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Erasmus+ 
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24 settembre 2019  – Aula Musica, 

(P.zzo Matteucci)



Scaletta dell’incontro:

• Le due tipologie

• Requisiti di partecipazione

• La scelta della sede

• La compilazione della domanda online

• Le graduatorie

• Il contributo di mobilità



Che cos’è Erasmus+?

Possibilità di andare all’estero per 12 mesi

durante ogni ciclo di studio in Paesi europei per:

• Studio: esami o preparazione Tesi

• Traineeship: esperienza professionalizzante o 

preparazione tesi



Dove?

• Paesi Ue

• 3 Paesi Spazio Economico EU: Islanda, Liechtenstein,

Norvegia

• 3 Paesi candidati UE: Turchia, Ex Repubblica Jugoslava

di Macedonia, Serbia



Quando si parte? 

STUDIO:

2° semestre 2019 - 30 settembre 2020

TRAINEESHIP:

Fine ottobre 2019 - 30 settembre 2020



Per quanto tempo? 
Max 12 mesi di mobilità (studio o traineeship per ogni
ciclo di studio)

___________________________________

STUDIO: min 3 - max 12 mesi

(3 mesi solo per tesi)

La durata per erasmus studio dipende dalla durata
indicata su erasmus manager. Se il periodo indicato è
9/10 mesi potete andare anche per 1 solo semestre.

TRAINEESHIP: min. 2 max 12 mesi
___________________________________



Requisiti di partecipazione 

mobilità per studio:



Requisiti di partecipazione 

mobilità per traineeship



Studio:

a) esami

In genere è possibile ottenere:

• massimo 30 CFU per semestre, con qualche 

arrontandamento in base alla conversione dei 

CFU

• minimo 6 CFU per semestre, al di sotto di 

questi non è possibile ricevere il saldo della

borsa, né contributi aggiuntivi



b) tesi di laurea
Come muoversi:

1. Prendere accordi con il proprio relatore per la 

scelta della sede

2. Individuare un docente nella sede prescelta e 

prendere accordi

N.B. Molte sedi estere non ammettono studenti Erasmus che

non frequentino almeno un numero minimo di corsi.

Chi non ottiene l’attestazione dello svolgimento di attività di tesi

non riceverà il saldo della borsa di studio né i contributi

aggiuntivi.



Traineeship
Il traineeship può essere svolto in organizzazioni pubbliche
o private, organizzazioni senza scopo di lucro, organismi
per l’orientamento professionale (…)

Per il traineeship finalizzato alla preparazione della
tesi è indispensabile avere accordi con il proprio relatore.

Il traineeship può essere svolto anche da neo-laureati, entro
12 mesi dal conseguimento del titolo. Lo studente deve
presentare la propria candidatura ed essere selezionato
prima della discussione della tesi.



Scelta della sede per studio: 

1. Visionare sul sito di Fileli le sedi dove non è possibile fare

domanda per scadenza dei termini delle nomine

2. Visionare su erasmus manager elenco accordi di Fileli

3. Selezionare per ciclo di studi (eccezione UK* gli studenti della

magistrale possono fare domanda per i posti della triennale)

Selezionare per area ISCED

• Sotto Humanities possono fare domanda tutti gli studenti,

compresi gli studenti di Informatica Umanistica che

intendano sostenere esami in ambito umanistico

• Per Literature e Linguistics gli studenti che studiano sia in

ambito letterario (lett, ital,fisa) che in ambito linguistico

(lin, lingtra, letfil)

• Ci sono alcune sedi specifiche per Informatica Umanistica

e alcune specifiche per i classicisti.



Scelta della sede per 

studio: 
• Lo studente deve indicare in ordine di preferenza 3 diverse sedi

• Lo studente si deve informare circa l’offerta formativa, eventuali

corsi di lingua, possibilità di alloggio, tempi e modalità di invio

della documentazione richiesta dalle sedi d’interesse.

Il candidato deve inserire nella domanda SOLO

INDICATIVAMENTE gli esami individuati sulla base del piano di

studi del corso di laurea. La scelta degli esami EFFETTIVAMENTE

da svolgere sarà decisa successivamente con l’aiuto dei referenti

di area.

Per avere un’idea di quali saranno i corsi del 2019/2020 si possono

consultare orientativamente quelli del 2018/2019.



Requisiti linguistici



Requisiti linguistici
È necessario al momento della compilazione della domanda la
CONOSCENZA della lingua indicata nell’accordo erasmus
(erasmus manager).
Non è necessario al momento della compilazione della domanda

avere la CERTIFICAZIONE della lingua.

Le modalità di verifica della conoscenza della lingua possono
essere varie:

• Autocertificazione
• Certificazione della lingua da parte del docente con cui si è

svolto l’esame del livello corrispondente;

Se vogliono un vero e proprio certificato:

• CLI mette a disposizione, per i vincitori bando erasmus, la
possibilità di svolgere gratuitamente il test di livello

• Test OLS online



Requisiti linguistici

Alcune sedi chiedono la documentazione relativa ai requisiti

linguistici al momento della compilazione della loro application;

altre più vicino alla partenza.

Accertatevi di potervi procurare, in caso di necessità, un certificato

/ attestazione in tempi abbastanza rapidi.



La compilazione della 

domanda:
La domanda può essere compilata

SOLO ONLINE 

all’indirizzo:

https://unipi.erasmusmanager.it/studenti/bando_inizio.as

px

È possibile compilare la domanda online dal

25 settembre alle ore 12.00 del 9 ottobre

2019.

https://unipi.erasmusmanager.it/studenti/bando_inizio.aspx


La domanda: i documenti 

da allegare
Alla domanda dovranno essere allegati:

• Curriculum vitae

• Documento di riconoscimento in corso di validità

• Il certificato degli esami superati scaricato dalla sezione

certificati di Alice o fornito dalla sede universitaria dove si

sono compiuti gli studi in precedenza

• Solo per mobilità per traineeship: anche il Traineeship

Proposal Form, il quale dovrà essere compilato,

sottoscritto da un rappresentante della sede estera e

controfirmato dal proprio CAI



Le graduatorie per studio:
Si basano su:

- media dei voti riportata negli esami sostenuti,

commisurata agli anni di corso

- motivazione addotta dallo studente

Solo a parità di punteggio gli studenti che non

abbiano ancora usufruito di borse di mobilità

Erasmus avranno la precedenza sui loro colleghi.



Le graduatorie per 

traineeship
Si basano sulla congruenza del Tirocinio rispetto

al corso di laurea, la motivazione addotta dallo

studente e le conoscenze linguistiche.

Solo a parità di punteggio gli studenti che non

abbiano ancora usufruito di borse di mobilità

Erasmus avranno la precedenza sui loro colleghi.



Contributo di mobilità:
Il contributo Erasmus varia in base al Paese

prescelto e al relativo costo della vita.

La suddivisione dei paesi in 3 fasce è consultabile

nel bando

https://alboufficiale.unipi.it/wp-

content/uploads/2019/03/Bando-ERASMUS19-20-

1.pdf

Inoltre l’Università di Pisa e il MIUR mettono a

disposizione ulteriori contributi integrativi sulla

base della dichiarazione ISEE che deve essere

stata presentata per l’a.a. 2018/2019.

https://alboufficiale.unipi.it/wp-content/uploads/2019/03/Bando-ERASMUS19-20-1.pdf


- Nel sito delle Università trovate sempre una sezione dedicata agli studenti erasmus o studenti
internazionali, dove potete informarvi circa:

• Calendario accademico
• Requisiti linguistici ed eventuali indicazioni circa il loro accertamento
• Offerta formativa dell’anno precedente (a volte) in modo da farvi un’idea circa le materie

studiate in quel Dipartimento

- Per sapere con quale Dipartimento/Facoltà abbiamo l’accordo potete visionarlo su Moodle, e poi
cercare nel sito dell’Università Ospitante l’offerta formativa corrispondente (anche se non sarà
aggiornata).

- Se in Erasmus manager la durata della borsa è stimata in 9/10 mesi per studente significa che
potete andare per l’intero accademico ma anche solo per un solo semestre

- Il certificato degli esami deve essere scaricato da Alice; (per gli studenti della magistrale) deve
essere incluso anche il certificato della laurea triennale.


