
BANDO ERASMUS + STUDIO

A.A. 2021-2022



LE DESTINAZIONI DI SCAMBIO

Paesi UE (Programme Countries)

- i 26 Stati membri dell'Unione europea
- i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
- Paesi candidati all’adesione: l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia
- Il Regno Unito

Paesi extra UE (Partner Countries)

Albania, Bosnia ed Erzegovina, Ghana, Giordania, Israele, Libano,

Sudafrica, Tanzania.

Svizzera



IL REGNO UNITO

Gli scambi attivi al 31/12/2020 sono disponibili  per le candidature 

2021/2022.

In caso di candidatura in UK: 

1. presentare candidatura anche per altra destinazione, non è garantita 

accettazione da parte sedi britanniche

2. rispettare le regole d’ingresso UK  (visto, assicurazione sanitaria…)

3. I costi del visto, assicurazioni ed altre eventuali non saranno coperti da 

UNIBO

4. Dal 1 gennaio 2021 le università britanniche richiedono certificazioni 

linguistiche ad hoc per rilasciare la lettera di invito ai fini dell'ottenimento 

del Visto. Controllare i siti web delle università partner.



Paesi di destinazione 

Il caso Svizzera
A partire dall’a.a. 2014-2015 la Svizzera non partecipa al programma

Erasmus +, ma il Consiglio Federale Svizzero ha elaborato il cosiddetto Swiss

European Mobility Programme:

- Dietro stipula di un apposito accordo di collaborazione tra gli atenei

europei e gli atenei svizzeri, prevede il finanziamento da parte delle

università svizzere delle mobilità di tutti gli studenti sia in entrata che in

uscita.

- Agli studenti UNIBO che partecipano per le sedi svizzere si applicano tutti i

requisiti previsti dal presente bando Erasmus+ Studio a.a. 2021/2022:

requisiti generali di ammissibilità, i requisiti linguistici, le procedure di

selezione e le incompatibilità ad eccezione di quella relativa ai 12 mesi per

ciclo che è propria del programma Erasmus+.

Il finanziamento dei periodi di mobilità SEMP a carico delle Università Svizzere.

Non trattandosi di un finanziamento comunitario, esso non può essere integrato dal contributo aggiuntivo per bisogni

speciali (che sono legate al contributo Erasmus+).



Tutte le informazioni che seguono, relative al contributo finanziario Erasmus + sono

da ritenersi provvisorie, e condizionate alle regole del nuovo programma 2021-2027 e

alla nuova call per i finanziamenti 2021-2022 che verrà pubblicata presumibilmente

durante il mese di Febbraio.

Le attività permesse e regolate dal Bando potrebbero essere soggette a modifiche a

seguito della pubblicazione delle nuove linee guida e dei nuovi regolamenti del

programma.



Il contributo finanziario

E’ un contributo alle maggiori spese sostenute durante il periodo all’estero.

1.Viene calcolato in base al paese di destinazione e ai giorni di effettiva permanenza

presso l’università partner.

2.E’ condizionato al riconoscimento di ALMENO UN’ATTIVITA’ FORMATIVA presso

l’Università di Bologna.

3.Possono essere finanziati anche eventuali prolungamenti del periodo di studio

4.In caso di mancato riconoscimento (compreso riconoscimento non richiesto o

riconoscimento rifiutato), deve essere restituita la totalità della borsa di studio

5.Per l’A.A. 2019/2020 e per l’A.A. 2020/2021 UNIBO ha concesso la deroga al punto 2

a causa dell’emergenza sanitaria. Per 2021/2022 la condizione torna ad essere attiva.



Il contributo finanziario

Il periodo di scambio deve svolgersi fra

01/06/2021 ed il 30/09/2022 

per i finanziamenti Erasmus+Paesi UE e Svizzera:

01/06/2021 e il 31/07/2022

per i finanziamenti Erasmus+ Paesi extra UE:



CONTRIBUTO FINANZIARIO 
PAESI UE

Il pagamento del contributo avviene dopo il caricamento del certificato di arrivo nella sede estera 
per tutte le mensilità previste dalla durata dello scambio ed è costituito da:

- Contributo dell’Unione Europea : 250/300 euro mensili in base al paese di destinazio ne
• Gruppo 1 (costo della vita alto) – 300 euro mensili: Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, 

Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Lichtenstein, Norvegia;
• Gruppo 2 (costo della vita medio) – 250 euro mensili: Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, 

Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo;
• Gruppo 3 (costo della vita basso) – 250 euro mensili: Bulgaria,  Croazia,  Repubblica  Ceca,  

Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, 
Macedonia

ATTENZIONE: QUESTI IMPORTI SONO RELATIVI ALL’ANNO 
ACCADEMICO 2020/2021, E POTREBBERO CAMBIARE A SEGUI TO DELLE

NUOVE REGOLE FINANZIARIE IN CORSO DI PUBBLICAZIONE! ! 

- 50% dell’integrazione MIUR: verrà calcolata su base  ISEE secondo le tabelle pubblicate sul 
bando e nella guida per studenti vincitori

Il restante 50% dell’integrazione MIUR calcolata su base ISEE viene corrisposto al termine della 
mobilità sulla base dell’effettiva durata della mobilità



INTEGRAZIONE MIUR – IMPORTI E 
CATEGORIE DI ESCLUSIONE
FASCIA ISEE IMPORTO MENSILE INTEGRAZIONE

ISEE ≤ 13.000 € 400,00

13.000 < ISEE ≤ 21.000 € 350,00

21.000 < ISEE ≤ 26.000 € 300,00

26.000 < ISEE ≤ 30.000 € 250,00

30.000 < ISEE ≤ 40.000 € 200,00

40.000 < ISEE ≤ 50.000 € 150,00

ISEE > 50.000 € 0

Gli studenti che verranno esclusi dall’attribuzione dell’integrazione MIUR, alla luce di quanto previsto dal 

DM 147/2017, sono: 

a) Tutti coloro che non presenteranno l’ISEE o non perfezioneranno i dati economici tramite la 

procedura ed entro le scadenze che verranno comunicate dagli uffici ai soli studenti vincitori dopo la 

pubblicazione delle graduatorie; 

b) Gli studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi all’estero che non completeranno la 

procedura e/o non invieranno la documentazione completa e conforme dei redditi/patrimoni esteri tramite 

la procedura ed entro i termini comunicati dagli uffici ai soli studenti vincitori dopo la pubblicazione delle 

graduatorie; 

c) Tutti coloro che risulteranno avere un ISEE superiore a 50.000 € 

d) Gli studenti iscritti fuori corso a partire dal secondo anno indipendentemente dalla propria 

situazione economica.



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 : €700 mensili; l’importo è uguale per tutti i Paesi extra UE ed è 
rapportato ai giorni di effettiva permanenza all’est ero.

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;
• Bosnia ed Erzegovina: Bologna – Sarajevo fino a € 275; Bologna – Mostar, fino a € 275
• Ghana: Bologna – Cape Coast, fino a €820
• Giordania: Bologna – Amman, fino a €360
• Israele: Bologna – Haifa, fino a €360; Bologna – Be er Sheva, fino a €360
• Bologna – Gerusalemme, fino a €360
• Libano: Bologna – Beirut, fino a €360
• Sudafrica: Bologna – Cape Town, fino a €1500
• Tanzania: Bologna – Ifakara, fino €820



CONTRIBUTO FINANZIARIO 
PER LA MOBILITA’ VERSO LA SVIZZERA

Il finanziamento dei periodi di mobilità SEMP è a carico delle Università Svizzere e si attesterà sui 380
CHF/mese (circa EUR 350).

Tale finanziamento non è un finanziamento comunitario.
E’ comunque riconosciuta l’integrazione MIUR ed è possibile richiedere l’eventuale contributo
aggiuntivo per gli assistiti ER.GO.

ATTENZIONE: alla luce del DM 1047 del 29/12/2017 l’ integrazione MIUR verrà calcolata su base 
ISEE secondo le tabelle pubblicate sul bando e nell a guida per studenti vincitori

Gli studenti riceveranno il 50% dell’integrazione all’inizio della mobilità (dopo il caricamento del 
certificato di arrivo su AlmaRM) ed il restante 50% al termine della mobilità. 

La prima parte verrà calcolata sulla durata prevista, mentre il saldo verrà calcolato sulla base della 
durata effettiva, inclusi eventuali periodi di prolungamento autorizzato



Incompatibilità del contributo 

finanziario

Il contributo Erasmus+ non è cumulabile

con altro tipo di contributo comunitario

(comprese le borse per Joint Master

Degree - ex Erasmus Mundus Azione 1)

o con finanziamenti UNIBO assegnati

per trascorrere un periodo di mobilità

all'estero



Requisiti di ammissibilità

• Essere iscritti all‘Università di Bologna nell’A.A. 2020/2021,

indipendentemente dal paese di cittadinanza

• Possedere adeguate competenze linguistiche (minimo livello A2 nella

lingua dell’offerta)

• Presentare un progetto di studio degli insegnamenti da seguire nella

sede partner e le relative motivazioni



Requisiti di ammissibilità

Opzione «Carriera futura» 

• Riguarda gli studenti iscritti al 3° anno di laurea, che
intendono presentare candidatura per il 1° anno di un corso di
laurea magistrale

• Partenza solo nel secondo semestre

• Nel caso in cui lo studente risulti vincitore di un periodo di
scambio superiore a 6 mesi e scelga l’opzione “secondo
semestre”, il periodo verrà automaticamente ridotto a 6 mesi,
con conseguente riduzione della borsa di studio.

• Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio
finale prima della conclusione del periodo di studio all'estero e
previo riconoscimento delle attività svolte.



Requisiti di ammissibilità

Studenti doppio titolo

Gli studenti che si candideranno per partire durante il
primo anno di una laurea magistrale che rilascia un
titolo doppio/multiplo/congiunto, potranno partire
anche al primo semestre previa comunicazione
all’Ufficio mobilità per studio (erasmus@unibo.it) in
fase di accettazione del posto scambio.



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 un

periodo complessivo non superiore ai 12 mesi per ogni ciclo; Precedenti esperienze di mobilità Erasmus,

Erasmus Placement/Tirocinio, Erasmus Mundus Azione 1 (effettuate nell’ambito del programma Lifelong

Learning Programme) devono essere considerate ai fini del calcolo dei mesi già fruiti. QUESTA REGOLA NON SI

APPLICA ALLE MOBILITA’ SEMP E, IN CASO DI FINANZIAMENTO DELLE MOBILITA’ UK CON ALTRI FONDI,

POTREBBE NON APPLICARSI ALLE MOBILITA’ VERSO UK.

Non possono usufruire, nello stesso periodo in cui si beneficia del finanziamento per il progetto Erasmus+, di

altro tipo di contributo comunitario o derivante da fondi Unibo assegnati per trascorrere un periodo di

mobilità all’estero

Possono, nello stesso anno accademico, beneficiare di altri posti scambio con la stessa finalità (studio)

I periodi di scambio devono essere consecutivi (non sovrapposti).



Requisiti Linguistici

Per candidarsi occorre avere la certificazione 

linguistica

Le candidature prive dei requisiti linguistici saranno 

ritenute incomplete e di conseguenza escluse

Per info: HELPDESK: diri.accertamentilinguistici@unibo.it

Orario di sportello telefonico: 051.2080303 dal lunedì al venerdì: 10.00-13.00 e 14.00-17.00



Requisiti linguistici

Le certificazioni linguistiche si ottengono: 

1. Prenotando presso il CLA il test di accertamento linguistico e

superando la soglia minima di un A2 obbligatorio per tutti i candidati 

(leggere attentamente il Bando « Requisiti Linguistici»)

2. Appartenendo ad una delle 11 categorie di esonero dal test di       

accertamento linguistico (leggere attentamente l’allegato 1 al Bando) 

Per info: 

diri.accertamentilinguistici@unibo.it



Requisiti Linguistici

Il test è obbligatorio anche per gli studenti LILEC 

SOGLIA MINIMA RICHIESTA PER LA CANDIDATURA LIVELLO A2 del CEFR

- Prenotazioni online al CLA dal 12 gennaio 2021 (ore 12.00) al 19 gennaio 2021 ore (12.00)

- Periodo di svolgimento: dal 20 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021

Non sono previste sessioni di recupero, 

non è possibile iscriversi dopo queste date!!!!

• 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

delle due lingue

Per info: HELPDESK: diri.accertamentilinguistici@unibo.it

Orario di sportello telefonico: 051.2080303 dal lunedì al venerdì: 10.00-13.00 e 14.00-17.00



Requisiti Linguistici

Controllare sempre i requisiti linguistici richiesti 

nell’offerta e nel sito dell’università partner

il mancato raggiungimento del livello richiesto dall’offerta può costituire elemento di

non idoneità ed è causa di non accettazione da parte dell’università partner. In questo

caso non è previsto un ricollocamento dello studente su altra sede

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 DELL’UNIVERSITA’ OSPITANTE

E’ possibile presentare domanda per 3 destinazioni!

• E’ consigliato che gli studenti verifichino le offerte entrando con le proprie

credenziali in AlmaRM e non dal link del portale.

• Le offerte non confermate potrebbero subire modifiche e non c’è garanzia

sulla possibilità di usufruire del posto scambio.

• La scelta va effettuata tra tutte le offerte disponibili in AlmaRM in base a:

1. Competenze linguistiche

2. Verifica attività didattica e scadenze sul sito delle università partner

3. Colloquio con il docente responsabile dello scambio

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’UNIBO



Attività da svolgere nella sede estera

Attività possibili in fase di candidature:

1. Attività formative (insegnamenti) e relative prove di 

accertamento (esami)

2. Preparazione della tesi di laurea (in accordo con la sede 

ospitante)

3. Tirocinio curriculare (in rari casi, previo accordo con il docente 

referente UNIBO e poi con la sede ospitante)

Sono flag INDICATIVE! 



ESCLUSIVAMENTE ON LINE (https://almarm.unibo.it) dopo aver letto il Bando:

 Scadenza: 11 febbraio 2021, ore 13.00

 E’ possibile presentare domanda per un massimo di 3 offerte

 Allegati:

1. eventuale autocertificazione della carriera pregressa (solo se svolta presso altro

ateneo)

2. Progetto di studi: elenco di attività individuate presso la sede partner (indicative,

non per forza uguali al LA) e relative motivazioni accademiche e culturali che hanno

guidato nella scelta della sede, 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 si desidera sottoporre all’attenzione del docente in sede

di valutazione

COME CANDIDARSI



1. IL GIUDIZIO DEL DOCENTE PROPONENTE (fino ad un massimo di 40 punti):

congruenza dell’attività proposta – motivazione – colloquio (eventuale) –

conoscenze linguistiche – eventuali altri elementi indicati in candidatura.

2. LA VALUTAZIONE DELLA CARRIERA (fino ad un massimo di 60 punti) basata su

regolarità degli studi e profitto secondo le modalità indicate sul bando.

ATTENZIONE!!! 

VERRANNO CONSIDERATE LE ATTIVITA’ REGISTRATE IN CARRIERA 

ENTRO IL 17 FEBBRAIO 2021 (compreso)

VERIFICARE PER TEMPO CHE VI SIANO STATE CARICATE IN CARRIERA TUTTE LE 

ATTIVITA’ FORMATIVE SUPERATE

CRITERI DI SELEZIONE



PARTICOLARITA’ LILEC
LA SCELTA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN MOBILITA’

Le attività formative di Lingua e linguistica (corsi di laurea triennale) e di

Linguistica, Traduzione, Mediazione, Linguaggi specifici (corsi di laurea

magistrale) valgono 9 CFU e sono composte da una parte

metalinguistica e una parte di esercitazioni pratiche di lingua.

Queste due parti NON POSSONO essere separate:

è OBBLIGATORIO sostenere gli esami relativi a ENTRAMBE le parti 

durante lo scambio, per 9 CFU 



PARTICOLARITA’ LILEC
LA SCELTA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN MOBILITA’

a) COMPONENTE DI LINGUISTICA

- Corsi di Laurea Triennale: 

verrà sostituita da un insegnamento di linguistica che affronti la lingua da 

un punto di vista metalinguistico/ teorico o da un altro insegnamento 

adeguato.

- Corsi di Laurea Magistrale: 

si dovrà scegliere un insegnamento che si avvicini il più possibile, come 

argomento, a quello che si andrà a sostituire nel PdS (per es. un 

insegnamento di traduzione non può essere riconosciuto, al posto di un 

insegnamento di linguaggi specifici).



b) PARTE PRATICA DI LINGUA (ESERCITAZIONI)

 Il livello di competenza nelle varie abilità dell’insegnamento di lingua seguito 

all’estero deve essere esplicitamente dichiarato (nella denominazione 

dell’insegnamento stesso o nel suo programma) e deve corrispondere al livello 

dell’insegnamento nel relativo esame a Bologna. 

 I livelli di cui sopra si riferiscono al Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue (si veda il link  http://www.cla.unibo.it/corsi/almaenglish/destinatari-e-obiettivi). 

Solo nel caso in cui il livello non sia esplicitamente dichiarato, è necessario presentare 

una lettera firmata dal(la) docente dell’insegnamento seguito all’estero, in cui si dichiari 

il livello raggiunto. I programmi degli insegnamenti online presso il nostro Ateneo 

(Guideweb) forniscono informazioni sui livelli.

PARTICOLARITA’ LILEC
LA SCELTA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN MOBILITA’



PARTICOLARITA’ LILEC
LA SCELTA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN MOBILITA’

STUDENTI IN PARTENZA PER SCAMBI ANNUALI (9-12 MESI)

Per esigenze didattiche, è fortemente sconsigliato agli studenti in partenza per scambi 

di durata annuale di inserire più di TRE annualità di Lingua e Linguistica, che vanno 

comunque articolate secondo queste due alternative: 

1. DUE annualità della Lingua e Linguistica relativa al paese ospitante + 

UNA annualità di un'altra Lingua e Linguistica; 

2. TRE annualità di Lingua e Linguistica relative a tre diversi contesti linguistici. 

Non è possibile frequentare 

TRE annualità della medesima Lingua e linguistica, 

o più di UNA annualità di qualsiasi lingua diversa da quella del paese ospitante. 



STUDENTI IN PARTENZA PER SCAMBI SEMESTRALI  (4-6 MESI)

Per esigenze didattiche, è fortemente sconsigliato agli studenti in partenza per 

scambi di durata semestrale (one term) di inserire:

• più di DUE annualità di Lingua e Linguistica, che devono comunque essere 

relative a due diversi contesti linguistici. 

Non è possibile frequentare 

DUE annualità della medesima Lingua e linguistica o 

DUE annualità della medesima Letteratura.

PARTICOLARITA’ LILEC
LA SCELTA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN MOBILITA’



PARTICOLARITA’ LILEC

LA SCELTA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN MOBILITA’

Se intendi scegliere attività formative da frequentare all’estero

non ancora presenti nel tuo PdS, poni attenzione che sia:

• attiva per l’A.A. della mobilità (2021/2022)

• compatibile con il Piano Didattico del tuo CdS

• inserita nel PdS appena possibile e comunque prima della 

presentazione della Richiesta di Riconoscimento



PARTICOLARITA’ LILEC

LA SCELTA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE IN MOBILITA’

ESAMI E CFU A SCELTA LIBERA

Se decidi di frequentare all’estero esami o CFU a scelta libera, controlla di
non aver già utilizzato tutti quelli previsti dal Piano didattico del tuo CdS.
(TAF D)

Es. il PdS di Lingue e Letterature Straniere prevede 9 CFU in TAF D al 2°
anno e 9 al 3° anno.

Eventuali CFU in più rispetto ai 18 richiesti, saranno certificati in carriera
come CFU in esubero, non utili al conseguimento del titolo (cioè in più
rispetto ai 180 totali richiesti per laurearsi).



Preparazione tesi all’estero

Gli studenti di Lauree Magistrali possono svolgere un’attività di

ricerca finalizzata alla preparazione della tesi, se:

• Prevista dall’offerta

• Concordata con un docente Unibo e con un docente

dell’Università ospitante, il quale, al termine della mobilità,

dovrà rilasciare una dichiarazione dell’avvenuto svolgimento di

tale attività.



Punto Aggiuntivo  al voto di 
Laurea

Lauree Triennali:

• 1 semestre (da 3 a 6 mesi) riconoscimento di almeno 18 CFU;
• 2 semestri (da 7 a 12 mesi) riconoscimento di almeno 36 CFU;

Lauree Magistrali:

• 1 semestre (da 3 a 6 mesi) riconoscimento di almeno 18 CFU 
/12 CFU + attività di preparazione della tesi;

• 2 semestri (da 7 a 12 mesi) riconoscimento di almeno 36 CFU 
/21 CFU + attività di preparazione della tesi.

I laureandi aventi diritto al punto aggiuntivo di m obilità vengono indicati 
direttamente alla Commissione di Laurea dagli Uffic i, in sede di Laurea



Accettazione posto di scambio

• 10 marzo 2021: pubblicazione delle graduatorie

I VINCITORI DEVONO ACCETTARE ENTRO IL 16 MARZO 2021 (ore 13,00) in 

AlmaRM

ATTENZIONE:

- Se sei vincitore  su 2 o 3 graduatorie, potrai accettare UN SOLO POSTO DI 

SCAMBIO: tale accettazione comporterà la decadenza automatica dalle 

altre graduatorie.

- I VINCITORI CHE NON HANNO ACCETTATO VENGONO 

AUTOMATICAMENTE CANCELLATI DALLE GRADUATORIE

• 17 marzo 2021: pubblicazione graduatoria aggiornata  accettazione 

entro il 23 MARZO 2021 alle ore 13,00



Accettazione posto di scambio

A partire dal 24 marzo 2021: 

Gli studenti idonei che saranno diventati vincitori a seguito della seconda tornata di 

accettazioni conclusasi il 23 marzo riceveranno una email automatica che li informa 

della possibilità di accettare il posto di scambio. 

L’email indicherà ulteriori info sulle modalità di accettazione, che sarà effettuata 

online su AlmaRM (scadenza 30 marzo 2021, ore 13,00).

IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE SI DECADE AUTOMATICAMENTE DALLA 

RELATIVA GRADUATORIA

TENERE MONITORATA L’EMAIL ISTITUZIONALE! (@studio.unibo.it)

• Ulteriori scorrimenti di graduatoria entro il 30 settembre 2021



Nomine

Dal 31 marzo 2021

Invio delle nomine alle sedi partner da parte dell’Ufficio mobilità per Studio.

E’ responsabilità dello studente verificare gli adempimenti 

amministrativi e le scadenze poste dalle sedi partner 

(nomination, application…)

SARA’ ORGANIZZATO 

UN ULTERIORE INCONTRO PER GLI STUDENTI VINCITORI



Calendario Scadenze
12 gennaio 2021 Pubblicazione bando e apertura della presentazione delle candidature.

Dal 12 gennaio 2021 ore 12.00 al 19 gennaio 2021 ore 12.00 Iscrizioni per le prove di accertamento linguistico tramite

l’applicativo online AlmaRM.

Dal 25 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021 Periodo di svolgimento delle prove di accertamento linguistico presso il CLA (sede di

Bologna e sedi della Romagna).

11 febbraio 2021, ore 13.00 Scadenza per la presentazione della candidatura.

17 febbraio 2021 Data entro cui gli esami sostenuti dovranno essere regolarmente registrati in carriera per far parte del

punteggio oggettivo.

10 marzo 2021 Pubblicazione delle graduatorie.

16 marzo 2021, ore 13.00 Scadenza per l’accettazione dei posti vinti riferiti alla graduatoria pubblicata il 10 marzo.

17 marzo 2021 Pubblicazione delle graduatorie aggiornate on-line.

23 marzo 2021, ore 13.00 Scadenza per l’accettazione dei posti vinti riferiti alla graduatoria aggiornata pubblicata il 17 marzo.

24 marzo 2021 Gli studenti idonei che saranno diventati vincitori a seguito della seconda tornata di accettazioni conclusasi il 23

marzo riceveranno una email automatica che li informa della possibilità di accettare il posto scambio. Anche in questo caso

l’accettazione verrà effettuata online tramite l’applicativo AlmaRM, ulteriori informazioni sulle modalità saranno inserite nella

email automatica.

30 marzo 2021, ore 13.00 Scadenza per accettare il posto scambio a seguito della ricezione della email automatica di subentro in

graduatoria

Dal 31 marzo 2021 Invio delle nomine alle sedi partner.



UNA EUROPA 
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Virtual mobility in emergency è un’iniziativa pilota dell’alleanza UNA EUROPA che è nata 
nell’ambito dell’emergenza COVID-19 per garantire un’esperienza internazionale agli 

studenti delle università coinvolte tramite la possibilità di frequentare i corsi attivati online 
dalle università partecipanti all’iniziativa. 
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Università partecipanti

Le università che partecipano alla sperimentazione sono sei: Università di Bologna, Freie Universität Berlin,

Universidad Complutense de Madrid, Helsingin Yliopisto, Uniwersytet Jagielloński e la KU Leuven.

Attività previste

Gli studenti possono avere accesso, frequentare, sostenere gli esami e ottenere il riconoscimento di uno o più

corsi che vengono erogati in modalità virtuale presso una delle altre sedi partner partecipanti e che vengono

offerte agli studenti nell’ambito dell’iniziativa.

Requisiti

Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico

presso l’Università di Bologna nell’a.a. 2020_21.

Per l’accesso ai corsi è richiesto, da ciascuna università, un livello B2 di lingua inglese. Il livello linguistico con

eventuale certificazione non dovrà essere presentato all’università di Bologna in fase di candidatura, ma

direttamente alla sede partner in fase di iscrizione ai corsi, dai soli studenti che avranno superato la selezione.
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Non sono previste incompatibilità con la partecipazione ad altri programmi di mobilità internazionale promossi

dall’Università di Bologna.

Gli studenti potranno contestualmente frequentare sia i corsi virtuali della sede UNA EUROPA per la quale

saranno eventualmente selezionati, che i corsi UNIBO previsti dal loro piano di studio nel semestre in corso.

Potranno altresì effettuare l’esperienza anche se sono in mobilità internazionale (fisica, virtuale o blended)

Ai fini del riconoscimento sarà necessario redigere un piano di studio ufficiale (il Learning Agreement) che

dovrà essere approvato dal Consiglio di Corso di Studio. Le attività consentite nel corso del periodo di mobilità

sono unicamente quelle offerte dalla sede ospitante nell’ambito dell’iniziativa “Una Europa Virtual Mobility in

Emergency”, e che la corrispondenza con le attività previste dal proprio piano di studi andrà verificata con il

proprio corso di studio.
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Offerte

Ogni università offre uno o più corsi erogati in modalità virtuale che possono essere scelti dagli studenti

nell’ambito della call Una Europa Virtual Mobility in Emergency.

Le offerte di scambio possono essere una o più di una per ciascuna università partner, a seconda del tipo di

corsi a disposizione.

Sarà comunque possibile presentare candidatura per una sola offerta di scambio. Il numero di posti riportato

su ciascuna offerta si basa sulla disponibilità massima di posti data dalla sede partner, a cui spetta comunque

l’ultima parola rispetto all’accettazione degli studenti.
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Offerte
UNIVERSITA’ N. POSTI DISPONIBILI CORSI DI STUDIO A CUI E’ APERTA

L’OFFERTA

OFFERTA FORMATIVA

FU BERLIN 4 (2 per ciascun corso offerto) Tutti Europe, Migration, Refugees

Economics of European

integration

JU KRAKOW 5 Tutti Tutti i corsi elencati qui

HY HELSINKI 10 Tutti Tutti i corsi elencati qui

KU LEUVEN 20 Tutti Alcuni corsi della Faculty of

Sciences e della Faculty of Arts

(courses description here)

UC MADRID 6 Solo ai corsi di studio afferenti al

Dipartimento di scienze

aziendali ed al Dipartimento di

scienze economiche

- Risk Analysis and Management

- History of Economic Thought
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Presentazione della candidatura

APERTURA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 21 dicembre 2020

SCADENZA: 20 gennaio 2021, ore 13.00

Per poter presentare candidatura i candidati devono:

• 1. munirsi delle credenziali di ateneo (username e password) che consentono

l’accesso all’applicativo AlmaRM;

• 2. caricare su AlmRM:

La lista dei corsi a cui si è interessati tra quelli offerti dalla sede estera, il cui elenco è

disponibile tramite il link pubblicato nell’offerta stessa. La lista andrà redatta sul

template scaricabile dalla pagina di candidatura e che andrà poi ri-caricato in formato

PDF
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Procedure di selezione

La selezione avverrà solo qualora il numero di candidature superi il numero di posti

previsto per ciascuna offerta, e solo ed esclusivamente sulla valutazione della carriera

basata su regolarità degli studi e profitto.

Per tutti gli studenti a cui le offerte sono rivolte (studenti di laurea triennale, di laurea

magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico) i fattori che concorrono alla

formulazione del punteggio relativo alla carriera sono il voto medio dello studente,

normalizzato sul voto medio del dipartimento di riferimento e ciclo del corso di studio

a cui è iscritto (per la parte relativa al profitto), e numero di crediti registrato in

carriera alla data del 31 dicembre 2020 (compreso) rapportato all’anno di prima

immatricolazione (per la parte relativa alla regolarità negli studi).
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Contatti

Per informazioni sull’offerta formativa delle università partner, rivolgersi ai seguenti indirizzi email:

• KU LEUVEN: nela.avila@kuleuven.be

• FU BERLIN: Gesa.Heym@fu-berlin.de

• UC MADRID: jamoros@ucm.es ; mggoni@ucm.es

• JU KRAKOW: iso@uj.edu.pl

• HY HELSINKI: studentexchange@helsinki.fi

Per informazioni su questa call, e su come presentare la candidatura, rivolgersi al seguente indirizzo email:

una.europa@unibo.it



Grazie per l’attenzione!

Prof. Francesco Vitucci 
Delegato all’internazionalizzazione del LILEC 

Dott.ssa Fulvia Tinti 
Ufficio Mobilità Internazionale di Lingue, Letterat ure e Culture Moderne - LILEC

Via Filippo Re 6, Bologna

Email: aform.mobintlilecbo@unibo.it

Ricevimento telefonico 
051 20.91884

dal Lunedì, martedì, Mercoledì e Venerdi dalle 9,00 alle 12,00


