BANDO ERASMUS+
MOBILITA’ PER STUDIO
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
13 gennaio 2022

LE DESTINAZIONI DI SCAMBIO
Paesi UE partecipanti al programma Erasmus+
(Programme countries)
E' possibile realizzare un periodo di mobilità per studio in una Università presente
nei seguenti Programme countries del programma Erasmus+:
- 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 la
Turchia

La Svizzera Il Regno Unito

Paesi extra UE partecipanti al programma
Erasmus+ (Partner countries)
È possibile realizzare un periodo di mobilità per studio in una
Università presente nei seguenti Partner Countries partecipanti
al programma Erasmus+: Albania, Australia, Bosnia ed
Erzegovina, Canada, Giordania, Israele, Libano, Russia e
Sudafrica.

Paesi di destinazione
Le nuove destinazioni Extra‐UE
Albania, Australia, Bosnia ed Erzegovina, Canada, Giordania, Israele, Libano, Russia e
Sudafrica.

Il Bando Erasmus + studio include le destinazioni per le
quali l’Università di Bologna ha ottenuto il finanziamento
comunitario nell’ambito dell’Erasmus+ – International
Credit Mobility (ICM) per l’a.a. 2022/2023.
Come lo scorso anno, agli studenti che partecipano per i
partner countries si applicano tutti i requisiti previsti dal
presente bando Erasmus+ Studio a.a. 2022/2023: requisiti
generali di ammissibilità, i requisiti linguistici, le procedure
di selezione e le incompatibilità. Così come stabilito dal
programma Erasmus+, per le sedi extra UE sono invece
previsti specifici contributi finanziari.

Paesi di destinazione
UK E SVIZZERA
NOVITA’ 2022/2023!!

A partire dal nuovo programma Erasmus + 2021‐2027, il Regno
Unito e la Svizzera sono Partner Countries.
Le mobilità verso tali paesi sono pertanto garantite MA i contributi
sono coperti da fondi comunitari equiparati a quelli previsti per i
Programme Countries.
Tutti i requisiti previsti dal bando per i programme countries
vengono dunque applicati anche agli studenti che si candidano per
scambi verso UK e Svizzera.

Paesi di destinazione
UK E BREXIT

AVVERTENZE PER GLI STUDENTI INTERESSATI A SEDI UK:
 Gli studenti selezionati dovranno rispettare le regole di ingresso previste dal Regno Unito
(VISTO, ASSICURAZIONE SANITARIA)
 I costi di visto, assicurazione sanitaria ed eventuali altri costi richiesti per l’ingresso nel Regno Unito
non potranno essere coperti dall’Università di Bologna
 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 nuovo programma Erasmus + 2021‐27 impone la stipula digitale degli accordi sulla
piattaforma Erasmus Without Papers, ancora in fase di implementazione tecnica in tutti i
programme countries.

Le offerte 2022/2023 per sedi dei programme countries, UK e Svizzera 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 sotto condizione.

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.
NOVITA’ 2022/2023!!

Durate della mobilità
-

almeno 2 mesi (60 giorni) per i Programme countries, UK e Svizzera;

-

3 mesi (90 giorni) per i Partner countries (sedi extra-UE);

-

non superiore ai 12 mesi indipendentemente dal paese di svolgimento della mobilità

-

Nel caso di dottorandi è possibile anche effettuare mobilità brevi da 5 a 30 gg se la sede di mobilità
sarà situata in un Programme country, UK o Svizzera.

Per le mobilità svolte dai dottorandi nei partner countries questa forma di mobilità breve non è consentita.

Il contributo finanziario
A PARTIRE DALL’AA 19/20 E’ PREVISTO IL PAGAMENTO DEI PERIODI DI
PROLUNGAMENTO REGOLARMENTE AUTORIZZATI. QUESTA POSSIBILITA’ E’
CONFERMATA PER IL BANDO 2022/2023.
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.
(fatte salve eventuali disposizioni eccezionali per l’emergenza sanitaria)

ATTENZIONE:
Per i finanziamenti Erasmus+ Paesi UE, UK e Svizzera il periodo si deve svolgere tra il
1°giugno 2022 ed il 30 settembre 2023. Per i finanziamenti Erasmus+ Paesi extra UE il
periodo si deve svolgere tra il 1° giugno 2022 e il 30 luglio 2023.

CONTRIBUTO FINANZIARIO
PROGRAMME COUNTRIES, UK E SVIZZERA
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: 350/250 euro mensili in base al paese di destinazione
•
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 e Turchia

-

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

CONTRIBUTO FINANZIARIO
PROGRAMME COUNTRIES, UK E SVIZZERA

Contributo finanziario per la mobilità breve dei dottorandi
Durata

Contributo al giorno

Mobilità di breve durata per un
periodo tra 5 e 14 giorni

70 euro

Mobilità di breve durata per un
periodo tra 15 e 30 giorni:

50 euro

A questo contributo potrà essere aggiunta anche l’integrazione MUR su base ISEE calcolata al giorno

Si ricorda che per le mobilità svolte dai dottorandi nei partner countries questa forma di mobilità breve
non è consentita.

INTEGRAZIONE MUR – IMPORTI E
CATEGORIE DI ESCLUSIONE
FASCIA ISEE
ISEE ≤ 13.000
13.000 < ISEE ≤ 21.000
21.000 < ISEE ≤ 26.000
26.000 < ISEE ≤ 30.000
30.000 < ISEE ≤ 40.000
40.000 < ISEE ≤ 50.000
ISEE > 50.000

IMPORTO MENSILE INTEGRAZIONE
€ 400,00
€ 350,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 150,00
€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
PARTNER COUNTRIES
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’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:

• 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
• Sudafrica: Bologna – Cape Town, fino a €1500
• Tanzania: Bologna – Ifakara, fino €820

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 dell’ateneo di
Bologna assegnati per trascorrere un
periodo di mobilità all'estero

Requisiti di ammissibilità
1. Essere iscritti all'università di Bologna nell'anno accademico 2021/2022,
indipendentemente dal paese di cittadinanza (eccezioni per gli iscritti a scuole di
specializzazione). Lo studente deve conservare il requisito dell’iscrizione per tutta la
durata della procedura ovvero fino alla pubblicazione della graduatoria

2. Possedere adeguate competenze linguistiche (min. livello A2 nella lingua
dell’offerta)

2. Presentare un progetto di studio delle attività didattiche da svolgere nella sede
partner e le relative motivazioni. In questo progetto di studio i dottorandi possono
esplicitare la loro volontà di effettuare una mobilità breve

Requisiti di ammissibilità
IMPORTANTE:
Gli studenti iscritti al terzo anno di laurea, che intendono fare
presentano candidatura per partire nel primo anno di un
corso di laurea magistrale, dovranno scegliere l’opzione
“carriera futura” nella domanda online e potranno partire
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 dell'attività lì svolta.

Requisiti di ammissibilità
ECCEZIONE ALLA REGOLA

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; nel caso dei cicli unici (ad es. Medicina) il numero
massimo dei mesi è 24, ma possono effettuare fino a 12 mesi di mobilità per ogni bando a cui partecipano.
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.
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)
Se sono iscritti con borsa a corsi di dottorato, possono usufruire del contributo Erasmus+ Mobilità per Studio e
della maggiorazione della borsa di dottorato per il periodo all’estero, fino concorrenza della durata del
soggiorno finanziata nell’ambito dell’importo standard della borsa di studio deliberato annualmente dal
Consiglio d’Amministrazione.

Requisiti Linguistici
E’ richiesta una soglia minima di competenza linguistica pari al livello A2 del CEFR (Quadro
Comune di Riferimento per la conoscenza delle lingue riconosciuta dal Consiglio d’Europa)
Unibo prevede anche per il bando 2022/2023 la verifica obbligatoria delle competenze
linguistiche tramite test organizzati dal CLA:
‐ prenotazioni ai test dal 11/01/2022 ore 12.00 al 18/01/2022 ore 12.00
‐ I test saranno interamente online e si terranno nel periodo compreso tra il 24/01/2022 ed il
04/02/2022 .
Non sono previste sessioni di recupero
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. 051‐2080303

Requisiti Linguistici

Le idoneità che sono state
riconosciute in carriera da certificati
ufficiali o da prove di accertamento
precedenti al 01/01/2020 vengono
ritenute valide se compaiono nelle
attività superate in carriera a partire
dall’AA 2019/2020

•

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
A partire da
data anteriore al 1/1/2020. Gli studenti al primo anno di Laurea Magistrale potranno far valerequest’anno
le idoneità
la lingua
portoghese
non
superate durante la carriera pregressa (anche se presso altro ateneo italiano), anche in questo caso nonè più
inclusa tra le lingue
saranno ritenute valide le idoneità registrate in carriera in una data anteriore al 1/1/2020
per le quali viene
accettato un
certificato ufficiale

•

Possesso di un certificato ufficiale rilasciato da uno degli Enti Certificatori previsti nella tabella di
equipollenza del Quadro Comune Europeo di Riferimento (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). 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.

Requisiti Linguistici
Esoneri
•

Essere iscritti a Corsi di studio interamente impartiti in lingua inglese (All. 4 del bando) e solo per le offerte
che richiedono l’inglese

•

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

•

Essere iscritti a corsi di studio afferenti al dipartimento di Interpretazione e Traduzione – DIT e si candidino
per scambi afferenti a questo dipartimento. In particolare, gli studenti dovranno attenersi alle indicazioni
pubblicate alla pagina https://corsi.unibo.it/laurea/MediazioneLinguisticaInterculturale/bando‐erasmus‐
valutazione‐delle‐competenze‐linguistiche.htm

•

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

Requisiti Linguistici
Esoneri
•

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)

•

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)

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 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

Scelta delle destinazioni
IMPORTANTE: 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.

•

La scelta va effettuata tra tutte le offerte disponibili in AlmaRM in base
a:
‐ Competenze linguistiche
‐ Verifica attività didattica e scadenze sul sito delle università partner
‐ Colloquio con il docente responsabile dello scambio

•

Le note pubblicate nel riquadro “Informazioni supplementari”
all’interno di ciascuna offerta di scambio sono da ritenersi vincolanti.

AVVERTENZA
Si ricorda che 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’ateneo di Bologna.

Presentazione della candidatura
•

Esclusivamente on line dall’11 gennaio ed entro il 10 febbraio 2022 h 13.00 collegandosi al link
https://almarm.unibo.it muniti delle credenziali e dopo aver letto il testo del bando e le note per la
presentazione della candidatura

•
1.
2.

Documenti da allegare alla candidatura:
Eventuale autocertificazione della carriera pregressa (solo se svolta presso altro ateneo)
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
Eventuale certificato di lingua
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

3.
4.

I candidati iscritti ad un corso di dottorato di ricerca che intendano candidarsi per una sede extra‐UE aperta al
livello dottorale dovranno ottenere una lettera di accettazione da parte dell’università estera.
Tale lettera dovrà pervenire agli uffici entro il 30 aprile 2022 ai fini del perfezionamento dell’accettazione del
posto scambio, via email agli indirizzi diri.area3@unibo.it (per la sede del Sudafrica) e diri.area2@unibo.it (per
le sedi University of South Australia e University of Montreal)

Presentazione della candidatura
ATTENZIONE:
Il programma Erasmus+ prevede, da un lato, una durata minima di 60/90 giorni per lo
svolgimento della mobilità e, dall’altro, un limite massimo di 12/24 mesi di mobilità nello stesso
ciclo di studio

AlmaRM blocca automaticamente gli studenti con un residuo di giorni
Erasmus inferiori al minimo consentito, non consentendogli di presentare candidatura.
Gli studenti con mobilità in corso (studio o tirocinio)
ricevono un messaggio a video che li informa di questa regola,
non potendo calcolare il residuo, ma possono proseguire con la presentazione della candidatura

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 Laurea (Laurea Triennale), Laurea Magistrale
(Laurea Specialistica) e Laurea Magistrale (Specialistica) a Ciclo Unico:
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 (per studenti di 1° anno magistrale si considera 6/7 carriera
pregressa e 1/7 carriera attuale; per studenti con titolo estero valutazione secondo le
linee guida approvate dagli OOAA)

VERRANNO TENUTE IN CONSIDERAZIONE ESCLUSIVAMENTE LE ATTIVITA’ PRESENTI
IN CARRIERA ENTRO IL 17 FEBBRAIO 2022 (incluso)

Criteri di selezione
•

per gli iscritti ai corsi di dottorato:

1.

Il giudizio del docente responsabile dello scambio (fino ad un massimo di 40 punti)

2.

Il voto dell’esame di ammissione al dottorato (fino ad un massimo di 30 punti)

3.

Il voto di laurea magistrale (fino ad un massimo di 30 punti)

•

per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione

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:

A ‐ Per gli specializzandi iscritti ad anni successivi al primo:
a) La media conseguita negli esami della Scuola di specializzazione registrati in carriera entro il 17 Febbraio 2022 incluso (fino ad
un massimo di 30 punti);
b) Il voto di laurea magistrale (fino ad un massimo di 30 punti)
B ‐ Per gli specializzandi iscritti al primo anno:
La carriera pregressa. I fattori che saranno considerati sono la regolarità degli studi ed il profitto (ciascuno di essi fino ad un
massimo di 30 punti). Il fattore regolarità agli studi è rappresentato dal periodo in cui il candidato ha sostenuto la prova finale, il
profitto è indicato dal voto di laurea, normalizzato sulla base del voto medio del dipartimento di riferimento e del ciclo del corso
di studio a cui lo specializzando risultava iscritto.

Criteri di selezione
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.

ECCEZIONE: per i corsi di studio di area sanitaria il parametro per la normalizzazione della media dei candidati
è costituito dalla media dei valori dei tre dipartimenti di area medica. Tale eccezione tiene conto della
specificità dei corsi di area sanitaria (già individuata con la nota ministeriale del 31/01/2012 prot. n. 169) per la
cui istituzione, attivazione e modifica sono chiamati a deliberare tutti e tre i Dipartimenti.

Calendario Scadenze
11 gennaio 2022
Pubblicazione bando e apertura della presentazione delle candidature.
Dal 11 gennaio 2022 ore 12.00 al 18 gennaio 2022 ore 12.00
Iscrizioni per le prove di accertamento linguistico tramite l’applicativo online AlmaRM.
Dal 24 gennaio 2022 al 4 febbraio 2022
Periodo di svolgimento delle prove di accertamento linguistico presso il CLA (sede di Bologna e sedi della Romagna).
10 febbraio 2022, ore 13.00
Scadenza per la presentazione della candidatura.
17 febbraio 2022
Data entro cui gli esami sostenuti dovranno essere regolarmente registrati in carriera per far parte del punteggio oggettivo.
10 marzo 2022
Pubblicazione delle graduatorie.
16 marzo 2022, ore 13.00
Scadenza per l’accettazione dei posti vinti riferiti alla graduatoria pubblicata il 10 marzo.
17 marzo 2022
Pubblicazione delle graduatorie aggiornate on‐line.
23 marzo 2022, ore 13.00
Scadenza per l’accettazione dei posti vinti riferiti alla graduatoria aggiornata pubblicata il 17 marzo.
24 marzo 2022
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 2022, ore 13.00
Scadenza per accettare il posto scambio a seguito della ricezione della email automatica di subentro in graduatoria
Dal 31 marzo 2022 Invio delle nomine alle sedi partner.

…. E PER NON FARCI MANCARE
NIENTE….

Aggiornamento BIP
Blended Intensive Programme: Programmi intensivi di breve durata che
utilizzano forme innovative di insegnamento e apprendimento e modalità
virtuali collaborative tra team transnazionali e transdisciplinari. Minimo 3
Università titolari di ECHE (compreso il Coordinatore) da 3 Programme
Countries.
Unibo può partecipare ai BIP come:
• Coordinatore: in questo caso riceve una lump sum per l’organizzazione
della mobilità ed è receiving institution; deve siglare un accordo con i
partner
oppure
• Partner: in questo caso invia i propri studenti con borsa di studio
Erasmus+ presso la sede del coordinatore del BIP ed è sending
institution; deve siglare un accordo con il coordinatore

Aggiornamento BIP
Blended Intensive Programme da coordinatore

14.10.2021 invio della manifestazione di interesse a tutti i direttori di
dipartimento

15.11.2021 scadenza per presentare progetti per il 2021-22 o 2022-23

29.11.2021 Comunicazione degli esiti ai progetti selezionati

Aggiornamento BIP
Blended Intensive Programme da coordinatore
Finanziati 8 BIP con una lump sum di 6000 euro ciascuno:

Dipartimento
Coordinatore

Docente Coordinatore

Titolo Provvisorio

DISCI

Giuseppina Paola Viscardi

Digitizing a lexicon: how to work with words in the historico-religious research field on
Antiquity

MAT

Roberto Pagaria

Quiver Representations, Quiver Varieties and Combinatorics

MAT

Serena Morigi

Advanced methods for mathematical image analysis

DA

Angela Santangelo

DISCI

Isabella Baldini

SPS

Marco Puleri

GlocalEAST – Framing together Migration and Borders in East-Central Europe

FILCOM

Claudio Paolucci

Analysis of Interactions: Phenomenology, Semiotics and Distributed Cognition

PSI

Cinzia Albanesi

Developing civic and transferable competences engaging students in global challenges
for the rural environment

27.01.2022

New integrated approaches for seismic improvements of Adriatic and Ionian historic
urban centres
Living like an Aristocrat in Late Antique Sicily: Piazza Armerina and beyond through
digital archaeology

riunione operativa

con tutti gli attori UNIBO coinvolti (docenti referenti, RAGD, referenti di filiera)per analizzare gli
step operativi successivi: delibera, preparazione accordi, attività e gestione fondi,
rendicontazione.

Aggiornamento BIP
Blended Intensive Programme da partner
Entro metà febbraio 2022

Il DIRI invierà una richiesta ai delegati di dipartimento per una mappatura
delle iniziative BIP da partner che coinvolgano docenti del proprio
dipartimento
Finalità: avere il quadro delle esigenze per la partecipazione a tali iniziative e del
numero di borse di mobilità da allocare agli studenti del dipartimento che saranno
coinvolti
Punti di attenzione: necessità di avere una tempistica adeguata per la delibera del
dipartimento, attivazione di un accordo dedicato, selezione degli studenti.

Grazie per l’attenzione!
Settore Area Geografica Europa - Ufficio Mobilità per Studio
Email: erasmus@unibo.it
Per i progetti BIP: diri.erasmusbip@unibo.it

