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Opportunità di Mobilità all’Università per 
Stranieri di Perugia

Mobilità Internazionale: 
2 percorsi

Erasmus +
KA1 – Mobilità degli 

studenti

Extra-Erasmus

Studio Tirocinio
(Traineeship)

Studio Stage 
(Bandi 
Maeci)



Occasioni di Mobilità UNISTRAPG

Extra-Erasmus

Bando di ateneo per la mobilità internazionale (per studio)
Bandi Maeci/Crui per stage/tirocinio presso istituzioni/scuole italiane 
all’estero  (stage curriculari – lauree magistrali – cittadini italiani)
Programma «Doppi Titoli» 

Bando di ateneo per la mobilità a fini di studio
Bando di ateneo per la mobilità a fini di traineeship (stage e tirocini)
Bando del consorzio TUCEP per la mobilità a fini di traineeship (stage e tirocini)

Mobilità «interna»
Possibilità di seguire corsi presso The Umbra Institute (in lingua inglese)



CHE COS’È «ERASMUS+»?
(European Region Action Scheme for the Mobility of University Students)

È il programma per istruzione, formazione, gioventù e 
sport, promosso e finanziato dalla UE

dura sette anni: 2014-2020

offrirà l’opportunità ad oltre 4 milioni di persone di studiare 
e formarsi all’estero



Le 34 Programme Countries in DETTAGLIO

Member States of the European Union (EU)
Belgium Greece Lithuania Portugal
Bulgaria Spain Luxembourg Romania
Czech Republic France Hungary Slovenia
Denmark Croatia Malta Slovakia
Germany Italy Netherlands Finland
Estonia Cyprus Austria Sweden
Ireland Latvia Poland (United Kingdom*)

Non-EU Programme Countries
former Yugoslav 
Republic of Macedonia Iceland Norway

Serbia
Liechtenstein Turkey



MOBILITA’ ERASMUS + AI FINI DI STUDIO (SMS)

Gli studenti hanno la possibilità di trascorrere un periodo 
di studi continuativo presso una Università Europea 

partner

ü Periodo di mobilità: min 3 max 12 mesi (per ciclo di studi)

ü Destinazioni: Università partner Erasmus (indicate nel bando)

ü Vantaggi: 

a) esenzione pagamento tasse d’iscrizione presso Università ospitante

b) contributo economico per la mobilità

c) pieno riconoscimento delle attività formative sostenute all’estero con 

esito positivo

ü Modalità di candidatura: Bando annuale (+ Bando suppletivo eventuale)

ü Requisiti linguistici: definiti dalle singole Università partner



Destinazioni attivabili:

Lo studente potrà presentare la propria candidatura per un massimo di tre
destinazioni, da individuare nell’elenco allegato al presente bando.
All’atto della scelta lo studente:

- dovrà accertare che l’offerta formativa proposta dall’Ateneo partner si
ponga, nei contenuti, in coerenza con il proprio percorso curriculare;

- dovrà verificare che la propria situazione di carriera universitaria sia 
coerente con quella richiesta dall’Ateneo ospite (LT/LM/DR)

- dovrà verificare i requisiti eventualmente richiesti – tipicamente: 
competenze linguistiche - alla data di presentazione della domanda 
dall’Università presso la quale intende realizzare la mobilità



NOVITÀ PRESENTI IN QUESTO BANDO PER LA PANDEMIA IN CORSO
RISULTANO AMMISSIBILI LE SEGUENTI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MOBILITÀ:

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA MOBILITÀ

CARATTERISTICHE

FINANZIAMENTI 
PREVISTI DAL 
PROGRAMMA 

ERASMUS

IN PRESENZA PRESENZA FISICA ALLE LEZIONI E 
AGLI ESAMI

SI

MISTA

PRESENZA FISICA ALLE LEZIONI E 
AGLI ESAMI SOLO PER ALCUNE 
MATERIE PREVISTE NEL PIANO 

DI STUDIO

SI

PERIODO INIZIALE IN MODALITÀ
A DISTANZA

PERIODO FINALE IN MODALITÀ 
IN PRESENZA

SI,  MA SOLO PER IL 
PERIODO DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
PREVISTE IN 
PRESENZA

A DISTANZA
LO STUDENTE RESTA IN ITALIA NO
LO STUDENTE SI TRASFERISCE 
NEL PAESE OSPITANTE PER IL 

PERIODO DI MOBILITÀ
SI *

*L'effettiva presenza presso il paese ospitante sarà confermata dall'Istituto ospitante tramite la documentazione usuale, quale conferma 
di arrivo o transcript of records. Nel caso in cui l'Istituto partner non potesse verificare la presenza fisica dello studente, ad esempio 
nell'eventualità della chiusura degli uffici amministrativi dell'istituto ospitante per tutta la durata della mobilità, prova della presenza nel 
paese ospitante potrà essere garantita con i biglietti di viaggio (aereo, treno).



Contenuto della mobilità, learning agreement 
e riconoscimento curriculare

Nel corso del periodo di mobilità lo studente è tenuto a svolgere una o più fra le
seguenti attività:

- attività formative;
- tirocinio/stage quali accessori dell’attività formativa;
- relative prove di accertamento.

Gli studenti che risulteranno attributari di una borsa, dovranno descrivere le attività
sopraindicate in un documento, denominato learning agreement, da redigere nei
termini assegnati dall’Università ospitante.



Criteri di selezione

La selezione avrà luogo sulla base dei seguenti criteri:

A. valutazione del merito accademico, secondo quanto meglio specificato al
comma successivo, con attribuzione di un punteggio non superiore a
60/100;

B. valutazione della motivazione espressa in sede di candidatura, con
attribuzione di un punteggio non superiore a 25/100;

C. valutazione delle competenze linguistiche, con attribuzione di un punteggio
complessivo non superiore a 15/100.



Adempimenti conseguenti

Le borse verranno assegnate nell’ordine risultante dalla graduatoria di cui al
precedente articolo, fino ad esaurimento dei fondi disponibili sul
finanziamento annuale di euro 86.350,00.

I soggetti risultati in posizione utile in graduatoria saranno tenuti, prima
dell’inizio della mobilità:

- a sottoscrivere, entro il termine assegnato dall’amministrazione, l'Accordo di
Mobilità Erasmus nel quale sono stabiliti i diritti e doveri delle parti.

- ad adempiere a quanto previsto nel precedente Art. 5 in tema di learning
agreement entro il termine assegnato dall’amministrazione

- a completare il processo di candidatura nei modi e nei termini stabiliti
dall’Ateneo assegnato.



Candidatura

La candidatura potrà essere presentata entro martedì 1 settembre 2020
esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del

timbro postale);
- mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica

certificata (PEC) protocollo@pec.unistrapg.it dal proprio indirizzo di posta
elettronica certificata; in tal caso il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: “PEC – domanda mobilità Erasmus a fini di
studio Bando Suppletivo a.a. 2020-21” ed i file allegati al messaggio
di posta elettronica dovranno essere in formato PDF;

- mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell'Università per Stranieri
di Perugia, sito in Piazza Fortebraccio 4, 06123 PERUGIA, aperto nei
seguenti giorni ed orari:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 13,00.



ERRORI/ORRORI IN SEDE DI COMPILAZIONE 
CANDIDATURA:

1) Consegna presso servizio Erasmus
2) Confusione fra PEC e posta elettronica

3) Errata individuazione destinazioni
4) Mancata consegna allegati obbligatori

5) Parziale compilazione autocertificazione
6) Mancanza firme



POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE ESPERIENZA 
ERASMUS PIÙ DI UNA VOLTA

12 MESI PER CICLO DI STUDI
Esempio:

Uno studente di un corso di laurea triennale che ha già
beneficiato di una borsa Erasmus per un periodo di mobilità pari
a 4 mesi potrà andare nuovamente in mobilità Erasmus+ (studio
o traineeship) per un periodo MASSIMO pari a 12 mesi per lo
stesso ciclo di studi al quale è iscritto, meno i mesi già trascorsi
in mobilità.

Quindi

12 mesi max (E+/laurea triennale) – 4 mesi effettuati
Erasmus+) = 8 mesi max (E+/laurea triennale)



Erasmus+ ai fini di studio: FASE PREPARATORIA

a) Verifica situazione sanitaria

ü Alla luce dell’attuale pandemia in corso è necessario prima
di tutto verificare le condizioni di rischio presenti nei diversi
paesi delle Università partner. A tal fine vi invitiamo a
consultare la nostra pagina https://www.unistrapg.it/it/area-
internazionale/erasmus-e-mobilita-in-uscita/erasmus-ai-fini-di-
studio - EMERGENZA CORONAVIRUS – aggiornamenti -
attivazione servizio di supporto studenti outgoing

https://www.unistrapg.it/it/area-internazionale/erasmus-e-mobilita-in-uscita/erasmus-ai-fini-di-studio
http://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/mobilita/note_emergenza_coronavirus_supporto_studenti.docx


Erasmus+ ai fini di studio: FASE PREPARATORIA

b) Analisi personale

ü L’effettiva motivazione a svolgere un periodo di studi all’estero
e la consapevolezza dei vantaggi da esso derivanti

ü Punti di Forza e di Debolezza (es. competenze linguistiche, capacità
di adattamento, possibilità economiche, etc.)

ü Situazione degli studi: status della personale situazione
accademica

ü Aspettative, obiettivi, progetti futuri



c) Scelta della destinazione

Una scelta ponderata tiene in considerazione alcuni aspetti
fondamentali:

Ø La compatibilità tra il proprio piano di studi e l’offerta
formativa dell’Università di destinazione

Ø La corrispondenza tra le proprie competenze linguistiche
e i requisiti linguistici richiesti dall’Università di
destinazione

Ø Scadenza per l’invio dell’application form

Ø Modalità di ingresso e soggiorno nel paese estero

Erasmus ai fini di studio: FASE PREPARATORIA



Quali corsi seguire all’estero?

Ø E’ fondamentale approfondire l’offerta formativa
dell’Università di destinazione nonché la struttura didattica dei
corsi: modalità della didattica (virtuale, in presenza o mista)
durata semestrale o annuale dei corsi, propedeuticità, contenuti,
livello, CFU/ECTS, semestre di attivazione dell'insegnamento,
modalità degli esami, livello linguistico richiesto

Erasmus ai fini di studio: FASE PREPARATORIA



Quali corsi seguire all’estero?

CRITERIO GENERALE 

La scelta delle attività didattiche da svolgere presso 
l’Istituzione ospitante, in corrispondenza di quelle previste nel 

Corso di Studio di appartenenza, viene effettuata in maniera 
che esse, nel loro insieme, siano mirate all’acquisizione di 

conoscenze e competenze coerenti con gli obiettivi 
formativi del suddetto Corso, indipendentemente dalle 

denominazioni e dalla corrispondenza univoca dei crediti tra le 
singole attività formative delle due Istituzioni. 

Erasmus ai fini di studio: FASE PREPARATORIA



Quali corsi seguire all’estero?

Alcune Università adottano particolari procedure di iscrizione
ai singoli corsi (livello di studio dello studente e/o approvazione
formale dell'iscrizione da parte del docente, numero limitato di
studenti ammessi ai corsi, possesso di particolari certificazioni di
competenza linguistica): è quindi necessario acquisire
informazioni con molto anticipo per assicurarsi di poter
effettivamente svolgere nella sede individuata il proprio piano di
studi.

Erasmus ai fini di studio: FASE PREPARATORIA



ü È necessaria una buona conoscenza della lingua straniera per
poter seguire i corsi. Il possesso di un adeguato livello di
conoscenza della lingua del Paese di destinazione o della lingua
veicolare utilizzata presso l’Università ospitante, è requisito
non solo preferenziale, ma anche indispensabile quando è
tassativamente richiesto dall’Università di destinazione.

ü RISULTA QUINDI NECESSARIO VERIFICARE I REQUISITI
LINGUISTICI RICHIESTI OBBLIGATORIAMENTE
CONSULTANDO ANTICIPATAMENTE IL SITO WEB
DELL’ATENEO OSPITANTE NELLE PAGINE DEDICATE ALLA
MOBILITA’ ERASMUS IN INGRESSO.

Erasmus ai fini di studio: CONOSCENZE LINGUISTICHE



ü Si tenga presente che sempre più Università richiedono una
competenza linguistica certificata e di alto livello. Come
supporto agli studenti in partenza la Commissione Europea
fornisce corsi di lingua on line (Online Linguistic Support).

Erasmus ai fini di studio: CONOSCENZE LINGUISTICHE



ASPETTI FINANZIARI

I finanziamenti per la mobilità Erasmus+ non sono

borse di studio che coprono tutte le spese, ma

sono da intendersi come un contributo alle

maggiori spese legate al soggiorno all'estero.



FINANZIAMENTI
UNIONE EUROPEA

FINANZIAMENTI
MIUR

FINANZIAMENTI 
ATENEO

BORSA ADISU

Borsa mobilità 
mensile

+
Contributi 
aggiuntivi
condizioni 

socio-economiche
svantaggiate 

(solo mobilità per 
studio)

+
Contributi 
aggiuntivi

persone con 
bisogni speciali

Fondo Sostegno 
Giovani

(SE RISPETTATE
LE CONDIZIONI 
PREVISTE DAL 

MIUR:
- ISCRIZIONE

- CREDITI 
CURRICULARI -

ISEE)
+

Contributi per 
Traineeship

(NON ancora 
definiti 

nell’importo)

Contributo per le 
spese Viaggio

(solo Mobilità per 
Studio)

+

Eventuali borse 
mobilità 

aggiuntive 
(per studio e 
traineeship)

Contributo alla 
mobilità agli 

studenti 
vincitori di 

borsa
(secondo 

quanto indicato 
nel bando 
annuale)



IMPORTI FINANZIAMENTO EU - Mobilità per Studio

Importo della Borsa per Mobilità per studio fissato a livello nazionale

GRUPPO 1 - costo della vita ALTO:
Denmark, Finland, Iceland, 

Ireland, Luxembourg,  
Sweden, United  Kingdom, Lichtenstein, Norway

€ 300/mese

GRUPPO 2 - costo della vita MEDIO /BASSO
Belgium; Austria; Bulgaria; Croatia;Cyprus;Czech Republic; Estonia; 
Former Yugoslav Republic of Macedonia; France; Germany; Greece; 

Hungary; Italy; Latvia; Lithuania; Malta; Netherlands; Poland; Portugal; 
Romania; Slovakia; Slovenia; Spain; Turkey

€ 250/mese



CALCOLO DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO

Il periodo effettivo di mobilità viene calcolato in GIORNI e in

modo automatico attraverso la piattaforma comunitaria Mobility

Tool in base alle date di inizio e di fine periodo certificate

dall’Università ospitanti.

1 MESE DI BORSA = 30 GIORNI

(indipendentemente dalla durata effettiva del mese)

In caso di mesi parziali, il contributo finanziario viene calcolato 
moltiplicando il numero di giorni effettivi di permanenza per 1/30 

del contributo unitario mensile



CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

Ø € 200/mese per studenti con condizioni
socio-economiche svantaggiate (SOLO MOBILITA’ PER
STUDIO). Il contributo viene assegnato tenendo conto dei
parametri ISEE (per gli studenti che non hanno già
beneficiato di una borsa ADISU per la mobilità
internazionale)

Ø CONTRIBUTO per PERSONE con BISOGNI SPECIALI:
la richiesta di finanziamento è basata solo su COSTI
REALI (per tutti i tipi di mobilità)



New: VADEMECUM ERASMUS

Home page>Area Internazionale>Erasmus ai fini di 
studio>Vademecum Erasmus outgoing

Link: 

https://www.unistrapg.it/it/erasmus-e-mobilit%C3%A0-
uscita/modulistica-erasmus-uscita

https://www.unistrapg.it/it/erasmus-e-mobilit%25C3%25A0-uscita/modulistica-erasmus-uscita


Ø Il riconoscimento accademico è garantito dal Regolamento di Ateneo per la
mobilità internazionale approvato con D.R. n. 127 del 6 aprile 2017 (Articoli n.
13/16/25).

La partecipazione a programmi di mobilità permette:

- il riconoscimento di 3 CFU come “Ulteriori Conoscenze
Linguistiche/Lettorato” nel caso in cui vengano conseguiti almeno
12 crediti durante la mobilità Erasmus

- l’attribuzione di 1 punto in sede di discussione di tesi verificato il
raggiungimento del seguente parametro: un periodo di mobilità
ai fini di studio con relativo riconoscimento di crediti formativi in
numero pari ad almeno una media di 3 ECTS/CFU per mese.

RICONOSCIMENTO ACCADEMICO



Per saperne di più:
ec.europa.eu/erasmus-plus

Twitter: #ErasmusPlus

Facebook: Erasmus+
Agenzia Erasmus+/Indire Italia:

http://www.erasmusplus.it/

Banca dati dei sistemi universitari 
http://www.cimea.it

http://www.erasmusplus.it/


Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e 
Mobilità

Palazzo Gallenga – I piano

Tel. 075 5746266 – 301
Email: erasmus@unistrapg.it

Web: www.unistrapg.it > Area internazionale > Erasmus e mobilità 
in uscita

http://unistrapg.it



