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BANDO
ERASMUS + PER STUDIO (Europa) 

A.A. 2021/2022

In attesa di ricevere comunicazione dalla Commissione 
Europea sul nuovo programma Erasmus 2021-2027, le 

mobilità selezionate con il presente bando saranno 
disciplinate dal regolamento del Programma Erasmus+ 
2014-2020 e verranno finanziate con i fondi residui della 

Call 2020.

Gli studenti che partecipano al bando aderiscono ai principi 
stabiliti dal programma e in particolare dalla Carta dello 

Studente Erasmus+, pubblicata alla pagina 
www.unive.it/erasmus-studio



• seguire corsi universitari e usufruire dei servizi disponibili presso 
un’università partner convenzionata con Ca’ Foscari senza dover 
pagare tasse di iscrizione aggiuntive;

• ottenere il riconoscimento delle attività svolte all’estero con il 
trasferimento dei crediti formativi secondo quanto indicato nell’OLA;

• ricevere un contributo comunitario ad hoc, congiuntamente ad 
altre forme di finanziamento a supporto della mobilità. 

Presentazione del Programma:

Il Programma Erasmus+ per studio consente a studenti iscritti ad 
un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca di:

Chiara Agostini, Universidade Nova de Lisboa, a.a. 2017/2018



Requisiti di ammissione alla selezione

:

Possono candidarsi al Bando tutti gli studenti regolarmente iscritti presso Ca’ Foscari per 
l’anno accademico 2020/2021 ad un corso di:
Laurea:

- Con almeno 12 CFU registrati in carriera entro le 23.59 del 10/03/2021 (1° anno)

- Con almeno 24 CFU registrati in carriera entro le 23.59 del 10/03/2021 (2° anno)

- Con almeno 42 CFU registrati in carriera entro le 23.59 del 10/03/2021 (iscritti ad anni 
successivi al 2°)

Laurea Magistrale: nessun requisito di CFU registrati in carriera

Dottorato di Ricerca: sede amministrativa Università Ca’ Foscari Venezia

ATTENZIONE: No Master e Corsi Singoli



Attività ammissibili
CORSI ED ESAMI: concordati con il docente referente dell’accordo e                    
approvati dall’ateneo ospitante

RICERCA TESI: l’attività (che non dà diritto a maturazione CFU) potrà 
essere abbinata al sostenimento di esami, ad eccezione dei Dottorandi 
che potranno svolgere attività di sola ricerca tesi.

TIROCINIO: può essere aggiunto purché patrocinato dall’ateneo ospitante 
e inserita nell’OLA

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

Clarissa F, Universidad de Girona, Spagna, a.a. 
2019/2020 



Destinazioni

27 paesi UE: 

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, 

Spagna, Svezia, Ungheria 

7 paesi EXTRA-UE:

Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Liechtenstein, Islanda, Turchia, Norvegia, 
Regno Unito, Serbia

Elenco destinazioni alla pagina www.unive.it/erasmus-studio



Come scegliere le destinazioni (1)
• Controllare l’area disciplinare per la quale è stato siglato l’accordo e la durata 

di mobilità prevista;

• Verificare a quali cicli di studio è riservata la destinazione (L, LM, PhD);

• Verificare eventuali restrizioni specifiche segnalate (posti riservati a 
determinati CdS e percorsi, semestre di mobilità);

• Verificare che l’offerta formativa del dipartimento o facoltà con cui è siglato 
l’accordo sia compatibile con il tuo piano di studio e gli esami che vorresti 
sostenere all’estero;

• Valutare l’ateneo ospitante e i servizi da questo offerti, più che il Paese o la città 
di destinazione;

• Valutare la sostenibilità economica della tua scelta (per te e per la tua 
famiglia).



Come scegliere le destinazioni (2)

 Consulta la sezione Destinazioni alla pagina www.unive.it/erasmus-studio;

 Individua in quale dipartimento sono presenti  le destinazioni con ambito 
disciplinare 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



Come scegliere le destinazioni (3)
 Verifica la compatibilità del tuo corso e piano di studio con l’offerta 

formativa dell’ente ospitante, controllando l’area disciplinare e la 
facoltà/dipartimento/Scuola/Istituto previsti da accordo.

 Verifica i requisiti (linguistici e accademici) sul sito dell’università 
ospitante e sull’infosheet allegato alla destinazione



ATTENZIONE:
Le candidature che NON rispetteranno le restrizioni specifiche indicate 

nella sezione “Destinazioni” (come ciclo di studi, corso di studi, 
dipartimento, anno di iscrizione in cui si svolge la mobilità) verranno 

considerate come NON IDONEE al momento della selezione e scartate ai 
fini della stessa. 

L’università ospitante potrebbe rifiutare la candidatura degli studenti 
selezionati che NON siano in possesso dei requisiti minimi linguistici o

accademici da essa stabiliti.



Durata della mobilità
• è stabilita da ciascun accordo
• può variare leggermente di anno in anno a seconda del calendario 

accademico dell’ateneo ospitante
• non può essere ridotta, salvo cause di forza maggiore
• deve essere compresa tra il 01/06/2021 e il 30/09/2022
• non può essere inferiore ai 90 giorni e superiore a 12 mesi

Per ogni ciclo di studio è ammesso un periodo massimo di mobilità Erasmus 
(studio, tirocinio e ICM) di 12 mesi.

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



Borse di studio
Per l’a.a 2021/2022 saranno previste due tipologie di finanziamento, 

cumulabili tra loro:

• Borse comunitarie, in base al paese di destinazione (da 250 a 300 
euro al mese)

• Borse finanziate dal MUR, in base all’ISEE 2021 (importi da definire 
– esclusi dottorandi)



Fondi comunitari aggiuntivi 
per studenti con bisogni speciali

L’Agenzia Nazionale potrà attribuire fondi aggiuntivi dedicati a studenti 
le cui condizioni di salute siano tali da non consentire lo svolgimento 

della mobilità all’estero senza un finanziamento aggiuntivo.

Tutti gli studenti selezionati riceveranno indicazioni durante 
l’estate



Incentivi Didattici

• Bonus sul voto di laurea per esami sostenuti all’estero 
secondo le deliberazioni del Senato Accademico 
http://www.unive.it/pag/8750/

• Bonus sul voto di laurea per tirocinio all’estero inserito nell’ 
OLA secondo le deliberazioni del Senato Accademico: 
http://www.unive.it/pag/8750/.

Non è più previsto l'esonero dal sostenimento del tirocinio curricolare 
a fronte dello svolgimento di una mobilità internazionale.

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


Come candidarsi (1)

La candidatura si presenta online, in Area Riservata, nella sezione 
dedicata ai bandi di mobilità internazionale, compilando e confermando:

• Questionario/Lettera Motivazionale;

• Iscrizione al bando con scelta delle destinazioni.

La candidatura è valida solamente se si completano entrambe le sezioni e 
si visualizza un simbolo verde accanto al dipartimento scelto.

Destinazioni:

• Da una a cinque, indicando ordine di preferenza;

• All’interno di un unico Dipartimento, a scelta dello studente.



Come candidarsi (2)

• Laureandi nella sessione straordinaria di un Corso di Laurea che 
svolgono la mobilità durante il primo anno di un Corso di Laurea 
Magistrale  e che non hanno pagato la 1° rata delle tasse per l’a.a. 
2020/2021 scrivere a erasmusout@unive.it (oggetto: CANDIDATURA 
ERASMUS 2021-2022 – LAUREANDO) entro l’8 marzo 2021 per 
ricevere indicazioni sulla procedura da seguire per l’iscrizione al bando.

• Studenti iscritti a Dottorato di Ricerca in aggiunta alla candidatura 
online, inviare a erasmusout@unive.it entro la scadenza del bando 
una lettera del tutor che certifichi lo stato di avanzamento del lavoro di 
ricerca (oggetto: CANDIDATURA ERASMUS 2021/2022-
DOTTORANDO)

mailto:erasmusout@unive.it
mailto:erasmusout@unive.it


Criteri di selezione

• Media ponderata normalizzata rispetto alla media degli iscritti al 
Corso di afferenza;

• Velocità di carriera (rapporto tra numero di crediti registrati e  
anno di iscrizione);

• Afferenza al Dipartimento selezionato (ove applicabile);

• Risposte al Questionario/Lettera Motivazionale in caso di pari 
merito.

Agli studenti che non hanno svolto una mobilità Erasmus+ per 
studio (Europa) né nell’a.a. 2019/2020 né nell’a.a. 2020/2021 
verrà assegnato 1 punto bonus.



Scadenza candidature
Ore 12:00 del 10 marzo 2021 
Non attendete gli ultimi giorni per presentare la vostra domanda online.

Eventuali segnalazioni di malfunzionamento dell’applicativo informatico 
saranno valutate solo se inviate a erasmusout@unive.it entro le ore 12 
del 10 marzo 2021

Pubblicazione graduatorie
In Area Riservata entro il 2 aprile 2021



Scadenza accettazione posto 

• Tramite compilazione modulo online segnalato nel bando;

• Entro le ore 14.00 del 6 aprile 2021. 

Le riserve non dovranno compilare il modulo di accettazione, ma verranno 
contattate via email in caso di rinuncia da parte dei vincitori.

Chi rinuncia alla mobilità a seguito dell’accettazione del posto non potrà 
candidarsi al bando per l’a.a. 2022/2023, salvo rinunci per cause di forza 
maggiore.



Contatti

Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità

erasmusout@unive.it

www.unive.it/lemieprenotazioni

mailto:erasmusout@unive.it
http://www.unive.it/lemieprenotazioni
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