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ERASMUS+ studio

 per chi: tutti gli studenti (anche al 2°anno di un c.d.l. magistrale!)

 quando: il bando esce a gennaio (per partire da agosto/settembre)

 durata dello scambio: da 3 a 12 mesi

 dove: paesi UE + altri aderenti (es. UK, Norvegia, Svizzera)

OVERSEAS

 per chi: studenti iscritti almeno al 2° anno di un c.d.l. triennale 

 quando: il bando esce a ottobre (per partire da luglio)

 durata dello scambio: da 3 a 12 mesi

 dove: paesi non UE (x es. USA, Mexico, Sudafrica, etc.)

BANDO TESI ALL’ESTERO:

 per chi: laureandi e neolaureati (da non più di 6 mesi) dei c.d.l. magistrale del 
Dipartimento di Sc. Statistiche (per es. SSFAI)

 quando: il bando esce in due tornate, a marzo e a ottobre

 dove: ovunque purché in accordo con ente ospitante

Opportunità di STUDIO/PREPARAZIONE TESI all’estero: 

 a gennaio ci sarà una riunione informativa dettagliata, controlla la bacheca!



Opportunità di TIROCINIO all’estero: 

Erasmus+ Mobilità per tirocinio

 chi può fare domanda: tutti

 il bando esce ogni anno a marzo (per partire da settembre)

 obiettivo: tirocinio curriculare o post-lauream presso aziende Europee

 dove: paesi UE + altri aderenti (es. UK, Norvegia, Svizzera)

 durata del tirocinio: da 2 a 12 mesi

 i candidati individuano autonomamente l’ente ospitante (l’Ateneo offre un 
supporto nella ricerca)

Programma Giovani Cittadini d’Europa

 chi può fare domanda: studenti del Campus di Rimini che si laureano tra 
novembre 2021 e luglio 2022 (laurea triennale o magistrale)

 obiettivo: tirocinio post-lauream presso aziende Europee

 dove: paesi UE + altri aderenti

 durata del tirocinio: da 3 a 5 mesi

 il programma individuerà l’azienda/l’ente ospitante

 scadenza del bando: 6 dicembre 2021

 riunione informativa online: giovedì 2 dicembre ore 14:00 



Contatti:

TUTOR PER LE ATTIVITÀ DI INTERN.NE DEL DIP. SCIENZE STATISTICHE: 

• Silvia De Nicolò 

• stat.tutorinternaz@unibo.it

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI  (CAMPUS RIMINI): 

• Dott.ssa Susanne Zaghini

• campusrimini.relint@unibo.it

• Tel: +39.0541.4 34101

• Indirizzo: Via Cattaneo, 17 - (primo piano) Rimini

Link utili:

Opportunità di studio all'estero: https://www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-
estero

Opportunità per tirocinio all'estero: https://www.unibo.it/it/internazionale/tirocini-
estero

Controlla la bacheca del sito del tuo corso di laurea! 
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