BANDO ERASMUS+
MOBILITA’ PER STUDIO
ANNO ACCADEMICO 2020-2021

IMPORTANTISSIMO!
AVETE PRENOTATO TUTTI IL TEST PER L’ACCERTAMENTO
LINGUISTICO AL CLA?
http://www.cla.unibo.it/certificazioni-e-test-linguistici/test-per-scambiinternazionali/test-erasmus-studio-ribando

Scadenza iscrizione obbligatoria:
17 gennaio 2020, ore 12,00
Non sono previste sessioni di recupero

Per informazioni:
diri.accertamentilinguistici@unibo.it

Requisiti Linguistici
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
E’ possibile ottenere il riconoscimento del test come idoneità curriculare (condizioni
da verificare nel bando)
E’
possibile
richiedere
informazioni
via
email
all’indirizzo
diri.accertamentilinguistici@unibo.it L’Helpdesk prevede anche un servizio di
sportello telefonico dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.00 al n. 051-2091435.

Requisiti Linguistici
Esoneri
•

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’1/1/2018, 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’1/1/2018

•

Aver sostenuto e superato, presso Centro Linguistico d’Ateneo (CLA), una prova di accertamento
linguistico a partire dall’1/1/2018 per altri bandi di mobilità (Erasmus + studio, Erasmus+ tirocinio,
Overseas, Fieldwork). Si considera valido il risultato dell’ultimo accertamento linguistico sostenuto

•

Essere iscritti ad un corso di terzo ciclo (dottorato di ricerca o scuola di specializzazione) attivato presso
l’Università di Bologna

Requisiti Linguistici
Esoneri
•

Essere in possesso del diploma ESABAC (attestazione valida per gli studenti che si candidano
su offerte che prevedano il francese come lingua dello scambio)

•

Essere in possesso del diploma dell’Istituto Galvani di Bologna, sezione internazionale
tedesco ed inglese (attestazione valida per gli studenti che si candidano su offerte che
prevedano rispettivamente il tedesco o l’inglese come lingua dello scambio)

•

Essere in possesso di un diploma di una scuola superiore italiana con opzione Cambridge
IGCSE (attestazione valida per gli studenti che si candidino su offerte che prevedano l’inglese
come lingua dello scambio) NOVITA’ 2020/2021!!

•

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 (attestazioni valide per gli studenti che si candidino su
offerte che prevedano il tedesco come lingua dello scambio) NOVITA’ 2020/2021!!

Requisiti Linguistici

ATTENZIONE!!
Controllare sempre anche i requisiti linguistici richiesti nell’offerta e nel sito dell’università
partner
il mancato raggiungimento del livello richiesto dall’offerta è elemento di non idoneità
il mancato raggiungimento del livello richiesto dall’università partner è causa di non accettazione da parte dell’università partner.

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

LE DESTINAZIONI DI SCAMBIO
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 27 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, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
- i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein e
Norvegia.
- 1 Paese candidato all’adesione: l’ex Repubblica Iugoslava di
Macedonia.

La Svizzera

LE DESTINAZIONI DI SCAMBIO
Paesi extra UE partecipanti al programma Erasmus+
Gli studenti del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione possono realizzare un
periodo di mobilità per studio in una
Università presente nei seguenti Partner
Countries partecipanti al programma
Erasmus+;

• Albania
• Bosnia ed Erzegovina
• Ghana
• Myanmar

• Sudafrica

- I requisiti sono gli stessi richiesti per le
destinazioni UE.
- Per tutte queste Università è necessario
raggiungere il livello B1 di Inglese.

SCELTA DELL’UNIVERSITA’ OSPITANTE
• Guardare con attenzione gli scambi proposti dal
Dipartimento: non tutti gli accordi sono aperti sia alle
Lauree Triennali che alle Lauree Magistrali

• Verificare le offerte, entrando con le proprie
credenziali in AlmaRM e non dal link del
portale

• Controllare le attività ammissibili per ogni sede partner:
non tutti gli accordi prevedono un soggiorno sia per studio,
che per tirocinio, che per preparazione tesi

… E ANCORA
• Consultare con attenzione il sito dell’Università
ospitante per:

- Conoscere l’offerta formativa

Es:https://erasmus.um.es/erasmus/ControlAlexErasmus?opcion=inicio&op
cion_menu=2

- Verificare il livello linguistico richiesto

DA RICORDARE!
1. Non è possibile durante tutta la durata dell’Erasmus sostenere esami a
Bologna
2. Durata della mobilità: da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi

3. è necessario il riconoscimento di almeno un esame sostenuto all’estero.
In caso contrario si deve restituire la borsa.

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
N:B: 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.

COME CANDIDARSI
ESCLUSIVAMENTE ON LINE collegandosi al link https://almarm.unibo.it
 Scadenza: 11 febbraio 2020, 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 che comprende un elenco di attività individuate presso la sede
partner (che non dovranno però essere necessariamente quelle inserite poi nel LA)
e relative motivazioni accademiche e culturali che hanno guidato nella scelta della
sede stessa, 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

CRITERI DI SELEZIONE
Per gli iscritti a tutti gli anni di Corsi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale
(Laurea Specialistica) e Laurea Magistrale a ciclo unico (Specialistica a Ciclo
Unico):

1. IL GIUDIZIO DEL DOCENTE PROPONENTE (fino ad un
massimo di 40 punti)
2. LA VALUTAZIONE DELLA CARRIERA (fino ad un massimo di
60 punti):
- media ponderata dei voti conseguiti dallo studente
- rapporto tra anno d‘iscrizione e crediti conseguiti e registrati,
nell’applicativo delle segreterie studenti, alla data del 17 febbraio
2020

Il contributo finanziario
• E’ 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.
• E’ previsto il finanziamento per gli eventuali periodi di
prolungamento rispetto alla durata prevista dallo
scambio, se regolarmente autorizzati

Il contributo finanziario
• E’ condizionato al riconoscimento di almeno un’attività didattica presso
l’università di Bologna. In caso di mancato riconoscimento (compreso
riconoscimento non richiesto o riconoscimento rifiutato), il contributo
deve essere restituito.
• Quando è possibile partire?
-

Per i finanziamenti Erasmus+ Paesi UE e Svizzera: tra il 1°giugno 2020 ed il 30
settembre 2021.
Per i finanziamenti Erasmus+ Paesi extra UE tra il 1° giugno 2020 e il 30 luglio
2021.

Il contributo finanziario
• E’ previsto un eventuale contributo aggiuntivo per gli
assistiti ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi
Superiori dell'Emilia-Romagna).
Per informazioni, contattare direttamente ER.GO:
info@er-go.it
www.er-go.it

CONTRIBUTO FINANZIARIO
PAESI UE
•

•

Contributo dell’Unione Europea: 250/300 euro mensili in base al paese di destinazione

Gruppo 1 (costo
della vita alto)

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia,
Regno Unito, Lichtenstein, Norvegia

300
euro/mese

Gruppo 2 (costo
della vita medio)

Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi
Bassi, Malta, Portogallo

250
euro/mese

Gruppo 3 (costo
della vita basso)

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania,
Ungheria, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia,
Macedonia

250
euro/mese

Integrazione MIUR: calcolata in base all’ISEE presentato dallo studente entro le scadenze che verranno
comunicate ai vincitori

INTEGRAZIONE MIUR – IMPORTI

CONTRIBUTO FINANZIARIO
PAESI EXTRA - UE
• 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’estero.
• 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
• Non è previsto il contributo integrativo del MIUR

CONTRIBUTO FINANZIARIO
PER LA MOBILITA’ VERSO LA 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
• Il finanziamento dei periodi di mobilità SEMP nell’A.A. 2019/2020 è a
carico delle Università Svizzere e si attesterà sui 440 CHF/mese (circa
EUR 390).
• E’ comunque riconosciuta l’integrazione MIUR.

INCOMPATIBILITA’
Gli studenti:

1. possono ottenere una o più borse Erasmus+ per ogni ciclo di studi (triennale,
magistrale e dottorale) per un periodo complessivo che non superi i 12 mesi per
ogni ciclo di studi (24 mesi nel caso dei cicli unici, ad es. SFP).
 QUESTA REGOLA NON SI APPLICA ALLA MOBILITA’ VERSO AL SVIZZERA.
 Devono essere considerate ai fini del calcolo dei mesi già fruiti precedenti esperienze di
mobilità effettuate nell’ambito dei seguenti programmi: Lifelong Learning Programme,
Erasmus+, Erasmus Mundus Azione 1, Erasmus Mundus Azione 2.

2. possono, nello stesso anno accademico in cui beneficiano del finanziamento per
il progetto Erasmus+, partecipare ad altri bandi di mobilità ma i periodi non si
devono sovrapporre.

Alcuni accordi
•

https://www.nuigalway.ie/erasmus-programme/incomingstudents/

•

https://phzh.ch/en/Services/International-Office/Incoming-students/

•

https://www.elte.hu/en/incoming-mobility/erasmus

•

https://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/default.aspx

•

https://www.su.se/english/education/admissions/how-to-apply-as-anexchange-student

Calendario Scadenze
Dal 9 gennaio 2020 ore 12.00 al 17 gennaio 2020 ore 12.00
Apertura delle iscrizioni per le prove di accertamento linguistico tramite l’applicativo online AlmaRM
Dal 20 gennaio 2020 al 5 febbraio 2020

Periodo di svolgimento delle prove di accertamento linguistico presso il CLA (sede di Bologna e sedi della Romagna)
11 febbraio 2020, ore 13.00
Scadenza per la presentazione delle candidature
17 febbraio 2020
Data entro cui gli esami sostenuti dovranno essere regolarmente registrati in carriera per far parte del punteggio oggettivo

10 marzo 2020
Pubblicazione delle graduatorie.
16 marzo 2020, ore 13.00
Scadenza per l’accettazione dei posti vinti.
17 marzo 2020

Pubblicazione delle graduatorie aggiornate on-line
23 marzo 2020, ore 13.00
Scadenza per l’accettazione dei posti vinti riferiti alla graduatoria aggiornata pubblicata il 17 marzo
Dal 31 marzo 2020
Invio delle nomine alle sedi partner da parte dell’Ufficio Mobilità per studio dell’Area Relazioni Internazionali

Contatti
Grazie per
l’attenzione!

•
•
•
•

psiform.bologna.esteri@unibo.it
laura.malin@unibo.it
sara.filia2@unibo.it
erasmus@unibo.it

