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Mobilità Internazionale

La mobilità internazionale: in cosa consiste?

LO STUDENTE:

Università di 
appartenenza

Università 
all’estero

➢ trascorre un periodo di studio/ all’estero

➢segue gratuitamente i corsi

compatibili con il proprio piano di studi

➢al rientro in Italia convalida l’attività
svolta nel proprio curriculum come se
fosse stata realizzata in Italia



Percorsi di Mobilità

Mobilità Internazionale: 
2 percorsi

Erasmus +

KA1 – Mobilità degli 
studenti

Extra-Erasmus

Studio Tirocinio
(Traineeship)

Studio



TAIWAN

Fu Jen Catholic 
University

Da Yeh University

GIAPPONE

Momoyama Univ.
Kyoto Sangyo Univ.

Kanda Univ.
Kansai Gaidai Univ.
Kyoto Gaidai Univ.
University of Shiga

Tokyo Gaidai University

U.S.A.

Florida State University

University of Maryland

City University of New 
York

MESSICO 

Universidad de 
Quintana Roo

Mappa delle collaborazioni

COLOMBIA

Universidad EAN

CINA

Shanghai International 
Studies University

BRASILE 

Universidade de Sao 
Paulo

MALESIA

Malaya 
University

CANADA 

Universite du Quebec 
Montreal; University 

of Calgary

MADAGASCAR

IEP Madagascar



Preparare ed 
effettuare una 

mobilità di 

QUALITÀ

Fattore chiave:



• Essere regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master 
o Dottorato dell'Università per Stranieri di Perugia per l’anno accademico 
2020/21;

• Possedere i requisiti linguistici e/o le certificazioni richieste dall’Università 
partner presso la quale ci si intende candidare

• Dettagliare le ragioni della scelta dell’Ateneo di destinazione evidenziando la 
ponderata valutazione dell’offerta formativa in relazione al proprio percorso 
curriculare

• Non aver rinunciato a precedenti borse di mobilità senza giustificato motivo 
negli ultimi 3 anni accademici

• Non aver ottenuto note di demerito dalle Istituzioni/Università ospitanti 
precedenti esperienze di mobilità

Requisiti di ammissibilità 

(Art. 2 bando)



Lo studente può individuare fino a 3 destinazioni

• Accertando che l’offerta formativa si ponga in coerenza con il proprio 
percorso curriculare, a tal fine acquisendo una conforme dichiarazione da 
parte del tutor erasmus del corso di appartenenza;

• Verificando i requisiti eventualmente richiesti

• Verificando la coerenza del calendario accademico dell’Ateneo partner

Destinazioni attivabili
Art. 3 Bando

Verifica eventuali requisiti precludenti:

• Mancato possesso documenti richiesti dall’Ateneo partner in sede di 
«application»

• incompatibilità dell’offerta formativa

• Requisiti economici, etc.



Modulo proposta formativa
Allegato «D»

N.B. è necessario contattare il tutor erasmus del 
proprio corso con debito anticipo per acquisire 

la dichiarazione di conformità!!!!!



Le mobilità attivate ai sensi del presente bando dovranno essere svolte nel 
rispetto dei calendari accademici degli Atenei partner, i quali scandiscono la 
propria attività in semestri. 

Nell’elenco allegato sub A) vengono indicate alla colonna “periodi di mobilità” le 
date dei semestri pubblicate dagli Atenei partner al momento dell’emanazione 
del presente bando (alcune sono in fase di pubblicazione!)

Periodo e durata della mobilità
Art.4 Bando



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;
• Ricerca tesi

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

Attività ammissibili
(Art. 5 Bando)



Learning agreement e ruolo del 
Tutor Erasmus

Il Learning agreement va sottoposto in sequenza;
-alla valutazione del tutor erasmus del proprio corso, che
esprimerà un parere formale a riguardo;

-alla valutazione del Delegato del Rettore per il Programma
Erasmus e la mobilità internazionale, che potrà approvare o
richiedere di modificare motivatamente;

-alla valutazione del referente per la mobilità internazionale
dell’Università ospitante, che potrà approvare o richiedere di
modificare motivatamente.

Attività ammissibili
(Art. 5 Bando)



La borsa consiste nel riconoscimento, a favore del beneficiario di:

• un contributo alle spese di viaggio; 

• un contributo per il supporto alle spese di soggiorno;

• una quota premiale aggiuntiva, collegata al rendimento 

accademico dello studente presso l’Ateneo ospitante. 

Riferimento: Art. 7 del Bando di selezione

Importi delle borse
Art. Bando ed Allegato «E»



Riconoscimento attività formative
riferimenti:

• Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale del 6/04/2017 
(art. 25); che prevede la possibilità di attribuire 3 crediti formativi come 
ulteriori conoscenza linguistiche/lettorato a studenti che abbiano 
conseguito in mobilità almeno 12 crediti;

• Il Regolamento Tesi di Laurea, emanato con D.R. n. 149 del 26/05/2020 
prevede che per determinare il voto di laurea del candidato all’Art. 9 –
Valutazione, l’attribuzione di “…1  punto aggiuntivo nel  caso  in  cui  
“all’interno del curriculum dello studente sia presente un’esperienza Erasmus
o equivalente verificato il raggiungimento di uno dei seguenti
parametri:

A. Mobilità a fini di tirocinio/stage/traineeship con relativo riconoscimento di 
CFU, previa autorizzazione del Tutor Erasmus del corso di laurea 
frequentato;

B. Mobilità a fini studio: un periodo di mobilità con relativo riconoscimento di 
CFU in numero pari ad almeno una media di 3 CFU per mese, previa 
autorizzazione del Tutor Erasmus del corso di laurea frequentato;

C. Svolgimento ricerca tesi per LM in modalità internazionale, attestata dal 
docente relatore e trasmessa anche al Servizio Erasmus e Mobilità 
Internazionale.



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, quali attestate in sede di domanda

con riferimento ai livelli di conoscenza QCER - Quadro comune europeo di

riferimento per la conoscenza delle lingue, con attribuzione di un punteggio

complessivo non superiore a 15/100.

Selezione candidature
Art.10 Bando



− modulo di candidatura (Allegato B);
− modulo di autocertificazione (Allegato C), contenente informazioni sul
curriculum formativo del candidato;

− modulo di motivazioni (Allegato D);
− copia documento di Identità in corso di validità;
− copia permesso di soggiorno (solo per studenti non europei).
− - Copia della certificazione linguistica richiesta dall’Università presso
la quale si intende svolgere la mobilità (se richiesta).

Presentazione delle candidature
documenti necessari

(Art. 9 Bando)

Scadenza candidature

22 marzo 2021



È assolutamente FONDAMENTALE prestare estrema cura nella scelta
dell’istituzione dove presentare la candidatura cercando tutte le informazioni
utili (in rete e tramite il servizio relazioni internazionali) relative a:

1. offerta formativa e compatibilità con i corsi per realizzare un numero
adeguato di crediti formativi (minimo 12 cfu per semestre)

2. Verifica eventuali requisiti precludenti (linguistici, economici,
burocratici)

3. Verifica delle procedure di application dell’Università prescelta

4. Verifica calendario accademico e deadline application

5. Verifica procedure per ingresso nel Paese ospitante

In sintesi:



Per ognuno degli Atenei dove è possibile realizzare la mobilità
sono state redatte delle schede informative dove gli studenti
possono trovare utili indicazioni relativamente a:

- Offerta formativa ed esami già sostenuti in precedenti
mobilità

- Requisiti linguistici
- Contatti ateneo partner

NOTA BENE:
Le informazioni contenute nelle predette schede possono subire
variazioni a seguito dell’aggiornamento dei siti web degli Atenei
partner, la cui consultazione è elemento indispensabile per la
presentazione della candidatura

Ove reperibile sono stati caricati anche i datasheet delle
istituzioni partner!

Schede informative Atenei partner 
e datasheet

https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/mobilita/schede_atenei_partner_gennaio_2020.pdf


DOMANDE:

?????????????????????


