
BANDO ERASMUS+

STUDIO

2021/22
Informazioni per orientarsi 

alla mobilità Erasmus+ Studio



1. Leggi!

Bando di selezione

Paesi

Requisiti per la selezione e per la partenza

Requisiti Linguistici 

Durata e Periodo

Scelta Destinazione 

Presentazione delle domande 

Attività consentite

Selezioni

Assistenza sanitaria

Contributi

Riconoscimento attività

Allegati 1 e 2

Criteri selezione

Borsa

Destinazioni - Mappa

Candidatura su Mobility Online - Application

Scadenza:

entro e non oltre le ore 

09.00 di

Lunedì 15 MARZO 2021

http://www.unife.it/it/internazionale/studiare-

allestero/erasmus/studio

http://www.unife.it/it/internazionale/studiare-allestero/erasmus/studio/bandi-e-graduatorie/bando-erasmus-studio-2021-22
http://www.unife.it/it/internazionale/studiare-allestero/erasmus/studio/destinazioni
https://www.service4mobility.com/europe/Bew


Se sono regolarmente iscritta/o ad Unife oggi e lo sarò per tutta la 

durata del soggiorno.

• Posso essere iscritta/o a:

- Laurea Triennale

- Laurea Magistrale (+2)

- Laurea Magistrale a ciclo unico

- Master di I o II livello

- Scuola di Specializzazione

2. Posso partecipare se…



Sono iscritta/o al 1° ANNO di

Architettura (LMCU)

Biotecnologie (LT)

Biotecnologie mediche (LT)

Fisioterapia (LT)

Infermieristica (LT)

Tecniche sanitarie di Radiologia medica per Immagini e Radioterapia 
(LT).

2. NON posso partecipare se…



2. NON posso partecipare se…

a. usufruirò nello stesso periodo della borsa di studio Erasmus, di altro 
tipo di finanziamento comunitario per una mobilità internazionale;

b. durante i miei studi sono domiciliato nel Paese di mia preferenza;

c. ho già fatto una o più esperienze Erasmus+ per un totale di 12 mesi
sul Corso al quale sono iscritta/o (24 mesi per le LMCU).



3. Requisiti Linguistici

Nella Mappa sono riportati i livelli linguistici indicati dagli 

Atenei Partner negli Accordi.

✓ Verifica SEMPRE sul loro sito se richiedono 

certificazioni internazionali o solo genericamente la 

conoscenza.

✓ Verifica se richiedono il livello già in fase di 

Application (OLS?)

Il livello linguistico NON serve per le selezioni!



4. Quanto dura la mobilità?

Durata complessiva:

no < 3 mesi, no > 12 mesi (no >24 mesi per le LMCU)

Periodo: tra il 1 settembre 2021 e il 30 settembre 2022. 

1° semestre

2° semestre

Intero anno accademico.

Il periodo varia in base a

✓ l’accordo che Unife ha con l’Ateneo partner (5, 6, 10 mesi) 

✓ il semestre in cui verrai accettata/o.



5. Cosa si può fare in mobilità?

✓Corsi

✓Corsi + Tirocinio

✓Ricerca per Tesi

Qualsiasi attività didattica che farai deve essere inserita nel Learning 

Agreement.

NON è possibile partecipare a questo Bando per fare SOLO il Tirocinio!



6. Come si calcola il punteggio?

a) Media ponderata (esami registrati in libretto entro il 15 Marzo h. 

09.00) fino a 35 punti

b) Coefficiente crediti ottenuti in rapporto al numero di anni di 

iscrizione fino a 30 punti

c) Colloquio motivazionale (per i Corsi che lo prevedono) fino a 35 

punti

Per il dettaglio dei criteri vedi Allegato 1 del Bando Erasmus+ Studio 

2021/22 

http://www.unife.it/it/internazionale/studiare-allestero/erasmus/studio


7. Cosa fare dopo l’application?

Colloqui selettivi 

(solo per alcuni CdS)

SOLO per via telematica.

Il calendario verrà pubblicato sulla nostra pagina

e arriverà convocazione Meet.

Periodo indicativo: 16-22 marzo

http://www.unife.it/it/internazionale/studiare-allestero/erasmus/studio


7. Cosa fare dopo l’application?

Graduatoria

pubblicata su Link (indicativamente entro fine marzo)

Accettazione/Rinuncia

Entro 5 giorni 

dalla comunicazione degli esiti della selezione.

Si accede all’area riservata su Mobility Online e 

si conferma la destinazione assegnata. 

http://www.unife.it/it/internazionale/studiare-allestero/erasmus/studio/destinazioni


Quota fissa UE :

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein,

Lussemburgo, Norvegia, Regno Unito, Svezia

→ € 300,00 al mese

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 del Nord, Serbia

→ € 250,00 al mese

Il contributo viene dato a TUTTI gli assegnatari di soggiorno che 

firmeranno il contratto

8. Come funziona la borsa di 

studio?



Eventuale quota Ministeriale

con minimo di 12 CFU acquisiti in mobilità:

L’importo mensile varierà sulla base dell’ISEEU 2020 (dicembre 2020)

già acquisito da Unife (Tasse 2020/21)

8. Come funziona la borsa di studio?

FASCIA ISEEU MIN. ISEEU. MAX EVENTUALE

CONTRIBUTO 

MENSILE*

1 0 € 30.000 € 400 €

2 30.001 € 40.000 € 200 €

3 40.001 € 50.000 € 150 €

4 50.001 € 1.000.000 € 0 €



Quota fissa UE + Eventuale Quota ministeriale

verranno attribuite per massimo 5 mensilità; in caso di soggiorno 
inferiore il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

In caso di economie in corso d’anno, verranno versate integrazioni 
rispetto alle 5 mensilità. Non sono automatiche!

Le quote saranno erogate in due tranche:

- 80% della borsa stimata entro il primo mese dalla partenza;

- 20% a conguaglio rispetto ai giorni di mobilità effettivamente svolti,
al rientro e dopo regolare consegna dei documenti per
riconoscimento.

8. Come funziona la borsa di studio?



Coordinatori Erasmus e Manager Didattici

SOLO per domande su Didattica

(dubbi su corsi da poter fare all’estero, Learning Agreement, 

riconoscimenti…)

http://www.unife.it/it/internazionale/venire/soggiorno/coordinatori-di-dipartimento-per-la-mobilita-internazionale
http://www.unife.it/it/x-te/supporto/md


Ufficio Internazionalizzazione

Laura Poddi - Alessia Bitti - Theonil Lugo Arrendell

+ Alex Change

Gruppo Outgoing

Mail: outgoing.mobility@unife.it

Ricevimento telefonico:

Martedì ore 9.30-11.30 allo 0532 293216

Mercoledì ore 9.30-11.30 allo 0532 293495

Venerdì ore 9.30-11.30 allo 0532 293533

Tutte le informazioni sul 

prima, durante e dopo 

l’ERASMUS

http://www.unife.it/it/internazio

nale/studiare-

allestero/erasmus/studio/proc

edure-erasmus

https://www.facebook.com/groups/international.unife/

