
Mobilità per studio a.a. 2020/2021

Periodo di mobilità, 

contratto finanziario e borse



IL PERIODO DI 

MOBILITÀ



IL PERIODO DI MOBILITA’…

• non potrà essere inferiore a 90 giorni e superiore a 360 

giorni;

• dovrà essere compreso tra il 01/06/2020 e il 30/09/2021 

(compatibilmente con l’inizio e il termine delle attività 

didattiche presso l’università ospitante);

• dovrà essere continuativo e non frammentato.                     

N.B. Non sarà possibile sostenere esami di recupero presso 

l’università ospitante oltre la data effettiva di fine mobilità 

riportata nella conferma di partenza.

Attenzione: 

• Non è consentito sostenere alcuna attività didattica a 

Ca’ Foscari durante il periodo di mobilità!

• Non è consentito conseguire il titolo prima che siano 

state riconosciute le attività svolte all’estero!



CONTRATTO FINANZIARIO

Il Contratto finanziario deve essere 

obbligatoriamente sottoscritto da ciascun 

partecipante PRIMA dell’inizio della mobilità.

Maggiori informazioni sulla modalità di firma 

verranno inviate al tuo indirizzo di posta 

elettronica istituzionale 

(matricola@stud.unive.it) nei prossimi mesi.

Documenti e informazioni 
necessarie:
• Learning Agreement completo di tutte      

le firme;

• Data di inizio attività didattiche;

• IBAN della CartaConto attiva.



TI STAI PER 

LAUREARE?

Ricorda che prima della tua

Partenza, per la firma del 

contratto

finanziario,  devi risultare 

regolarmente iscritto ad 

una Laurea Magistrale di

Ca’Foscari o ad un 

Dottorato di Ricerca



TASSE UNIVERSITARIE

Ricordati di pagare regolarmente le tasse

universitarie presso Ca’ Foscari per 

l’a.a. 2020/2021, entro i termini previsti

dall’Ateneo.

BORSA DIRITTO ALLO STUDIO

Se sarai titolare di borsa regionale per il diritto allo 
studio nell’a.a. 2020/2021, potrai beneficiarne anche 

durante la mobilità.



FINANZIAMENTO

FONDI AGENZIA NAZIONALE ERASMUS

• Borsa destinata a tutti gli studenti selezionati;

• Importo variabile (250/300 euro mensili) a seconda 

della fascia in cui è collocato il Paese di 

destinazione (Allegato 1 del bando).

FONDI MIUR

• SOLO per studenti che hanno dato il proprio 

consenso in fase di candidatura al Bando e che 

hanno presentato la certificazione ISEE 2020/ISEE 

PARIFICATO entro i termini stabiliti           

(prorogati al 1 giugno 2020!!);

• Importo variabile a seconda della fascia ISEE dello 

studente (Allegato 2 del bando). 

NB: le due borse sono cumulabili



CALCOLO ED EROGAZIONE 

DELLE BORSE

•il pagamento di una prima rata pari al 70% della borsa 
totale stimata è garantito ad ogni studente e verrà erogato 
entro 30 gg dalla firma del Contratto Finanziario;

•il pagamento dell’intera mobilità per soggiorni fino a 6 mesi 
è garantito subordinatamente al riconoscimento di almeno 12 
CFU a Ca’ Foscari, previo espletamento di tutte le procedure;

•il pagamento dell’intera mobilità per soggiorni superiori a 6 
mesi è garantito subordinatamente al riconoscimento di 
almeno 24 CFU a Ca’ Foscari, previo espletamento di tutte le 

procedure;



ATTENZIONE:

La mobilità può avere una durata minima di 90 giorni, per i 

quali è garantita la TOTALE copertura finanziaria;

Per mobilità di durata superiore a quella minima, il calcolo 

finale della borsa che spetta a ciascun partecipante sarà 

effettuato in base alla durata EFFETTIVA della mobilità svolta 

(certificata con Conferma di Arrivo e Conferma di Partenza):

Qualora la prima rata già percepita risulti superiore al totale che 

ti spetta in base alla durata effettiva della tua mobilità o qualora 

tu non abbia avuto un riconoscimento crediti sufficiente ai fini 

dell’erogazione del saldo della borsa, potrà esserti richiesta 

una restituzione parziale del prefinanziamento.

Se NON otterrai un riconoscimento di almeno 1 CFU a Ca’ 

Foscari sarai tenuto alla restituzione TOTALE della borsa con 

fondi MIUR (Allegato 2 al bando).



La modulistica da utilizzare per la tua mobilità è pubblicata 

alla pagina www.unive.it/ data/11679/ >Procedure per studenti 

Erasmus outgoing 2020/2021

Controlla spesso questa pagina perché procedure e 

modulistica possono cambiare nel tempo a seconda delle 

disposizioni dell’Agenzia Nazionale Erasmus+

http://www.unive.it/


FAQs - Borse e finanziamenti 

 

Cosa devo fare per ottenere la borsa finanziata con fondi comunitari (Allegato 1 al Bando)? 
Non sarà necessario che tu faccia alcuna richiesta: la borsa finanziata con fondi comunitari verrà erogata a 

tutti gli studenti che svolgeranno la mobilità.  

Per ottenere la borsa finanziata dal MIUR è necessario presentare il proprio ISEE. Come posso 

sapere se devo presentare ISEE ordinario o ISEE parificato? 
L’ISEE parificato va richiesto dagli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all’estero. Se non 

rientri in questa categoria, dovrai richiedere l’ISEE ordinario. Rivolgiti ad un CAF per essere sicuro di quale 

tipologia di ISEE dovrai compilare. 

Ho presentato l’ISEE ordinario ad inizio a.a. per la borsa regionale del diritto allo studio, devo 

presentarlo nuovamente? 
Sì, sarà necessario che l’ISEE ordinario venga presentato nuovamente poiché quello utilizzato ad inizio anno 

accademico era riferito al 2019. Per l’erogazione del contributo, dovrai invece richiedere l’ISEE (ordinario) 

2020. 

Se ho presentato l’ISEE parificato ad inizio a.a. per la borsa regionale del diritto allo studio devo 

richiederlo nuovamente? 
Per sapere se l’ISEE parificato di cui sei in possesso è ancora valido dovrai rivolgerti ad un CAF che ti 

indicherà anche tutta la documentazione necessaria ai fini dell’eventuale nuova richiesta. 

A quale CAF posso fare riferimento se devo richiedere l’ISEE parificato? 
Se devi richiedere l’ISEE parificato puoi rivolgerti al CAF- CGIL Venezia che si trova in Fondamenta del 

Gafaro. 

Entro quando devo richiedere l’ISEE? 
La scadenza per la presentazione dell’ISEE (sia ordinario che parificato), inizialmente fissata al 15 maggio 

2020, è stata prorogata al 1 giugno 2020. 

A che cosa devo prestare particolare attenzione quando richiedo l’ISEE? 
Dovrai fare attenzione che il tuo ISEE sia valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio in tuo 

favore.  

In che modo devo comunicare i dati relativi al mio ISEE? 
Gli studenti che hanno espresso il loro consenso in fase di candidatura al Bando e che hanno richiesto ISEE 

ordinario NON dovranno inviare alcuna documentazione: sarà il personale dell’Ufficio Relazioni 

Internazionali – Settore Mobilità ad accedere al dato direttamente dal portale dell’INPS.  

Gli studenti che sono invece in possesso di ISEE parificato dovranno inviarlo via email ad 

erasmusout@unive.it entro il 1 giugno 2020.  

Se non ho dato il mio consenso in fase di candidatura posso avere accesso alla borsa MIUR? 
No, il consenso è fondamentale perché il personale dell’Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità 

possa accedere ai tuoi dati ISEE.  

https://www.google.com/search?q=CAF+gafaro+venezia&rlz=1C1GCEB_enIT877IT878&oq=CAF+gafaro+venezia&aqs=chrome..69i57j0l4j69i64.3032j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:erasmusout@unive.it


Quali sono gli importi delle borse MIUR? 
Gli importi della borsa MIUR sono stabiliti in base a ciascuna fascia ISEE e sono indicati nell’Allegato 2 al 

Bando. Gli importi delle prime quattro fasce potranno essere aumentati mentre per le altre fasce l’importo 

indicato è quello massimo. Nelle settimane successive alla scadenza per la presentazione dell’ISEE tutti gli 

studenti riceveranno conferma dell’importo mensile esatto a cui avranno diritto. 

Come viene calcolato l’importo totale della borsa che riceverò? 
L’importo totale della borsa verrà stimato moltiplicando l’importo della fascia mensile prevista da Allegato 

1 (e 2) al Bando per il numero di mesi previsti da accordo. L’importo realmente dovuto potrà essere 

calcolato solamente al tuo rientro, in base ai giorni (per quanto riguarda la borsa con fondi comunitari) e ai 

mesi (per quanto riguarda la borsa con fondi MIUR) di mobilità effettivamente svolti. 

Come viene erogata la borsa? 
La borsa di mobilità verrà erogata sulla tua CartaConto che dovrà essere attivata prima della firma del 

Contratto Finanziario. 

Riceverai una prima rata corrispondente al 70% della borsa totale stimata entro 30 giorni dalla firma del 

Contratto Finanziario da parte di tutte le parti.  

La seconda rata potrà essere erogata solamente previa verifica dei requisiti previsti da Bando, 

successivamente al completamento di tutte le procedure al rientro dalla mobilità. L’importo della seconda 

rata della borsa sarà calcolato come sottrazione tra l’importo totale della borsa dovuto in base ai 

giorni/mesi di mobilità effettivamente svolti e l’importo della prima rata già percepita. 

ATTENZIONE: nel caso in cui tu sia beneficiario anche del contributo MIUR, riceverai due accrediti distinti 

per entrambe le rate. 

Quali sono i requisiti previsti da bando per avere diritto alla seconda rata della borsa? 
Per avere diritto al saldo della borsa dovrai aver rispettato tutte le procedure indicate alla pagina 

www.unive.it/erasmus-studio e riportate nel tuo Contratto Finanziario. Sarà inoltre necessario che tu 

ottenga un riconoscimento crediti a Ca’ Foscari di almeno 12 CFU per mobilità di durata fino ai 6 mesi e di 

almeno 24 CFU per mobilità di durata superiore ai sei mesi. 

ATTENZIONE: la ricezione del contributo MIUR è subordinata al riconoscimento di almeno 1 CFU al rientro 

dalla mobilità. Qualora tu non ottenga il riconoscimento di alcun esame, sarai tenuto alla restituzione 

dell’intero contributo percepito. 

Come mi devo comportare se smarrisco la CartaConto durante la mobilità? 
Qualora tu smarrisca o ti venga rubata la CartaConto mentre sei all’estero, contatta subito il numero verde 

per bloccarla. Informa tempestivamente anche il nostro ufficio, in modo che ci sia possibile fornirti 

l’assistenza necessaria. Dovrai in seguito richiederne un duplicato seguendo le indicazioni che trovi a questa 

pagina.  

La borsa di mobilità con fondi MIUR è compatibile con quella per il diritto allo studio? 
Sì, le due borse sono compatibili. Per sapere come procedere alla richiesta per la borsa regionale per il 

diritto allo studio relativa all’a.a. 2020/2021 contatta direttamente il Settore Diritto allo Studio. 

 

 

http://www.unive.it/erasmus-studio
https://www.unive.it/pag/8742/


 




