
BANDO ERASMUS+
MOBILITA’ PER STUDIO

ANNO ACCADEMICO 2017 - 2018



LE DESTINAZIONI DI SCAMBIO
Paesi UE partecipanti al programma Erasmus+
E' possibile realizzare un periodo di mobilità per studio in una Università presente
nei seguenti Programme countries del programma Erasmus+:
- i 27 Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
- i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
- 1 Paese candidato all’adesione: l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

Paesi extra UE partecipanti al 
programma Erasmus+
È possibile realizzare un periodo di mobilità per studio in una
Università presente nei seguenti Partner Countries partecipanti
al programma Erasmus+: Albania, Armenia, Bosnia ed
Erzegovina, Cina, Georgia, Giordania, Israele, Moldavia, Serbia,
Sudafrica ed Ucraina.

La Svizzera



Paesi di destinazione Le nuove destinazioni Extra-UE
Il Bando Erasmus + studio include le destinazioni per lequali l’Università di Bologna ha ottenuto il finanziamentocomunitario nell’ambito dell’Erasmus+ – InternationalCredit Mobility (ICM) per l’a.a. 2017-2018.
Come lo scorso anno, agli studenti che partecipano per lesedi extra UE si applicano tutti i requisiti previsti dalpresente bando Erasmus+ Studio a.a. 2017-2018: requisitigenerali di ammissibilità, i requisiti linguistici, le proceduredi selezione e le incompatibilità. Così come stabilito dalprogramma Erasmus+, per le sedi extra UE sono inveceprevisti specifici contributi finanziari.



Paesi di destinazione Le nuove destinazioni Extra-UE
PAESE UNIVERSITA’ PARTNER DOCENTE 

RESPONSABILE
DELEGATI DEL 
DOCENTE 
RESPONSABILE

ALBANIA Universita' ‘Nostra signora 
del buon consiglio' di 
Tirana

Prof.ssa Maria Gabriella 
Baldarelli

-

ALBANIA University of Tirana Prof. Stefano Bianchini -
ALBANIA European University of 

Tirana
Prof. Stefano Bianchini -

ARMENIA Yerevan state university Prof.ssa Anna Sirinian Prof.ssa Gabriella 
Elina Imposti, 
Prof. Francesco 
Privitera

ARMENIA Matenadaran - Scientific 
Research Institute of 
Ancient Manuscripts 
named after Mesrop 
Mashtots 

Prof.ssa Anna Sirinian Prof. Salvatore 
Cosentino

BOSNIA ED 
ERZEGOVINA

University of Sarajevo Prof. Stefano Bianchini -

CINA China's university of 
political science and law

Prof. Antonio Fiori -

CINA Zhejiang university Prof. Vincenzo Parenti 
Castelli

Prof. Antonio Fiori

GEORGIA Ivane javakhishvili tbilisi 
state university

Prof. Francesco Privitera Prof.ssa Laura Vici

GEORGIA Ilia state university Prof.ssa Laura Vici Prof. Francesco 
Privitera



Paesi di destinazione Le nuove destinazioni Extra-UE
PAESE UNIVERSITA’ PARTNER DOCENTE RESPONSABILE DELEGATI DEL 

DOCENTE 
RESPONSABILE

GIORDANIA University of Jordan Prof. Ahmad Addous -
GIORDANIA German jordanian university Prof. Ahmad Addous -

GIORDANIA University of Petra Prof. Ahmad Addous -

ISRAELE University of Haifa Prof.ssa Alessandra Sansavini Prof. Davide Domenici, 
Prof. Luigi Alberto 
Franzoni

ISRAELE Technion israel institute of 
technology

Prof. Antonio Corradi -

MOLDAVIA Academy of economic studies 
of Moldova

Prof. Maurizio Canavari Prof.ssa Alessia Mariotti

MOLDAVIA Alecu russo balti state 
university

Prof. Stefano Bianchini -

SERBIA Univerzitet u Beogradu Prof. Stefano Bianchini Prof. Adamo Domenico 
Rombolà

SERBIA University of Novi Sad Prof. Stefano Bianchini Prof. Adamo Domenico 
Rombolà

SUDAFRICA University of Pretoria  Prof.ssa Alessandra Scagliarini -

UCRAINA Odessa i.i.Mechnikov national 
university

Prof. Stefano Bianchini Prof.ssa Svetlana 
Slavkova

UCRAINA Ivan franko national university 
of lviv

Prof. Stefano Bianchini -

UCRAINA National taras shevchenko
university of kyiv

Prof. Stefano Bianchini -



Paesi di destinazione Il caso Svizzera
A partire dall’a.a. 2014-2015 la Svizzera non partecipa al programmaErasmus +, ma il Consiglio Federale Svizzero ha elaborato il cosiddetto SwissEuropean Mobility Programme:
- Dietro stipula di un apposito accordo di collaborazione tra gli ateneieuropei e gli atenei svizzeri, prevede il finanziamento da parte delleuniversità svizzere delle mobilità di tutti gli studenti sia in entrata che inuscita.
- Agli studenti UNIBO che partecipano per le sedi svizzere si applicano tutti irequisiti previsti dal presente bando Erasmus+ Studio a.a. 2017-2018:requisiti generali di ammissibilità, i requisiti linguistici, le procedure diselezione e le incompatibilità ad eccezione di quella relativa ai 12 mesi perciclo che è propria del programma Erasmus+.

Il finanziamento dei periodi di mobilità degli studenti che si recheranno in Svizzera nell’a.a. 2017-2018 è a carico delleuniversità svizzere e non è ancora noto. Nell’a.a. 2016-2017 il finanziamento era compreso tra CHF 360 e CHF 420 (circa EUR330-390).
Non trattandosi di un finanziamento comunitario, esso non può essere integrato dal contributo aggiuntivo per le fasce socioeconomiche svantaggiate e per bisogni speciali (che sono legate al contributo Erasmus+).



Il contributo finanziario
E’ un contributo alle maggiori spese sostenute durante il periodo all’estero.
Viene calcolato in base al paese di destinazione e ai giorni di effettivapermanenza presso l’università partner
E’ condizionato al riconoscimento di almeno un’attività didattica pressol’università di Bologna. In caso di mancato riconoscimento (compresoriconoscimento non richiesto o riconoscimento rifiutato), il contributo deveessere restituito.
ATTENZIONE:
Per i finanziamenti Erasmus+ Paesi UE e Svizzera il periodo si deve svolgeretra il 1°giugno 2017 ed il 30 settembre 2018. Per i finanziamenti Erasmus+Paesi extra UE il periodo si deve svolgere tra il 1° giugno 2017 e il 30 luglio2018.



CONTRIBUTO FINANZIARIO 
PAESI UE

Il pagamento del contributo avviene in un’unica soluzione per tutte le mensilità previste dalla durata 
dello scambio ed è costituito da:

Contributo dell’Unione Europea: 230/280 euro mensili in base al paese di destinazione
• Gruppo 1 (costo della vita alto): Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, 

Lichtenstein,Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito;
• Gruppo 2 (costo della vita medio): Belgio, Croatia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, 

Grecia,Islanda, Luxembourg, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia;
• Gruppo 3 (costo della vita basso): Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, 

Romania, Slovacchia, l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

Mobilità verso paesi del gruppo 1: €280 mensili
Mobilità verso paesi del gruppo 2: €230 mensili
Mobilità verso paesi del gruppo 3: €230 mensili

Prima parte dell’integrazione erogata da Unibo + MIUR: variabile di anno in anno

Possibilità di contributi aggiuntivi da Er.Go.

Eventuali finanziamenti speciali per gli studenti in situazione di disabilità e per studenti 
provenienti da fasce socio - economiche svantaggiate. 



CONTRIBUTO FINANZIARIO 
PAESI EXTRA - UE

I finanziamenti per le sedi Extra UE sono costituiti dal solo contributo dell'Unione Europea così 
suddiviso:

Contributo per le spese di sussistenza: €650 mensili; l’importo è uguale per tutti i Paesi extra 
UE ed è rapportato ai giorni di effettiva permanenza all’estero.

Contributo per le spese di viaggio: gli importi sono stabiliti dal programma Erasmus+ in rapporto 
alla distanza chilometrica tra Bologna e la sede centrale dell’Università convenzionata:
Albania: Bologna – Tirana, fino a €275
Armenia: Bologna – Yerevan, fino a €360
Bosnia ed Erzegovina: Bologna – Sarajevo, fino a €275
Cina: Bologna – Pechino/Hangzhou, fino a €1.100
Georgia: Bologna – Tblisi, fino a €360
Israele: Bologna – Haifa, fino a €360
Giordania: Bologna – Amman, fino a €360
Moldavia: Bologna – Chisinau/Balti, fino a €360
Serbia: Bologna – Belgrado/Novi Sad, fino a €275
Sudafrica: Bologna – Pretoria, fino a €1.100
Ucraina: Bologna – Kiev/Odessa, Lviv, fino a €275



CONTRIBUTO FINANZIARIO 
PER LA MOBILITA’ VERSO LA SVIZZERA

Il finanziamento dei periodi di mobilità degli studenti che si recheranno in
Svizzera nell’a.a. 2017/2018 è a carico delle università svizzere e non è ancora
noto.

Nell’a.a. 2015/16 il finanziamento era compreso tra CHF 360 e CHF 420 (circa
EUR 330-390). Tale finanziamento non è pertanto un finanziamento
comunitario. Per questo motivo non può essere integrato dal contributo
aggiuntivo per le fasce socio economiche svantaggiate e per bisogni speciali
(che sono legate al contributo Erasmus+).

E’, invece, riconosciuta l’integrazione dell’ateneo di Bologna ed è possibile
richiedere l’eventuale contributo aggiuntivo per gli assistiti ER.GO.



Incompatibilità del contributo finanziario
Il contributo Erasmus+ non è cumulabilecon altro tipo di contributo comunitario(comprese le borse per Joint MasterDegree - ex Erasmus Mundus Azione 1)o con finanziamenti dell’ateneo diBologna assegnati per trascorrere unperiodo di mobilità all'estero



Requisiti di ammissibilità
1. Essere iscritti all'università di Bologna nell'anno accademico 2016/2017,
indipendentemente dal paese di cittadinanza
2. Possedere adeguate competenze linguistiche
3. Presentare un progetto di studio degli insegnamenti da seguire nella sede partner

e le relative motivazioni
4. I dottorandi devono concludere il soggiorno all’estero entro e non oltre il termine

della durata legale del corso di dottorato



Requisiti di ammissibilità
IMPORTANTE: 

Gli studenti iscritti al terzo anno di laurea, che intendono faredomanda per partire nel primo anno di un corso di laureamagistrale, dovranno scegliere l’opzione “carriera futura”nella domanda online e potranno partire solo nel secondosemestre. Nel caso in cui lo studente risulti vincitore di unperiodo di scambio superiore a 6 mesi e scelga l’opzione“secondo semestre”, il periodo verrà automaticamenteridotto a 6 mesi, con conseguente riduzione della borsa distudio.
Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studiofinale prima della conclusione del periodo di studio all'esteroe previo riconoscimento dell'attività lì svolta.



Incompatibilità
Gli studenti che si candidano al Bando Erasmus+ - Mobilità per Studio:

Possono ottenere una borsa Erasmus+ per ogni ciclo di studi (triennale, magistrale e dottorato) e per unperiodo complessivo non superiore ai 12 mesi per ogni ciclo; nel caso dei cicli unici (ad es. Medicina) il numeromassimo dei mesi è 24. Precedenti esperienze di mobilità Erasmus, Erasmus Placement, Erasmus MundusAzione 1 (effettuate nell’ambito del programma Lifelong Learning Programme devono essere considerate aifini del calcolo dei mesi già fruiti
Non possono usufruire, nello stesso periodo in cui si beneficia del finanziamento per il progetto Erasmus+, dialtro tipo di contributo comunitario o derivante da fondi Unibo assegnati per trascorrere un periodo dimobilità all’estero
Possono, nello stesso anno accademico, beneficiare di altri posti scambio con la stessa finalità (studio):NOVITA’ 2017-2018!!
Se si tratta di studenti internazionali, che usufruiscono della borsa Erasmus Mundus Action 2 iscritti a corsi dilaurea magistrale e di dottorato, non possono ricevere contemporaneamente la borsa Erasmus Mundus Action2 e il contributo Erasmus+
Se sono iscritti con borsa a corsi di dottorato, possono usufruire del contributo Erasmus+ Mobilità per Studio edella maggiorazione della borsa di dottorato per il periodo all’estero, fino concorrenza della durata delsoggiorno finanziata nell’ambito dell’importo standard della borsa di studio deliberato annualmente dalConsiglio d’Amministrazione. NOVITA’ 2017-2018!!



Requisiti Linguistici
E’ richiesta una soglia minima di competenza linguistica pari al livello A2 del CEFR (QuadroComune di Riferimento per la conoscenza delle lingue riconosciuta dal Consiglio d’Europa)
Unibo prevede anche per il bando 2017/2018 la verifica obbligatoria delle competenzelinguistiche tramite test organizzati dal CLA:

- prenotazioni ai test dal 10 gennaio al 20 gennaio 2017 ore 10.00
- test da effettuare presso il CLA dal 23 gennaio al 10 febbraio 2017

Non sono previste sessioni di recupero
E' possibile sostenere il test per un massimo di due lingue, e per ogni lingua scelta, una sola volta
Per i paesi in cui è indicata una doppia lingua, è possibile effettuare il test a scelta in una delledue lingue
E’ possibile ottenere il riconoscimento del test come idoneità curriculare (condizioni da verificarenel bando)
E’ possibile richiedere informazioni via email all’indirizzo diri.accertamentilinguistici@unibo.it.L’Helpdesk prevede anche un servizio di sportello telefonico dal lunedì al venerdì dalle 10.00alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 al n. 051.2097755.



Requisiti Linguistici
Esoneri

• Iscrizione a Corsi di studio interamente impartiti in lingua inglese (All. 4 del bando) e solo per le offerteche richiedono l’inglese
• Possesso di un certificato ufficiale rilasciato da uno degli Enti Certificatori previsti nella tabella diequipollenza del Quadro Comune Europeo di Riferimento e integrata dalla certificazione per la linguaportoghese (Allegato 3). Non sono considerati validi certificati che riportino una data anterioreall’1/1/2015, indipendentemente dalla durata ufficiale del test stabilita dall’Ente Certificatore.
• Possesso di un certificato attestante la frequenza con profitto dei corsi della durata di 50 ore presso ilCentro Linguistico d’Ateneo (CLA) che faccia esplicito riferimento ai livelli CEFR. Sono escluse leattestazioni di superamento delle prove di idoneità linguistica. Non sono considerati validi certificati cheriportino una data anteriore all’1/1/2015
• Aver sostenuto e superato, presso Centro Linguistico d’Ateneo (CLA), una prova di accertamentolinguistico negli ultimi due anni accademici 2014/15 e 2015/16 per altri bandi di mobilità (Erasmus,Erasmus Placement o Overseas). Si considera valido il risultato dell’ultimo accertamento linguisticosostenuto
• Essere iscritti ad un corso di terzo ciclo (dottorato di ricerca o scuola di specializzazione) attivato pressol’Università di Bologna NOVITA’ 2017-2018!!



Requisiti Linguistici
Requisiti diversi per coloro che sono iscritti alla Scuola di Lingue eLetterature, Traduzione e Interpretazione e si candidano su accordi cheafferiscono alle due vicepresidenze della stessa Scuola:
• Vicepresidenza di Bologna: verificare i requisiti linguistici alla pagina:http://www.scuolalingue.unibo.it/it/requisiti-linguistici-per-laccesso-al-bando-erasmus-studio;
• Vicepresidenza di Forlì: verificare i requisiti linguistici alla pagina:http://corsi.unibo.it/Laurea/MediazioneLinguisticaInterculturale/bando-erasmus-aa-20172018-valutazione-delle-competenze-linguistiche.htm.



Requisiti Linguistici
ATTENZIONE!!

Controllare sempre anche i requisiti linguistici richiesti nell’offerta enel sito dell’università partner
il mancato raggiungimento del livello richiesto dall’offerta è elemento di non idoneità
il mancato raggiungimento del livello richiesto dall’università partner è causa di nonaccettazione da parte dell’università partner.

Il requisito linguistico è, pertanto, requisito di accesso al bando, elemento di valutazione per le graduatorie e requisito per la accettazione da parte delle università partner



Scelta delle destinazioni
• E’ consigliato che gli studenti verifichino le offerteentrando con le proprie credenziali in AlmaRM e nondal link del portale.
• Le offerte non confermate potrebbero subiremodifiche e non c’è garanzia sulla possibilità diusufruire del posto scambio.
• La scelta va effettuata tra tutte le offerte disponibiliin AlmaRM in base a:

- Competenze linguistiche
- Verifica attività didattica e scadenze sul sito delle

università partner
- Colloquio con il docente proponente

AVVERTENZASi ricorda che la decisione finale circa l’ammissione degli studenti vincitori spetta alle università ospitanti e non è previsto, in caso di rifiuto, un ricollocamento da parte dell’ateneo di Bologna.



Presentazione della candidatura
• Esclusivamente on line dal 10 gennaio ed entro il 13 febbraio 2017 h 13.00 collegandosi al linkhttps://almarm.unibo.it muniti delle credenziali e dopo aver letto il testo del bando e le note per lapresentazione della candidatura
• Documenti da allegare alla domanda:
1. Eventuale autocertificazione della carriera pregressa (solo se svolta presso altro ateneo)
2. Progetto di studi che comprende un elenco di attività individuate presso la sede partner (che nondovranno però essere necessariamente quelle inserite poi nel LA) e relative motivazioni accademiche eculturali che hanno guidato nella scelta della sede stessa, eventuali esperienze di studio/lavoro all’estero
3. Eventuale certificato di lingua
4. Altre eventuali attestazioni relative ad esperienze all’estero o ad ulteriori conoscenze linguistiche che sidesidera sottoporre all’attenzione del docente in sede di valutazione
I candidati iscritti ad un corso di dottorato di ricerca che intendono candidarsi per una sede extra-UE aperta al livello dottorale dovranno ottenere una lettera di accettazione da parte dell’università estera. 
Tale lettera dovrà pervenire agli uffici entro il 27 marzo 2017 ai fini del perfezionamento dell’accettazione del posto scambio, secondo le seguenti modalità: 
Per le sedi in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Israele, Serbia e Sudafrica via email all’indirizzo diri.area3@unibo.it. 
Per le sedi in Armenia, Cina, Georgia, Moldavia, e Ucraina via email all’indirizzo diri.area2@unibo.it. 
NOVITA’ 2017!!



Criteri di selezione
I criteri per la formulazione delle graduatorie sono uniformi per gli studenti
di tutte le Scuole dell’Ateneo, e sono:
•per gli iscritti a tutti gli anni di corsi di Laurea (Laurea Triennale), Laurea
Magistrale (Laurea Specialistica) e Laurea Magistrale (Specialistica) a Ciclo
Unico:
1.Il giudizio del docente proponente (fino ad un massimo di 40 punti)
2.La valutazione della carriera (fino ad un massimo di 60 punti) basata su
regolarità degli studi e profitto (per studenti di 1° anno magistrale si
considera 6/7 carriera pregressa e 1/7 carriera attuale; per studenti con
titolo estero valutazione da parte di un’apposita commissione)
N.B.: VERRANNO TENUTE IN CONSIDERAZIONE ESCLUSIVAMENTE LE
ATTIVITA’ REGISTRATE IN CARRIERA ENTRO IL 21 FEBBRAIO 2017



Criteri di selezione
• per gli iscritti ai corsi di dottorato:
1. Il giudizio del docente proponente (fino ad un massimo di 40 punti)
2. Il voto dell’esame di ammissione al dottorato (fino ad un massimo di 30 punti)
3. Il voto di laurea magistrale (fino ad un massimo di 30 punti)
• per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione
1. Il giudizio del docente proponente (fino ad un massimo di 40 punti)
2. La media conseguita nelle attività formative della Scuola di Specializzazione

registrate nell’applicativo delle segreterie studenti alla data del 6 marzo 2015 (fino
ad un massimo di 30 punti)

3. Il voto di laurea magistrale (fino ad un massimo di 30 punti)



Calendario Scadenze
Martedì 10 gennaio 2017
Pubblicazione bando ed apertura della presentazione delle candidature
dal 10 gennaio 2017 ore 10.00 al 20 gennaio 2017 ore 10.00
Apertura delle iscrizioni per le prove di accertamento linguistico tramite l’applicativo online AlmaRM
dal 23 gennaio 2017 al 10 febbraio 2017
Periodo di svolgimento delle prove di accertamento linguistico presso il CLA (sede di Bologna e sedi della Romagna)
Lunedì 13 Febbraio 2017, ore 13.00
Scadenza per la presentazione della candidatura.
Martedì 14 Marzo 2017
Pubblicazione delle graduatorie on-line.
Lunedì 20 Marzo 2017, ore 13.00
Scadenza per l’accettazione dei posti vinti riferiti alla graduatoria pubblicata il 14 marzo.
Martedì 21 Marzo 2017
Pubblicazione delle graduatorie aggiornate on-line.
Lunedì 27 Marzo 2017, ore 13.00
Scadenza per l’accettazione dei posti vinti riferiti alla graduatoria aggiornata pubblicata il 21 marzo



Grazie per l’attenzione!
Settore Area Geografica Europa - Ufficio Mobilità per Studio

Email: erasmus@unibo.it
tel. 051 2088100



Ufficio Relazioni Internazionali 
Campus di Cesena

Marusca Rosati

Via Montalti 69 Cesena
Orari: lun, mar, mer, ven 9.00-11.15; mar, 

gio 14.00-15.00
campuscesena.uri@unibo.it


