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I PROGRAMMI

Programmi di Mobilità Internazionale
All’interno del CdS è possibile realizzare un periodo di mobilità (per

studio, tirocinio o preparazione prova finale) in una Università partner e

finanziati da un contributo, comunitario o di ateneo, attraverso uno (o più)

dei seguenti programmi di mobilità :

❑ Erasmus+ Studio
Pubblicazione bando gennaio 2023

→ attività di studio (esami) e/o preparazione prova finale

❑ Overseas
Pubblicazione bando ottobre 2022

→ attività di studio (esami) e/o preparazione prova finale

❑ Erasmus+ Traineeship
Pubblicazione bando marzo 2023

→ attività di tirocinio

❑ Bando Tesi Estero
Pubblicazione bando giugno 2023

→ Attività di preparazione tesi

https://www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-estero/erasmus
https://www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-estero/bando-overseas-2022-23/bando-overseas-2022-23
https://www.unibo.it/it/internazionale/tirocini-estero/erasmus-mobilita-per-tirocinio/erasmus-mobilita-tirocinio-come-partecipare


DESTINAZIONI: Erasmus+ Studio

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 26 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, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia,

Spagna, Svezia e Ungheria.

- i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

- 2 Paesi candidati all’adesione: l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia e Turchia

Paesi extra UE 

È possibile realizzare un periodo di mobilità per studio in una Università presente nei seguenti 

Partner Countries partecipanti al programma Erasmus+: 

Albania, Australia, Bosnia ed Erzegovina, Canada, Giordania, Israele, Libano, Russia,

Sudafrica.

A partire dal programma Erasmus+ 2021-27 rientrano tra i Partner Countries anche il Regno

Unito e la Svizzera.

Svizzera Regno Unito

NB: informazioni relative all’ultimo Bando Erasmus+ Studio a.a. 22-23



È un contributo alle maggiori spese sostenute durante il periodo all’estero calcolato in base al paese

di destinazione e ai giorni di effettiva permanenza presso l’università partner. È composto da:

❑ contributo UE: tra i 250 e i 350 € mensili

❑ integrazione MUR calcolata su base ISEE: tra gli 0 e i 400 € mensili

Pubblicazione: gennaio

Durata: variabile a seconda dell’accordo Erasmus+ (1 semestre / intero a.a.)

Requisiti di ammissibilità (rif. Bando 2022-23):

❑ Iscrizione all’Università di Bologna nell’a.a. di mobilità (es. a.a. 2023-24);

❑ Possedere adeguate competenze linguistiche (soglia minima A2) ->accertamento

linguistico o eventuale esonero + requisiti linguistici richiesti dal partner in caso di vincita;

❑ Presentare un progetto di studio delle attività didattiche da svolgere nella sede partner e le

relative motivazioni (lettera motivazionale);

La selezione è basata su (1) giudizio del docente responsabile dello scambio e (2) sulla

valutazione della carriera (media dei voti).

❑ È previsto un incontro dedicato agli studenti del DSG in concomitanza della pubblicazione

del nuovo Bando Erasmus+ Studio a.a. 2023-24 (ca. fine gennaio 2023).

ERASMUS+ STUDIO

NB: destinazioni del Bando Erasmus+ Studio a.a. 22-23



DOVE? 

+170 accordi 

Erasmus

aperti al DSG 

L’elenco degli accordi e i relativi 

docenti titolari di scambio è disponibile 

sulla seguente pagina 

(sezione Allegati > Erasmus+ Studio 

Elenco Accordi): 

https://corsi.unibo.it/laurea/Consulente

LavoroRelazioniAziendali/programmi-

di-mobilita-approvazione-modifica-e-

riconoscimento-delle-attivita-1

https://corsi.unibo.it/laurea/ConsulenteLavoroRelazioniAziendali/programmi-di-mobilita-approvazione-modifica-e-riconoscimento-delle-attivita-1


OVERSEAS

Il Bando Overseas a.a. 2023/24 si rivolge a studenti che vogliono

frequentare un semestre o un anno accademico presso Università di

paesi che non fanno parte dell’Unione Europea.

Es. per il DSG: Dickinson College, USA – UTS Sydney, AU

– UBA Buenos Aires, AR – University of Auckland, NZ, etc.

Il contributo finanziario, erogato dal MUR, è definito dall’ISEE e

rientra tra i 350 e gli 850 € mensili.

❑ Pubblicazione: gennaio

❑ Durata: variabile (1 semestre / intero a.a.)

Il programma dà accesso ad attività formative di diverso tipo:

- frequenza di attività didattiche (esami)

- ricerca per la preparazione della tesi

❑ Sono richieste adeguate competenze linguistiche (certificazioni

internazionali, ex. IELTS, TOEFL, etc.) e specifiche competenze

richieste dall’ateneo partner

❑ Lo studente deve essere iscritto nell’a.a. di mobilità all’Università
di Bologna almeno al 2° anno di un CdS (o LM o LMCU)

Il Bando e tutte le schede delle Università partner per area

geografica: https://www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-estero/bando-

overseas-2023-24/bando-overseas-2023-24

Contatti
DIRI (Area Relazioni Internazionali)

Via Filippo Re, 4 - 40126 Bologna

• Destinazioni: Nord America, Oceania, 

Russia, Vicinato Est, Asia: 

diri.area2@unibo.it

• Destinazioni: America Latina, Africa, 

Mediterraneo: diri.area3@unibo.it

NB: informazioni relative all’ultimo Bando Overseas 23-24

mailto:diri.area2@unibo.it
mailto:diri.area3@unibo.it


RICONOSCIMENTI 

Attraverso la sottoscrizione del Learning Agreement, i programmi Erasmus+ Studio, Tirocinio e

Overseas consentono allo studente di vedersi riconosciute attività didattiche (esami), il tirocinio

e l’attività di preparazione prova finale all’estero.

Allegati: Regole di 

Riconoscimento attività 

sostenute all’estero
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• Non è possibile sostenere all’estero i seguenti esami obbligatori:

DIRITTO COSTITUZIONALE - DIRITTO PRIVATO - DIRITTO DEL MERCATO E DEI RAPPORTI DI

LAVORO - DIRITTO DELL’IMPRESA - DIRITTO PROCESSUALE GENERALE, DEL LAVORO E DELLE

PROCEDURE CONCORSUALI - DIRITTO SINDACALE E DELLE RELAZIONI AZIENDALI - DIRITTO

DELLA SICUREZZA DEL LAVORO - DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIRITTO PENALE

GENERALE E DEL LAVORO

• È possibile sostenere all’estero i seguenti esami a condizione che vi sia corrispondenza fra i

programmi:

INFORMATICA GIURIDICA - STORIA DEL DIRITTO MODERNO E CONTEMPORANEO - ECONOMIA

POLITICA – INFORMATICA - ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI

ECONOMICI E DINAMICHE DEL LAVORO - DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE DEL LAVORO -

DIRITTO AMMINISTRATIVO* - DIRITTO TRIBUTARIO DEL LAVORO*

(*) l’esame potrà essere riconosciuto parzialmente e dovrà essere integrato al rientro in Italia

RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA:

• è possibile farsi riconoscere attività estere senza vincolo di contenuto

RICONOSCIMENTO ESAMI DI LINGUA:

• I corsi di lingua straniera sostenuti all’estero saranno riconosciuti

• I crediti potranno essere maturati anche in più idoneità e saranno riconosciuti come “Attività formativa a

scelta dello studente”, e sarà possibile chiedere il riconoscimento di esami di a.a. precedenti o successivi a

quello di iscrizione durante la mobilità.

RICONOSCIMENTI 



Esempio 

LEARNING AGREEMENT 

Il Learning Agreement (LA) rappresenta il piano di studio con le attività formative da svolgere 

all’estero e le corrispettive attività Unibo che saranno riconosciute al termine della mobilità. 

Il LA sarà preparato con l’aiuto del docente titolare dello scambio e dell’Ufficio Mobilità Internazionale. 

È a cura dello studente vincitore reperire l’elenco degli insegnamenti attivi presso la sede estera e i 

relativi link dei programmi.



ERASMUS+ TIROCINIO

❑È un programma di mobilità studentesca promosso dalla UE che dà la possibilità agli studenti di

arricchire il proprio curriculum formativo e professionale attraverso un’esperienza lavorativa

all’estero, presso aziende pubbliche o private in uno dei Paesi Europei partecipanti al Programma.

❑Dove si può andare?

- i 26 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, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

- i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

- i 2 Paesi candidati all’adesione: l’ex Rep. Iugoslava di Macedonia e la Turchia

❑Contributo finanziario: da 400-500 € mensili + contributo MUR

❑Durata: da 2 -3 mesi (prorogabile)

❑Pubblicazione : marzo di ogni a.a.

❑Attività riconoscibili: TIROCINIO 12 CFU (ca. 300h)

Il Bando 2021-22 e i relativi allegati sono disponibili qui:

https://bandi.unibo.it/s/diri/bando-erasmus-mobilita-per-tirocinio-a-a-2021-22/view

Dove trovare l’ente ospitante?

❑ Banche Dati EC / Erasmus+: es.

http://erasmusintern.org/ - https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities/ (vedere il Bando)

❑ Elenco enti ex studenti DSG – scaricabile sulla sezione dedicata (Erasmus+ Traineeship List):
https://corsi.unibo.it/laurea/ConsulenteLavoroRelazioniAziendali/programmi-di-mobilita-approvazione-modifica-e-

riconoscimento-delle-attivita-1

Contatti

DIRI (Area Relazioni Internazionali)

Via Filippo Re, 4 - 40126 Bologna

Ufficio Erasmus Placement

erasmus.placement@unibo.it

https://bandi.unibo.it/s/diri/bando-erasmus-mobilita-per-tirocinio-a-a-2021-22/view
http://erasmusintern.org/
https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities/
https://corsi.unibo.it/laurea/ConsulenteLavoroRelazioniAziendali/programmi-di-mobilita-approvazione-modifica-e-riconoscimento-delle-attivita-1
mailto:erasmus.placement@unibo.it


BANDO TESI ESTERO

❑ È rivolto a laureandi (CdS GIURI, CLARA, LEGS) o laureati da non più di 6 mesi

❑ L’assegnazione dei contributi ha lo scopo di consentire parte della preparazione o del

proseguimento della tesi all’estero. Sono presi in considerazione i progetti e le tesi su

problematiche di contenuto o impostazione internazionale e i progetti in cui la ricerca di materiale

e informazioni e/o la frequenza di laboratori di ricerca all’estero si dimostri di particolare rilievo e

utilità.

❑ Pubblicazione: marzo (generalmente sono previsti più intake: aprile e ottobre)

❑ Contributo: sono previste borse di studio di importo variabile tra i 1.000 e € 3.100

❑ Durata: 3 mesi (estendibili)

❑ In rif. al bando 22-23, costituiscono requisiti di ammissione:

- conoscenza minima di livello B2 della lingua inglese o di altra lingua in cui si intende svolgere

la ricerca;

- la media ponderata degli esami pari o superiore a 25/30

- per i laureati, il voto minimo ai fini della presentazione della domanda è pari a 105/110;

❑ I candidati che, pur non risultando vincitori e pertanto assegnatari della borsa di studio,

risulteranno idonei nella graduatoria finale, saranno comunque autorizzati a svolgere l’attività

all’estero nella sede e per il periodo indicati nella domanda di partecipazione.

L’ultimo bando pubblicato è visionabile qui: https://bandi.unibo.it/s/aform4/bando-per-l-attribuzione-di-contributi-

per-periodi-di-ricerca-all-estero-attinenti-alla-tesi-di-laurea-corsi-di-studio-del-dipartimento-scienze-giuridiche-sede-di-

bologna

https://bandi.unibo.it/s/aform4/bando-per-l-attribuzione-di-contributi-per-periodi-di-ricerca-all-estero-attinenti-alla-tesi-di-laurea-corsi-di-studio-del-dipartimento-scienze-giuridiche-sede-di-bologna


Emanuele Gaiba

Ufficio Mobilità Internazionale – Giurisprudenza BO

Via Filippo Re 8 | tel. +39 051 2084092

Lun-Mar-Giov-Ven: 09-12.00 (Tel./Teams)

aform.mobintgiuribo@unibo.it

CONTATTI

CONTATTI

Ufficio Erasmus Placement

DIRI (Area Relazioni Internazionali)

Via Filippo Re, 4 - 40126 Bologna

erasmus.placement@unibo.it

Ufficio Mobilità Europea

DIRI (Area Relazioni Internazionali)

Via Filippo Re, 4 - 40126 Bologna

erasmus@unibo.it

mailto:aform.mobintgiuribo@unibo.it
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