dipende se l’università presso la quale effettuerai la mobilità la richiede. Consulta attentamente il sito
dell’ateneo partner e, se disponibile, il factsheet caricato alla pagina www.unive.it/erasmus-studio (sezione
“Destinazioni”).

Entro quando devo essere in possesso della certificazione linguistica?
Nel caso in cui la certificazione linguistica sia tra i documenti richiesti per l’application, dovrai esserne in
possesso entro la scadenza per l’invio dell’application. Diversamente, l’università ospitante ti comunicherà
la data entro la quale presentare il certificato.

Quali certificati sono ammessi come prova del livello linguistico?
Per conoscere le certificazioni ammesse dovrai consultare il sito dell’università ospitante ed eventualmente
contattare l’Ufficio Relazioni Internazionali della stessa.

L’università ospitante accetta come prova del livello linguistico una certificazione rilasciata
dall’ateneo di invio. A chi devo rivolgermi?
Contatta il nostro ufficio specificando lingua e livello richiesti dall’università ospitante ed inviandoci
documentazione comprovante il possesso da parte tua del livello linguistico richiesto. Ti invieremo via email
una dichiarazione da presentare all’università ospitante.

L’università ospitante richiede la conoscenza della lingua inglese a livello B2. Ho superato il test
del CLA (idoneità), come posso certificarlo?
Nel caso in cui l’università ospitante accetti una dichiarazione rilasciata dal nostro ufficio, potrai inviarci il

certificato d’iscrizione con esami nel quale è indicato il superamento/l’esonero dal sostenimento
dell’idoneità linguistica CLA B2. Sarà il nostro ufficio a produrre la dichiarazione.

A causa dell’emergenza covid-19 non sono in grado di rispettare le tempistiche richieste per la
presentazione del certificato linguistico, in quanto gli enti certificatori sono momentaneamente
chiusi al pubblico. Come faccio?
Contatta tempestivamente il nostro ufficio. Cercheremo di trovare una soluzione.

Cosa succede se non sono in possesso del livello linguistico richiesto?
L’università ospitante potrebbe non accettare la tua candidatura ed escluderti dalla partecipazione al
Programma.

