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Cos'è il programma Overseas

• il programma Overseas è organizzato e finanziato
interamente dall'Università di Bologna

• promuove la mobilità studentesca al di fuori
dell’Unione Europea



• frequentare corsi e sostenere i relativi esami

• preparare la tesi (solo alcune sedi)

• seguire corsi di lingue cinese e giapponese (solo
alcune sedi)

Cosa si può fare in Overseas



• chi è iscritto regolarmente all'Università di Bologna almeno
al secondo anno di un corso di laurea triennale oppure a
qualunque anno di laurea magistrale

• chi è in possesso delle certificazioni linguistiche richieste
dalle università partner

• chi possiede i requisiti specifici richiesti dalle Università
partner (indicati nelle schede informative)

• ATTENZIONE: chi ha già usufruito di un posto scambio
Overseas può presentare nuovamente domanda soltanto per
una sede diversa dalla precedente

Chi può partecipare



• fruizione dei servizi che l’università straniera offre ai
suoi studenti senza dover pagare le tasse d’iscrizione

• contributo economico elargito dall'Università di Bologna
(l'importo è calcolato in base ISEE)

Cosa offre l’Overseas



• pubblicazione del bando: 7 ottobre 2020

• presentazione domanda: 14 ottobre-16 novembre 2020

• riunioni informative DIRI: 12-16 ottobre 2020

• presentazione dell'ISEE: entro 30 ottobre 2020

• accettazione posto di scambio: 11-12 gennaio 2021

• accettazione posto di scambio (graduatorie aggiornate): 13-
14 gennaio 2021

• mobilità: da giugno 2021 (scambi primo semestre e annuali)

Tempistiche Overseas 2021/2022 (scaduto!)



• farsi un’idea di cosa si vorrebbe o potrebbe fare in Overseas,
di dove si vorrebbe o potrebbe andare

• leggere con attenzione il bando

• leggere le schede informative delle Università partner

• leggere le indicazioni per la stesura del progetto di studio

• acquisire le certificazioni linguistiche richieste

• iniziare procedure per l'ottenimento dell'ISEE

Perché muoversi adesso, allora?



• Inglese: TOEFL iBT o IELTS (Academic) in corso di validità al
momento della presentazione della candidatura per il bando
Overseas.

• Cinese: test CLA o HSK ≥ livello 2

• Giapponese: test CLA o Japanese Language Proficiency Test
(JLPT)

• Francese, portoghese, russo, spagnolo: test CLA, corso di
lingua CLA, certificati equiparati (vedere tabella)

• ATTENZIONE: è possibile sostenere il test CLA per non più di
due lingue e per ogni lingua scelta una sola volta.

Certificazioni linguistiche



• per ottenere l'attestazione ISEE potete rivolgervi a INPS, al
CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune (si vedano le
FAQ)

• chi non presenta l’attestazione ISEE entro i termini previsti
(approx. fine ottobre) sarà inserito nella fascia più bassa di
contributo

• ulteriori informazioni sull’ISEE sono disponibili sul Portale di
Ateneo al seguente link: www.unibo.it/tasse

ISEE



• potete presentare la candidatura per un max di tre sedi
• leggete con attenzione le schede informative: numero dei

posti disponibili, requisiti linguistici, corsi disponibili,
limitazioni relative ai dipartimenti/scuole o ai corsi di studio
chiusi agli studenti di scambio

• alla candidatura dovrete allegare (per ogni sede scelta):
• un progetto di studio (si veda la prossima diapo)

• le certificazioni linguistiche richieste

• (soltanto se vi siete trasferiti da altro Ateneo):
autocertificazione delle attività didattico-formative superate
con voti e crediti nonché eventuale voto di laurea

Candidatura



• per ciascuna sede dovrete presentare un progetto, nel
quale esporrete:
• motivazioni accademiche che vi hanno spinto a presentare

domanda per il programma Overseas e motivazioni specifiche
riguardanti la scelta delle sedi

• le attività didattiche che intendete svolgere presso ciascuna
università partner con una lista delle possibili corrispondenze
con gli insegnamenti dell’Università di Bologna

• Per la redazione del progetto, si raccomanda di seguire
le indicazioni riportate nel documento “Indicazioni per
la stesura del progetto di studio Overseas” (pubblicato
tra gli allegati)

Progetto di studio



La valutazione (max 100 punti) si basa su due elementi:

• valutazione della carriera del candidato (max 60 punti):
• regolarità negli studi (max 30 punti)

• profitto (max 30 punti)

• valutazione del progetto di studi (max 40 punti), che
terrà conto di:
• compatibilità del profilo dello studente e del suo progetto di studi

con l’offerta formativa o le specificità dellla sede partner;

• congruità del progetto e delle attività formative individuate nella
sede partner con gli obiettivi formativi del corso di studi;

• esperienza di studio che il candidato potrebbe acquisire in una
determinata sede rispetto al proprio campo di studi

Valutazione



• Prima della partenza, lo studente vincitore propone un
Learning Agreement al proprio Consiglio di Corso di Studio. In
esso, propone di sostituire attività formative previste dal
proprio piano di studio con attività formative dell’università
partner compatibili per carico didattico e obiettivi formativi.

• È quindi necessario scegliere insegnamenti che siano
compatibili con il proprio piano di studi, frequentare le lezioni
e superare i relativi esami.

Il Learning Agreement



• L’erogazione del contributo avviene in due tranche:

• la prima all’inizio del periodo di scambio. L’ammontare della prima
tranche è pari a 3 mensilità (per mobilità semestrale) e pari a 7
mensilità (per mobilità annuale)

• la seconda tranche (pari al saldo) al rientro, una volta presentata la
documentazione richiesta

• Per ricevere il contributo previsto per il semestre, il periodo
minimo trascorso presso la sede ospitante è di tre mesi, mentre
quello per l’anno accademico è di otto mesi

• Per mantenere il contributo, gli studenti dovranno chiedere il
riconoscimento di almeno un’attività didattico-formativa per ogni
semestre di permanenza, pena la restituzione del contributo.

Il contributo economico



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

In questa pagina si trovano i link a:

• presentazione generale del programma Overseas

• FAQ

• bando, indicazioni per la stesura del progetto di studio, programma
delle riunioni informative sulle specifiche aree geografiche

Link utili


