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IL PROGRAMMA

Finalità
• All’interno del nuovo Erasmus+ 21-27, il programma Erasmus+ Studio consente

agli studenti di trascorrere un periodo di studi continuativo presso un ateneo
estero convenzionato con l'Università di Bologna.

• Lo studente in mobilità riceve un contributo economico, ha la possibilità di
seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso l'istituto ospitante
senza pagare tasse di iscrizione.

• Lo studente ha la garanzia di ottenere il pieno riconoscimento delle attività
formative sostenute all’estero con esito positivo, purché preventivamente
approvate dal CdS.

• Il Programma Erasmus+ consente di vivere esperienze culturali all'estero, di
conoscere nuovi sistemi d’istruzione superiore, imparare nuove lingue straniere
e d’incontrare studenti di altri paesi. Lo studente ha, quindi, la possibilità di
partecipare attivamente al processo d’integrazione europea.



LE DESTINAZIONI DI SCAMBIO

➢ 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, Argentina, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Georgia, Ghana, Giordania,

Iran, Israele, Libano e Tanzania

Svizzera Regno Unito

A partire dal nuovo programma Erasmus+ 2021-27 rientrano tra i 
Partner Countries anche il Regno Unito e la Svizzera. 

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+:
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REGNO UNITO

Gli studenti che verranno selezionati per le sedi britanniche 
dovranno tener conto che: 
• dovranno rispettare le regole di ingresso previste dal 

Regno Unito e, di conseguenza, informarsi per il visto 
d’ingresso e l’assicurazione sanitaria; 

• i costi di visto, assicurazione sanitaria ed eventuali altri 
costi richiesti per l’ingresso nel Regno Unito o per 
l’accettazione da parte della sede britannica non potranno 
essere coperti dall’Università di Bologna; 

• nella maggioranza dei casi le università britanniche, anche 
per rilasciare la lettera di invito ai fini dell'ottenimento 
del visto, in base alla durata dello scambio, richiedono 
certificazioni linguistiche ad hoc. Si consiglia di controllare 
le pagine web delle sedi ospitanti e contattarle 
direttamente per maggiori informazioni. 

Le mobilità verso Gran Bretagna e Svizzera sono garantite e i contributi sono coperti 
da fondi comunitari equiparati a quelli previsti per le Programme Countries.



Rinnovo degli accordi
Il nuovo programma Erasmus + 2021-27 richiede che accordi interistituzionali siano firmati
digitalmente attraverso la piattaforma Erasmus Without Papers. UNIBO ha già iniziato a
firmare gli accordi attraverso la piattaforma che, tuttavia, diversi partner stanno ancora
implementando o perfezionando.

Le offerte 2023/2024 per sedi dei Programme countries, UK e Svizzera che fanno riferimento
ad accordi non ancora stipulati riportano l'indicazione:

“I posti scambio per questa Università devono ancora essere confermati poiché l'accordo è in
fase di rinnovo (…)” poiché, al momento della pubblicazione del bando, l’accordo con la sede
non è stato ancora ufficialmente stipulato. Tutte le offerte, così come pubblicate, sono da
ritenersi quindi sotto condizione.

Paesi di destinazione



Il contributo finanziario

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

• Viene calcolato in base al paese di destinazione e ai giorni di effettiva permanenza
presso l’università partner.

• Per tutte le destinazioni (programme countries, UK e CH, paesi extra-UE), la durata della
mobilità deve essere di almeno:

➢ 2 mesi (60 giorni)

➢ non superiore a 12 mesi

➢ nel caso di dottorandi è possibile anche effettuare mobilità brevi da 5 a 30 gg

• È condizionato al riconoscimento di almeno un’attività didattica presso l’Università di
Bologna. In caso di mancato riconoscimento il contributo deve essere restituito.

• Le mobilità dovranno essere realizzate obbligatoriamente nel periodo compreso tra il
01/06/2023 e il 31/07/2024



CONTRIBUTO FINANZIARIO 

Paesi UE, Regno Unito e Svizzera

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

• Contributo dell’Unione Europea: 250/350 euro mensili in base al paese di destinazione (rif. 22-23):

➢ Gruppo 1 (costo della vita alto) – 350 euro mensili: Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, 
Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera;

➢ Gruppo 2 (costo della vita medio) – 300 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, Turchia

• L’integrazione MUR: l’eleggibilità e l’importo verrà calcolato su base ISEE (da 0 a €400); vedi allegato 5 
e guida per studenti vincitori. Il 50% dell’integrazione MUR sarà erogato all’arrivo insieme al contributo 
UE mentre il restante 50% al termine della mobilità. 

• Eventuali finanziamenti per studenti con esigenze speciali relative a condizioni fisiche, mentali o 
sanitarie possono essere stanziati dall'Unione Europea. 

• Saranno finanziati anche gli eventuali prolungamenti autorizzati 

• Green travel: forfait di rimborso per viaggio eco-sostenibile



INTEGRAZIONE MUR

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 

MOBILITA’ BREVE DOTTORANDI

Ai DOTTORANDI che svolgeranno la mobilità in un Programme country, in UK o in 

Svizzera, o nei Paesi extraUE è prevista la possibilità di scegliere anche di 

effettuare mobilità brevi (5- 30 gg).  Nel caso di mobilità breve il contributo sarà:

NOVITA’ 2023/2024

Unicamente per i dottorandi che svolgeranno una mobilità breve in un Programme 

country, in UK o in Svizzera e che si ritrovino in condizione di “minori opportunità” è 

prevista la copertura delle spese di viaggio per il raggiungimento della sede ospitante



CONTRIBUTO FINANZIARIO 

PAESI EXTRA - UE

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

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

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

• contributo per il 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

➢ Australia: Bologna – Adelaide, fino a €1500

➢ Bosnia ed Erzegovina: Bologna – Sarajevo fino a € 275; Bologna – Mostar, fino a € 275

➢ Canada: Bologna – Montreal, fino a €820

➢ Giordania: Bologna – Amman, fino a €360

➢ Israele: Bologna – Haifa, fino a €360; Bologna – Beer Sheva, fino a €360

➢ Libano: Bologna – Beirut, fino a €360

➢ Russia: Bologna – Mosca, fino a €360

➢ Sudafrica: Bologna – Cape Town, fino a €1500



Requisiti di ammissibilità

- Doppia iscrizione: dall’a.a. 2022/23, gli studenti possono iscriversi a due CdS (DM

930/2022). In caso di iscrizione contemporanea a due corsi di studio attivati da

UNIBO, gli studenti avranno la possibilità di presentare candidatura unicamente a

valere su una delle due carriere attive.

- Studenti Part-Time: indicazioni puntuali agli studenti che si sono iscritti al

percorso part-time. Tali studenti iscritti a un corso di laurea di primo ciclo

potranno fruire di una mobilità solamente quando risulteranno formalmente

iscritti al secondo anno di corso (terzo anno del percorso a tempo parziale).

NOVITA’ 2023/2024



Requisiti di ammissibilità

Per potersi candidare al bando Erasmus+ Studio 23-24 lo studente deve:

• essere iscritti all'università di Bologna nell’a.a. 2022/23

• possedere adeguate competenze linguistiche (livello indicato

sull’offerta – livello minimo A2)

• provvedere al rinnovo dell'iscrizione ad UNIBO per l’A.A. 2023/24

• presentare un progetto di studio (elenco corsi) delle attività didattiche

da svolgere nella sede partner e le relative motivazioni accademiche e

scientifiche (unico allegato già presente su AlmaRM)



Requisiti di ammissibilità

• Gli studenti che sono iscritti al terzo anno (ex. CLARA) o fuori corso ad un
corso di laurea di primo ciclo e che prevedono di laurearsi nell’A.A. 2022/23
possono partire durante il primo anno di laurea magistrale (secondo ciclo).
Questi studenti, che si candideranno sotto condizione, dovranno risultare
iscritti ad un corso di laurea magistrale tra quelli previsti nell’offerta per la
quale si sono candidati nell’A.A. 2023/24.

Lo svolgimento della mobilità è ammesso solo nel secondo semestre dell’A.A.
2023/24; in nessun caso è possibile anticipare la partenza al primo semestre,
anche in presenza di nulla osta da parte dell’Università ospitante.

Qualora lo studente si candidi per scambi superiori a sei mesi, si provvederà
d’ufficio a decurtare la mobilità a 6 mesi e la durata effettiva sarà calcolata in
base alle date presenti sul certificato di periodo rilasciato al termine del
periodo di studio all’estero.

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



Incompatibilità

Gli studenti che si candidano al Bando :

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; nel caso dei cicli unici (ad es. la LMCU
in Giurisprudenza) il numero massimo dei mesi è 24 ma possono effettuare fino a 12 mesi di mobilità
per ogni bando a cui partecipano.

Vengono conteggiate tutte le mobilità precedenti all’interno del programma Erasmus+

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 (per i dottorandi rientrano anche i finanziamenti borse
PON, PNRR o altri finanziamenti comunitari per dottorato).

Possono, nello stesso anno accademico, beneficiare di altri posti scambio con la stessa finalità (ad es.
Erasmus+ Tirocinio; le mobilità possono essere consecutive ma non sovrapposte).

Se sono iscritti con borsa a corsi di Dottorato, possono usufruire del contributo Erasmus+ Studio e
della maggiorazione della borsa di dottorato per il periodo all’estero (salvo se la borsa è finanziata già
da fondi comunitari, es. PON, PNRR, altre tipologie di finanziamenti comunitari). Per più info si
rimanda all’Ufficio Dottorato di Ricerca.



Requisiti Linguistici 

È richiesta una soglia minima di competenza linguistica pari al livello A2 del Quadro Comune
di Riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) riconosciuta dal Consiglio d’Europa.

Unibo prevede anche per il bando 2023-24 la verifica obbligatoria delle competenze
linguistiche tramite test organizzati in presenza dal CLA:

- tornata anticipata: 28/11/22 al 02/12/2022

- seconda tornata: iscrizione dal 10/01/23 al 18/01/2023 (h. 12:00) 

- i test in presenza si svolgeranno tra il 23/01/23 e il 03/02/2023

È possibile sostenere il test per un massimo di 2 lingue, e per ogni lingua scelta sulla base 
dell’offerta, 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 previste. 

Il risultato del test, oltre ad essere requisito di accesso al bando, costituirà elemento di 
valutazione ai fini della collocazione in graduatoria.

Tutti gli studenti che non rientrino nelle categorie di esonero elencate nell’Allegato 1 al 
presente bando, dovranno sostenere il test di accertamento linguistico organizzato dal CLA.



Requisiti Linguistici

• In sede di prenotazione del test di accertamento linguistico, è necessario confermare la
prenotazione dopo aver visualizzato data e ora del test. La prenotazione è da intendersi
come andata a buon fine a seguito di ricezione di email di conferma sulla casella di
posta istituzionale.

• Ulteriori informazioni e supporto relativi ai test di accertamento linguistico sono
reperibili tramite il servizio di Helpdesk messo a disposizione dal CLA. È possibile
richiedere informazioni via email all’indirizzo diri.accertamentilinguistici@unibo.it.

• Tutte le candidature che risulteranno prive dei requisiti linguistici (accertamenti
linguistici ed eventuali esoneri riportati nell’Allegato 1) saranno ritenute incomplete e di
conseguenza escluse.

• Coloro che sostengono i test di accertamento linguistico potranno ottenerne il
riconoscimento automatico come prova di idoneità linguistica curriculare solo se
presentano candidatura al bando Erasmus+ 2023/24 e raggiungono o superano la soglia
di livello stabilita per il conseguimento dell’idoneità prevista nel loro piano di studi. Il
riconoscimento potrà avvenire anche laddove l’idoneità curriculare sia prevista nel
proprio piano di studi in un anno successivo



ESONERI

• Aver superato, e registrato in carriera, un’idoneità linguistica prevista dal proprio corso di studio nella
lingua prevista dall’offerta di scambio. Non saranno ritenute valide le idoneità registrate in carriera in
una data anteriore al 1/1/2020. Gli studenti al primo anno di LM potranno far valere le idoneità
superate durante la carriera pregressa (anche se presso altro ateneo italiano), anche in questo caso
non saranno ritenute valide le idoneità registrate in carriera in una data anteriore al 1/1/2020

→ le idoneità che sono state riconosciute in carriera da certificati ufficiali precedenti al 1/1/2020 vengono
ritenute valide se compaiono nella carriera a partire dall’a.a. 2019/20.

• Possesso di un certificato ufficiale rilasciato da uno degli Enti Certificatori previsti nella tabella di
equipollenza del Quadro Comune Europeo di Riferimento e integrata dalla certificazione per la lingua
portoghese (Allegato 3). Non sono considerati validi certificati che riportino una data anteriore
all’1/1/2020, 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 il
Centro Linguistico d’Ateneo (CLA). Sono escluse le attestazioni di superamento delle prove di idoneità
linguistica. Non sono considerati validi certificati che riportino una data anteriore all’1/1/2020

• Aver sostenuto e superato, presso Centro Linguistico d’Ateneo (CLA), una prova di accertamento
linguistico a partire dall’1/1/2020 per altri bandi di mobilità (Erasmus + studio, Erasmus+ tirocinio,
Overseas, Fieldwork). Si considera valido il risultato dell’ultimo accertamento linguistico sostenuto. Si
considera valido il risultato dell’ultimo accertamento linguistico sostenuto.



ESONERI

• Essere iscritti ad un corso di 3° ciclo (dottorato di ricerca o scuola di specializzazione)

• Essere iscritti a CdS interamente impartito in lingua inglese (All. 4 del bando, es. LM Legs) e solo per
le offerte che richiedono l’inglese

• Essere in possesso del diploma ESABAC (attestazione valida per gli studenti che si candidano su
offerte che prevedano il francese come lingua dello scambio), indipendentemente dall’anno di
conseguimento. ATTENZIONE: l’esonero è valido solo per diplomi ESABAC ottenuti in Italia, gli
ESABAC conseguiti in Francia non valgono come esonero dall’accertamento.

• Essere in possesso del diploma di scuola superiore con opzione linguistica internazionale per le
lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese (es. Liceo Galvani di Bologna);

• Essere in possesso del patentino di bilinguismo per la lingua tedesca rilasciato dalla provincia
autonoma di Bolzano o del Deutsches Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz, completo in
tutte le quattro abilità (per gli studenti che si candidino su offerte che prevedano il tedesco come
lingua dello scambio)

• Abbiano conseguito all’estero un diploma di maturità o diploma di laurea di primo ciclo nella lingua
di accertamento riportata nell’offerta di scambio (inglese, francese, tedesco, spagnolo o
portoghese). Attenzione: il certificato deve riportare la lingua in cui è stato conseguito il diploma.



Requisiti Linguistici

ATTENZIONE

• I requisiti linguistici richiesti da Unibo sono necessari per l’ammissione della candidatura e
possono essere più bassi rispetto ai requisiti linguistici richiesti dalle Università partner.
Pertanto lo studente è tenuto a:

➢ verificare i requisiti linguistici richiesti dall'università partner presso cui intende
svolgere un periodo Erasmus+

Es.: Molte università richiedono un certificato IELTS o TOEF che gli studenti Erasmus+ devono
presentare contestualmente all'invio dell'application form. Gli studenti che risulteranno
vincitori di un posto presso una di queste università, dovranno comunque munirsi del
certificato richiesto entro le scadenze indicate dall'università stessa;

➢ verificare nel dettaglio dell'offerta del singolo scambio eventuali annotazioni riportate
dal docente responsabile, relativamente ai requisiti linguistici richiesti ai fini della
collocazione in graduatoria.

• Qualora il risultato del test di accertamento linguistico sia inferiore a quello richiesto nel
dettaglio dell’offerta per la quale lo studente si è candidato, la candidatura potrebbe essere
ritenuta non idonea dal docente responsabile in fase di valutazione.



Requisiti Linguistici

ATTENZIONE
È necessario verificare anche 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

il mancato raggiungimento del livello richiesto dall’università partner è causa di non
accettazione da parte dell’università partner. Anche 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



Destinazioni a.a. 23-24

165 accordi per DSG



Scelta delle destinazioni

È possibile presentare domanda per 3 destinazioni:

• Gli studenti devono verificare le offerte entrando con le
proprie credenziali in AlmaRM.

• In automatico si potranno visualizzare solo le offerte
aperte al proprio anno e CdS

• 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:

- competenze linguistiche

- verifica attività didattica e scadenze dell’ateneo

partner (controllare il sito e l’offerta dell’ateneo
partner!)

- eventuale colloquio obbligatorio con il docente titolare
dello scambio (se richiesto e inserito in nota all’offerta)



Visualizzare le Offerte



Iscriversi all’accertamento linguistico



Presentazione della candidatura

• Online dal 10 gennaio 2023 ed entro il 9 febbraio 2023 h.13.00 collegandosi al link
https://almarm.unibo.it e dopo aver letto attentamente il bando

• Documenti da allegare in pdf alla candidatura:

➢ eventuale autocertificazione della carriera pregressa (solo se svolta c/o altro ateneo)

➢ progetto di studi che comprende un elenco di attività didattiche (esami) individuate
presso la sede partner (che non dovranno essere necessariamente quelle inserite poi
nel Learning Agreeement) e relative motivazioni accademiche e culturali che hanno
guidato nella scelta della sede, eventuali esperienze di studio/lavoro all’estero, ecc. il
modello del documento da utilizzare pdf è scaricabile da AlmaRM

➢ eventuale certificato di lingua (solo per chi chiede esonero, cfr. Allegato 1)

➢ eventuali altri allegati utili al fine della valutazione (es. esperienze all’estero o ad
ulteriori conoscenze linguistiche che si desidera sottoporre all’attenzione del docente
in sede di valutazione)

https://almarm.unibo.it/


Attività
• Quali esami posso sostenere durante la mobilità Erasmus+ Studio? L’elenco delle attività

sostenibili (o non sostenibili) durante la mobilità sono descritte in dettaglio sulle pagine
dedicate:

CdS > Opportunità > Esperienze all’estero > Mobilità internazionale: approvazione, modifica e
riconoscimento delle attività:
LMCU: https://corsi.unibo.it/magistralecu/Giurisprudenza-Bologna/programmi-di-mobilita-approvazione-modifica-e-riconoscimento-delle-attivita

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

• Informazioni dettagliate 
sulla redazione del 
Learning Agreement 
saranno presentate agli 
studenti vincitori solo 
dopo la pubblicazione 
delle graduatorie. 

• Sarà previsto un incontro 
dedicato (aprile)

• In fase di candidatura è 
sufficiente inserire una 
lista di attività estere a 
scopo indicativo

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


Criteri di selezione

I criteri per la formulazione delle graduatorie sono uniformi per tutti gli studenti

dell’ateneo:

• per gli iscritti a tutti gli anni di corsi di L, LM, LMCU:

1. Il giudizio del docente responsabile dello scambio (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 secondo le modalità indicate sul bando ; per studenti con titolo

estero valutazione secondo le linee guida approvate dagli OOAA)

VERRANNO TENUTE IN CONSIDERAZIONE ESCLUSIVAMENTE LE ATTIVITA’ 

REGISTRATE IN CARRIERA ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2023 (incluso)

• La normalizzazione delle medie degli studenti verrà effettuata sul voto medio del 

dipartimento di riferimento e del ciclo del corso di studio di iscrizione dello studente. 



Accettazioni

In fase di accettazione lo studente deve indicare il periodo di scambio (anno

intero, primo semestre, secondo semestre).

• nel caso in cui lo studente risulti vincitore di un periodo di scambio superiore

a 6 mesi e scelga l’opzione “primo semestre” o “secondo semestre”, il periodo

verrà automaticamente ridotto a 6 mesi, con conseguente riduzione della

borsa di studio

• Attenzione! Per gli scambi di durata annuale è possibile che la maggior parte

degli insegnamenti erogati siano annuali dunque è bene verificare con la sede

estera se è effettivamente possibile ridurre la durata dello scambio e se sono

disponibili insegnamenti su un solo semestre.



Calendario

Scadenza bando: 09/02/2023 h. 13.00

Iscrizione accertamenti CLA: dal 10/01/23 al 18/01/23 h.13.00

Pubblicazione delle graduatorie: 9 marzo 2023

Accettazione entro: 15 marzo 2023 alle ore 13.00

Pubblicazione graduatorie aggiornate: 16 marzo 2023

Accettazione dei posti di scambio graduatorie aggiornate entro: 22 marzo

2023, alle ore 13.00

Invio nomine ai partner esteri: dal 31/03/23

Gestione dei SUBENTRI fino al 30/06/2023



Adempimenti successivi

Dopo aver confermato l'accettazione del posto scambio lo studente deve:

1. definire e far approvare al proprio Consiglio di Corso di Studi il Learning Agreement, che servirà

successivamente al riconoscimento delle attività che svolgerà all'estero;

2. sottoscrivere l’Accordo di Mobilità con UNIBO, che contiene le clausole minime definite dalla

Commissione Europea (è un contratto che sottoscrivono tutti gli studenti Erasmus+ di tutti i Paesi

aderenti al Programma);

3. adempiere alle richieste amministrative (application procedure) poste dalla sede partner (application

form, attestazioni linguistiche ed eventuale altra documentazione);

4. controllare i requisiti di ingresso nel paese ospitante (visto, permesso di soggiorno, assicurazione

sanitaria) rivolgendosi alle ambasciate/consolati competenti.

Il periodo di mobilità Erasmus+ studio è da ritenersi continuativo: durante il periodo di

mobilità gli studenti sono tenuti a svolgere prioritariamente le attività formative previste

nel learning agreement, presso la sede ospitante. La possibilità di svolgere esami o altre

attività didattiche in Italia deve essere concordata con la sede estera, con il proprio

responsabile di scambio e con il coordinatore del proprio corso di studio.
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