
FAQs  relative al programma Erasmus+ KA1- Azione Chiave 1: Mobilità 

individuale per l’apprendimento presso l’Università per Stranieri di 

Perugia a.a. 2018-2019 - Studenti 

Quali sono gli individui che possono partecipare alla attività di mobilità previste dalla KA1? 

Studenti, neolaureati, docenti, personale tecnico-amministrativo, personale di impresa 

I potenziali beneficiari (studenti, docenti e staff tecnico- amministrativo) come possono 

candidarsi per partecipare alle attività di mobilità previste nella KA1? 
Partecipando ai bandi pubblicati periodicamente dall’Univ. per Stranieri di Perugia. 

Quali sono le opportunità per lo studente? 
Lo studente ha la possibilità di usufruire di un periodo di mobilità all’estero nell’ambito di due 

diverse esperienze di tipo internazionale: 

a) mobilità a fini di studio; 

b) mobilità per traineeship (tirocinio) 

In cosa consiste la mobilità per studio? 
Nell’ambito di questa iniziativa lo studente può sostenere esami o fare ricerca tesi in un altro Istituto 

di Istruzione Superiore europeo che ha un Inter-institutional agreement Erasmus con l’Univ. per 

Stranieri di Perugia. Può usufruire dell’esperienza a partire dal secondo anno di iscrizione 

Qual è la durata della mobilità a fini di studio? 
Min 3 mesi e Max 12 mesi: lo studente può partire più volte nel corso della carriera universitaria ma 

non superare i 12 mesi di mobilità complessivi per ogni ciclo di studio (1° ciclo, 2° ciclo e 3° ciclo) 

Dove è possibile reperire informazioni sul Sistema Italiano di Istruzione Superiore? 
Il Quadro Italiano dei Titoli è pubblicato dal MIUR sul proprio sito internet all’indirizzo: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/il-quadro-dei-titoli-italiani 

Quali sono i Paesi di destinazione? 
I 28 Paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia 

Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, 

Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito; 

i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Norvegia, Islanda, Liecthtenstein; 

un Paese Candidato: Turchia; 

ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (FYROM) 

Questi Paesi sono denominati Programme Countries nell’ambito del Programma Erasmus+ 

 

A quanto ammonta il contributo comunitario? 
La borsa di mobilità viene differenziata in base al costo della vita del Paese di destinazione, 

secondo il seguente criterio definito dalla Commissione europea: 

Gruppo 1 (costo della vita alto): Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, 

Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito; 

Gruppo 2 (costo della vita medio): Austria, Belgio, Cipro, Germania, Francia, Grecia, Italia, Paesi 

Bassi, Portogallo, Spagna, Malta;  

Gruppo 3 (costo della vita basso): Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, 

Lituania, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di 

Macedonia, Turchia; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/il-quadro-dei-titoli-italiani


A quanto ammonta il contributo comunitario per gli studenti che partono da istituti italiani 

per una mobilità a fini di studio? 
Per l’a.a. 2018/2019 la borsa è stata fissata a 300,00 euro mensili per la mobilità verso il Gruppo 1 e 

a 250,00 euro mensili verso il Gruppo 2 e Gruppo 3 

In cosa consiste la mobilità per tirocinio? 
Nell’ambito di questa iniziativa lo studente ha la possibilità di svolgere un tirocinio presso 

un’impresa all’estero, ovvero qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un’attività 

economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di 

attività, compresa l’economia sociale (Fonte: GU L327 24/11/2006). Lo studente può usufruire 

della borsa Erasmus+ a partire dal primo anno di iscrizione 

Qual è la durata della mobilità per tirocinio? 
Min 2 mesi e Max 12 mesi, dal primo anno di studi: lo studente può partire più volte nel corso della 

carriera universitaria ma non superare i 12 mesi di mobilità complessivi per ogni ciclo di studio 

Quali sono i Paesi di destinazione? 
I 28 Paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia 

Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, 

Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito; 

i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Norvegia, Islanda, Liecthtenstein; 

un Paese Candidato: Turchia; 

ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (FYROM) 

Questi Paesi sono denominati Programme Countries nell’ambito del Programma Erasmus+ 

A quanto ammonta il contributo comunitario? 
La borsa di mobilità viene differenziata in base al costo della vita del Paese di destinazione, 

secondo il seguente criterio definito dalla Commissione europea: 

Gruppo 1 (costo della vita alto): Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, 

Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito; 

Gruppo 2 (costo della vita medio): Austria, Belgio, Cipro, Germania, Francia, Grecia, Italia, Paesi 

Bassi, Portogallo, Spagna, Malta;  

Gruppo 3 (costo della vita basso): Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, 

Lituania, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di 

Macedonia, Turchia; 

A quanto ammonta il contributo comunitario per gli studenti che partono da istituti italiani 

per un’esperienza di tirocinio? 
Per l’a.a. 2018/2019 la borsa è stata fissata a 400,00 euro mensili per la mobilità verso il Gruppo 1 e 

a 350,00 euro mensili verso il Gruppo 2 e Gruppo 3 

È possibile usufruire sia della mobilità per studio che della mobilità per tirocinio? 
Sì, i periodi di studio e i periodi di tirocinio possono essere alternati tra loro, sempre nel rispetto 

della durata massima di 12 mesi per ogni ciclo di studio 

Quali sono le opportunità per il neolaureato? 

Nell’ambito di Erasmus Plus il neolaureato ha la possibilità di svolgere un tirocinio all’estero entro 

1 anno dal conseguimento del titolo, purché abbiano presentato relativa candidatura prima del 

conseguimento dello stesso, ossia, ancora in qualità di studenti iscritti (Nota n. 1 Agenzia Erasmus+ 

Indire del 15/02/2018) 

 



Qual è la durata della mobilità per tirocinio per un neolaureato? 
Min 2 mesi e max 12 mesi: nel caso di esperienze di mobilità Erasmus pregresse la durata massima 

viene calcolata sempre nel rispetto dei 12 mesi di mobilità usufruibili nello stesso ciclo di studio 

Quali sono i Paesi di destinazione per un neolaureato? 
Vedi le destinazioni degli studenti 

A quanto ammonta il contributo comunitario per i neolaureati che partono da istituti italiani 

per un’esperienza di tirocinio? 
Per l’a.a. 2018/2019 la borsa è stata fissata a 400,00 euro mensili per la mobilità verso il Gruppo 1 

(300,00 + integrazione di 100,00 euro) e a 350,00 euro mensili verso il Gruppo 2 e Gruppo 

3(250,00 + integrazione di 100 euro). 

Lo studente ed il neolaureato possono svolgere un tirocinio in una scuola europea in qualità di 

assistente? 
Sì, questa attività prevede un affiancamento in qualunque disciplina presso una scuola (istituto di 

istruzione primaria o secondaria di primo e secondo grado) in uno dei Paesi eleggibili (ex-

assistentato Comenius) 

È prevista una preparazione linguistica per gli studenti? 
Sì, sono previsti corsi online gestiti a livello centralizzato dalla Commissione per l’Inglese, 

Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo e Portoghese e tutte le altre lingue (Greco, Olandese, 

Rumeno, Svedese, Polacco, Danese, Bulgaro, Croato, Ungherese, Slovacco, Finlandese, Estone, 

Lituano, Lettone, Sloveno).   

L’iniziativa prevede la valutazione obbligatoria ex ante ed ex post mobilità degli studenti che ne 

usufruiranno per verificarne i progressi. 

Sono previsti contributi comunitario aggiuntivi per gli studenti e staff con disabilità? 

Sì, agli studenti ed al personale docente e non docente disabili, vincitori di una borsa Erasmus+ di 

mobilità, verrà attribuito un importo aggiuntivo basato sui costi reali. 

È previsto un contributo comunitario aggiuntivo per gli studenti appartenenti a fasce di 

reddito svantaggiate? 
Sì, per gli studenti provenienti da fasce socio – economiche svantaggiate, vincitori di una borsa 

Erasmus+ di mobilità, può essere concesso un finanziamento aggiuntivo* di euro 200,00 al mese.  

* Gli studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate dovranno essere individuati secondo le indicazioni che 

saranno successivamente indicate dall’Autorità Nazionale (MIUR).  

È possibile destinare una quota del contributo EU ricevuto dall’Agenzia Nazionale per le attività di Mobilità degli studenti 

per studio come fondo per l’assegnazione del contributo aggiuntivo per le mobilità degli studenti in condizioni socio-

economiche svantaggiate. Tale contributo dovrà essere assegnato agli studenti selezionati per tutta la durata della mobilità. 

NOTA BENE: come previsto dalla Guida del Programma, gli studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate in 

mobilità per traineeship riceveranno solo l’integrazione della borsa per le condizioni socio-economiche svantaggiate in 

quanto più elevata di quella per traineeship. 


