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

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

dura sette anni: 2014-2020

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



Le 33 Programme Countries in DETTAGLIO



Stimola
la creatività

la tolleranza e l’apertura mentale 
l’aumento dell’autostima 

Sviluppa
la capacità di adattarsi e di agire in contesti nuovi 

la capacità di prendere decisioni 
la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti 

la sensibilità alle problematiche socio-politiche 

ESPERIENZA ERASMUS+
occasione di arricchimento culturale e personale 



QUALI BENEFICI A LUNGO TERMINE?

L’Erasmus riduce il rischio di disoccupazione 
Disoccupazione di lunga durata incide la metà rispetto a chi ha studiato all’estero 

A 5 anni dalla laurea, tasso di disoccupazione più basso del 23%
Dopo un tirocinio all’estero a un giovane su tre è stato offerto un posto di lavoro 

nell’azienda ospitante 
Quasi 1 studente su 10 ha dato vita ad una propria attività e più di 3 su 4 prevedono 

di farlo.

L’Erasmus aiuta a trovare lavoro in un ambiente 
internazionale 

L’Erasmus ci fa apprezzare di più l’Europa

L’Erasmus rafforza la fiducia in se stessi



9 RAGIONI A FAVORE DELL’ERASMUS

1. Si perfeziona una lingua estera (cosa sempre utilissima)

2. Si conosce una nuova cultura (apre la mente e aumenta la comprensione
verso il diverso)

3. Si fanno nuove amicizie (chi trova un amico trova un tesoro...)

4. Si scoprono nuovi metodi di studio (che sarebbe bello poter riapplicare in
Italia)

5. Si esce finalmente da casa di mamma e papà (è un primo passo verso
l'indipendenza)

6. Aiuta i timidi ad aprirsi

7. Aiuta ad esportare una bella immagine dell'Italia e dell’Ateneo (se ci si
comporta bene)

8. E' un’occasione per mettere in pratica quello che gli americani chiamano
"learn & re-apply"

9. Eramus è un modo per aiutare l'Italia a migliorare



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 (Febbraio ca.)

ü Requisiti linguistici: definiti dalle singole Università partner



Mobilità ai fini di STUDIO:

Attività ammissibili durante la mobilità:

1. Frequenza di corsi (unità didattiche) e relative prove di 
accertamento (prove d’esame) così come previsto 
dall’ordinamento dell’università ospitante

2. Preparazione della tesi di laurea/dottorato  (o di parte 
di essa)

3. Svolgimento di attività di tirocinio certificata 
dall’Università Ospitante



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
(LLP/Erasmus/Erasmus+) = 8 mesi max (E+/laurea
triennale)



Erasmus+ ai fini di studio: FASE PREPARATORIA

La presentazione della candidatura per l’assegnazione di una borsa 
Erasmus+ DEVE essere opportunamente meditata e preceduta da 

un’accurata preparazione, che consiste in:

a) 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



b) 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: durata semestrale o annuale, propedeuticità, contenuti,
livello, CFU/ECTS, semestre di attivazione dell'insegnamento,
modalità degli esami, livello linguistico richiesto

Ø  La scelta del semestre in cui effettuare la mobilità, dovrà tener
conto del calendario accademico dell’Università Partner, e
in particolare della data di inizio dei corsi. L’organizzazione in
semestri e i calendari accademici sono generalmente molto
diversi da quelli dell’Università per Stranieri di Perugia

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 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  È necessaria una buona conoscenza della lingua straniera per
poter seguire i corsi. 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



ONLINE LINGUISTIC SUPPORT

CORSI ONLINE disponibili per le seguenti lingue: 
EN/FR/IT/DE/ES/NL e dal 2016 anche per 

CZ/DK/EL/PT/PL/S

• Licenze concesse dalla CE e distribuite ai singoli Paesi: le
Agenzie Nazionali provvedono alla loro distribuzione agli Istituti
di Istruzione Superiore, secondo criteri stabiliti dalla CE

• Valutazione obbligatoria delle competenze linguistiche ex
ante e ex post (TEST). Il completamento della valutazione online
prima della partenza è presupposto per la mobilità

• Tempistica: Licenze disponibili prima dell’inizio della mobilità,
assegnate a discrezione dell’Ateneo agli studenti assegnatari di
borsa – Studenti esclusi: madrelingua e di livello C2



Erasmus ai fini di studio: IL PERCORSO
PRIMA

Candidatura (dopo attenta analisi del bando)
1. Assegnazione borsa + accettazione da parte dello studente

2. Nomination degli studenti vincitori (a cura del Servizio Erasmus)

3. Application Form (invio documenti all’Ateneo ospitante)

4. Accettazione Università Ospitante

5. Learning Agreement (accordo didattico)

6. Contratto finanziario
7. Check-out/ Seminario di orientamento + test valutazione

competenze linguistiche iniziali + eventuale licenza per frequenza
corso di lingua online OLS

DURANTE
Inizio mobilità → certificato di arrivo + eventuale Changes al
Learning agreement



CONCLUSIONE DEL PERIODO ERASMUS 

I documenti necessari per la convalida delle attività
didattiche/di ricerca/di tirocinio svolte all’estero sono i
seguenti:
• Certificato finale di frequenza (Erasmus certificate) sul

quale sono specificate le date di inizio e conclusione della
mobilità. Tale documento certifica le date UFFICIALI utili per
il computo dei giorni effettivi di mobilità e per la relativa
erogazione dei fondi

• Learning Agreement firmato in originale da tutte le parti
e comprensivo di eventuale modulo CHANGES to the
original Learning Agreement

• Relazione individuale finale da compilare online (rapporto
narrativo online EU-Survey - piattaforma Mobility Tool)



CONCLUSIONE DEL PERIODO ERASMUS

Transcript of Records (ToR): documento rilasciato dall’Università
Ospitante che certifica le attività svolte dallo studente durante il periodo
all'estero (esami con relativo voto e crediti acquisiti).
Gli studenti che hanno svolto ricerca per la tesi o per il dottorato,
dovranno similmente presentare un documento in cui si attesta l’attività
svolta e relativi/eventuali crediti acquisiti.

Gli studenti che hanno svolto un periodo di mobilità Erasmus
Traineeship, dovranno richiedere all’Istituzione ospitante il Traineeship
Certificate, contenente la descrizione delle attività svolte.

L’originale del ToR deve essere consegnato al Servizio Relazioni
Internazionali, Erasmus e Mobilità di Ateneo al rientro dalla mobilità,
sebbene nella maggior parte dei casi l’Università ospitante si riservi la
facoltà di inviarlo per posta ordinaria/elettronica.



CONCLUSIONE DEL PERIODO ERASMUS

ULTERIORI ADEMPIMENTI

Ø Richiesta di convalida delle attività formative
Ø Test linguistico online finale obbligatorio

La mancata presentazione dei documenti summenzionati 
comporterà l'obbligo di restituzione dell'intero 

ammontare della borsa



DESTINAZIONI
Mobilità ai fini di studio 
Austria Graz, Klagenfurt 
Belgio Liège
Bulgaria Blagoevgrad
Cipro Lemesos 
Croazia Pola 
Finlandia Jyväskylä, 
Helsinki, Turku 
Francia Paris, Lyon, Nancy
Chambery, Marseille, Lille, 
Nantes
Germania Stuttgart, 
Nürtingen, Nürnberg, Potsdam 
Lettonia Riga 
Malta Sliema
Olanda Amsterdam 
Polonia Gliwice, Warsaw, 
Torun, Cracow, Wrocław 
Portogallo Lisbon
Regno Unito London
Repubblica Ceca Brno, 
Branišovská, Pilsen
Romania Iași, Cluj-Napoca, 
Timisoara, Craiova 
Serbia Kragujevac 
Slovacchia Ružomberok, 
Banská Bystrica
Spagna Madrid, Vigo, Murcia
Ciudad Real, Salamanca, 
Oviedo, Santander, Valencia 
Svezia Falun, Uppsala 
Turchia Istanbul, Izmir, 
Ahi Evran
Ungheria Kecskemét, 
Szeged, Budapest



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 
CURRIUCULARI)

+
Contributi per 
Traineeship

(NON CERTE PER 
ESISTENZA E 
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:
Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Lichtenstein, Norway, 

Sweden, United Kingdom
€ 280/mese

GRUPPO 2 - costo della vita MEDIO /BASSO
Belgium, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Germany, Greece, Iceland,
Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain, Turkey, Bulgaria, 
Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, 

Former Yugoslav Republic of Macedonia
€ 230/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)

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



Ø Il riconoscimento accademico è garantito dalla Delibera del Consiglio di
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali n. 7 del 05/06/2014 relativa alla
frequenza di corsi e/o tirocini sostenuti all’estero nell’ambito di
programmi di scambio.

Ø La partecipazione a programmi di mobilità (Regolamento d’Ateneo “Linee
guida per il riconoscimento di CFU» del Consiglio di Facoltà del 26/07/2010)
permette il riconoscimento di 3 CFU come “Ulteriori Conoscenze
Linguistiche/Lettorato” nel caso in cui vengano conseguiti almeno 12
crediti durante la mobilità Erasmus

Ø Il Regolamento Tesi di Laurea, approvato dal Consiglio di Facoltà
dell’Università per Stranieri di Perugia nella seduta del 31 maggio 2011,
prevede (Art. 9 – Valutazione), inoltre, per determinare il voto di laurea del
candidato, l’attribuzione di “1 punto nel caso in cui all’interno del
curriculum dello studente sia presente un’esperienza di mobilità
Erasmus o di mobilità internazionale extra-Erasmus”.

RICONOSCIMENTO ACCADEMICO



BANDI ERASMUS AI FINI DI STUDIO

Bando SMS - Student Mobility for Study

ORA ATTIVO! 

Scadenza: 9 marzo 2016



Ø Periodo di mobilità: min 2 max 12 mesi

Ø Destinazione: Istituzioni/enti/aziende proposti dall’Ateneo o

dagli stessi studenti in fase di candidatura

Ø Finalità: tirocinio curriculare o extra-curriculare

Ø Modalità candidatura: Bandi annuali tra giugno e ottobre

Ø Requisiti linguistici: specificati nel bando

Mobilità ai fini di TIROCINIO:



TRAINEESHIP PER NEOLAUREATI

Il tirocinio deve svolgersi entro 1 anno dal conseguimento del 
titolo

NOTA BENE

Ø Per partecipare al bando il candidato dovrà presentare domanda e
risultare assegnatario prima del conseguimento del titolo

Ø Il Learning Agreement for Traineeship potrà essere presentato e
siglato anche dopo il conseguimento del titolo di Laurea

Ø La durata del tirocinio viene calcolata in base al massimo dei 12
mesi del ciclo entro cui lo studente presenta la propria candidatura



IMPORTI FINANZIAMENTO EU - Mobilità per 
Tirocinio

N.B. Importo della Borsa per Mobilità Erasmus Traineeship fissato a 
livello nazionale

GRUPPO 1 - costo della vita ALTO:
Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Lichtenstein, Norway, 

Sweden, United Kingdom
€ 480/mese

GRUPPO 2 - costo della vita MEDIO /BASSO
Belgium, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Germany, Greece, Iceland,
Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain, Turkey, Bulgaria, 
Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, 

Former Yugoslav Republic of Macedonia

€ 430/mese



BANDI ERASMUS AI FINI DI TIROCINIO

Bando SMT (Student Mobility for Traineeship)

Ø Vari bandi da Giugno a Ottobre 2016

Ø Bando consorzio interuniversitario TUCEP: Novembre-Dicembre
2016/Febbraio 2017



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



Mobilità Internazionale
«Extra-Erasmus»



- Periodo di mobilità: 1 semestre o 1 anno accademico

- Destinazione: Università con accordi di collaborazione culturale e 

scientifica (Usa, Australia, Giappone, etc)

- Vantaggi: esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso 

l’Università partner

- Finalità: svolgimento di esami o corsi di lingua

- Modalità candidatura: 3 bandi annuali (bando Asia e bando U.S.A., 

Australia e sud America, Saarlandes) – MOBILITÀ RIPETIBILE!

- Requisiti linguistici: specificati nel bando

- Finanziamenti: contributo di Ateneo: 1.000,00 Euro + Fondo 

Sostegno Giovani del Miur di importo variabile (50/150 euro mensili)

Mobilità EXTRA-ERASMUS :





• ASIA: Febbraio/Marzo 
(Momoyama Gakuin University, Kyoto Sangyo University, Kanda
University, Kandai Gaidai University, Kyoto Sangyo University, 
University of Shiga Prefecture, Shanghai International Studies
University)

• USA-AUSTRALIA-SUD AMERICA: Maggio/Giugno
(City University of New York, Grand Valley State University, Florida 
State University, University of Maryland, Swinburne University of 
Technology)

• GERMANIA: Maggio
(Universität des Saarlandes)

I BANDI DI MOBILITÀ



BANDO ASIA
GIAPPONE TAIWAN CINA

Mobilità Studenti ai fini di studio

ORA ATTIVO! 

Scadenza: 18 marzo 2016



Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e 
Mobilità

Palazzo Gallenga – I piano

Tel. 075 5746266 – 301 – 303
Email: erasmus@unistrapg.it

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì:  09:00 - 12:00

Giovedì: 14:30  - 16:30

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



ESPERIENZE DI MOBILITÀ

Arianna Cicognola
University of East London (Gran Bretagna – SMS Mobility)

Francesco Moretti
Universidade Nova de Lisboa (Portogallo – SMS Mobility)

Annagrazia Faraca
University of Helsinki (Finlandia – SMS Mobility)

Martina Pizzoferrato
Lille 3 University (Francia – SMS Mobility)




