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Bando Erasmus+ per studio
a.a. 2019/2020
Come prepararsi a fare domanda
• Bando di selezione

http://www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus/bando-diselezione-e-modalita-di-candidatura
• Destinazioni

http://www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus/informazioniatenei-partner-erasmus
• Scadenza: ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DI

VENERDI’ 8 MARZO 2019
• Candidatura on-line da https://studiare.unife.it

Requisiti ammissione e
durata soggiorno
Quali sono i requisiti di partecipazione:
• Essere regolarmente iscritti, al momento della partenza e per tutta la
durata del soggiorno, all’Università degli Studi di Ferrara e in
particolare:
• ad un anno successivo al primo di un corso di laurea triennale o al
primo o secondo anno, del corso di laurea magistrale;
• non usufruire, nello stesso periodo della borsa di studio Erasmus,
di altro tipo di finanziamento comunitario assegnato per trascorrere
un periodo di mobilità all’estero;
• non essere residenti nel Paese in cui si intende effettuare la
mobilità.
Durata soggiorno per studio:
• Durata massima per ciclo di studio: fino a 12 mesi di mobilità di
studio e/o tirocinio
• Periodo soggiorno: tra il 1 luglio 2019 e il 30 settembre 2020
• Il periodo complessivo non può essere inferiore a 3 mesi, né superiore
a 12 mesi.

Contributo di mobilità
Quota fissa mensile Comunitaria
Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein,
Lussemburgo, Norvegia, Regno Unito, Svezia → € 300,00
Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Francia, Germania,
Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia, Bulgaria,
Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania,
Slovacchia, Rep. di Macedonia, Serbia
→ € 250,00
Eventuale quota mensile Ministeriale previa convalida di minimo
12 CFU
L’importo mensile varierà sulla base dell’ISEE 2018 già acquisito
da Unife

Il contributo NON viene attribuito automaticamente a
tutti gli assegnatari di soggiorno

Criteri punteggio
e graduatoria
a) Media ponderata (esami registrati e superati entro

scadenza del bando) fino a 35 punti
b) Coefficiente relativo ai crediti ottenuti in rapporto al
numero di anni di iscrizione fino a 30 punti
c) Colloquio motivazionale fino a 35 punti
Per il dettaglio dei criteri consultare l’Allegato 1 del Bando
Erasmus+ Studio 2019/2020

Selezioni e
pubblicazione esiti
• Colloqui selettivi:

seconda metà di marzo 2019
(indicativamente tra il 18 e il 26)
• Graduatoria: sarà pubblicata su

www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus/graduatorieerasmus
• Accettazione/Rinuncia: Gli studenti assegnatari, entro

15 giorni dall’avvenuta pubblicazione della
graduatoria definitiva, dovranno accedere alla propria
area riservata https://studiare.unife.it e “confermare” la
destinazione assegnata

A chi rivolgersi
Ufficio Internazionalizzazione
Elena Delfanti
Theonil Lugo Arrendell
Alessia Bitti
e Alex Change
https://www.facebook.com/groups/international.unife/

Tutte le informazioni sulla procedura amministrativa (prima,
durante e dopo l’ERASMUS):
http://www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus/erasmus
Orario di ricevimento:

Per contatti e-mail

Martedì: 09,30 – 12,30
Giovedì: su appuntamento
(Qurami)

outgoing.mobility@unife.it
SOS NON E’ ATTIVO!

