Dipartimento di
Filologia, letteratura e
linguistica

BANDO
ERASMUS
a.a. 2022

Incontro Informativo
5 aprile
dalle ore 10:00

• Le due tipologie di mobilità
• Requisiti di partecipazione
• La scelta della sede

Scaletta
incontro

• Requisiti linguistici

• La compilazione della domanda
• Le graduatorie

• Il contributo di mobilità

Bando
Erasmus
a.a. 2022

• Nuovo portale per la
mobilità
Portale Erasmus Mobility
• Scadenza per la presentazione
delle domande:
21 aprile 2022 ore 12:00

Possibilità di trascorrere un periodo di
mobilità in un Paese UE (o aderente al
programma) per massimo 12 mesi per:

Che cos’è
l’ERASMUS

• Studio: esami e/o preparazione tesi
• Traineeship:
esperienza
professionalizzante (anche da
neolaureati) o preparazione tesi

PAESI UE

Dove

Paesi extra UE aderenti al Programma

Austria

Lituania

Islanda

Belgio

Lussemburgo

Liechtenstein

Bulgaria

Malta

Norvegia

Cipro

Paesi Bassi

Macedonia del Nord

Croazia

Polonia

Serbia

Danimarca

Portogallo

Turchia

Estonia

Repubblica Ceca

Finlandia

Romania

Francia

Slovacchia

Germania

Slovenia

Grecia

Spagna

Irlanda

Svezia

Lettonia

Ungheria

• Max 12 mesi di mobilità (studio o
traineeship) per ogni ciclo di studio: 12 per
triennale, 12 per magistrale, 12 per dottorato
• STUDIO: min 2 - max 12 mesi (2 mesi solo
per tesi)

Per quanto
tempo?

! La durata per erasmus studio dipende
dalla durata
indicata nell’accordo e
riportata sul portale Erasmus Mobility. Se il
periodo indicato è 9/10
mesi si può
andare anche solo per uno dei due
semestri.

• TRAINEESHIP: min. 2 max 12 mesi

FINESTRA TEMPORALE ENTRO LA QUALE SVOLGERE LA MOBILITÀ

Quando si
parte?

• STUDIO: settembre 2022 – 30 settembre
2023
! Si parte secondo il calendario accademico
della sede ospitante
• TRAINEESHIP: 1 giugno 2022 – 30 settembre
2023

CONSULTABILI SU ERASMUS MOBILITY
STUDIO
Laurea triennale

Requisiti di
partecipazione
- Erasmus
studio

• Congruità del programma di studio proposto con gli
obiettivi formativi del proprio Corso di Laurea;
• Aver ottenuto almeno 18 CFU al momento della
presentazione della domanda.
• È indispensabile possedere (o essere in grado di acquisire
prima della partenza) il livello linguistico previsto
dall’accordo Erasmus con le sedi prescelte

Laurea magistrale

• Congruità del programma di studio proposto con gli
obiettivi formativi del proprio Corso di Laurea;
• È indispensabile possedere (o essere in grado di acquisire
prima della partenza) il livello linguistico previsto
dall’accordo Erasmus con le sedi prescelte

Dottorato

Programma di studio proposto congruo con l’offerta
formativa dell’Università prescelta e con il profilo accademico
del candidato

CONSULTABILI SU ERASMUS MOBILITY

Requisiti di
partecipazione
– Erasmus
traineeship

TRAINEESHIP
Laurea triennale

• Il programma di tirocinio proposto dovrà essere
congruente con gli obiettivi formativi del proprio Corso di
Studio

• Aver acquisito almeno 60 CFU
• Il programma di tirocinio proposto dovrà essere
congruente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio
a cui lo studente è iscritto

Laurea magistrale

• Il programma di tirocinio proposto dovrà essere
congruente con gli obiettivi formativi del proprio Corso di
Studio

Dottorato

• Programma di studio proposto congruo con l’offerta
formativa dell’Università prescelta e con il profilo
accademico del candidato

ERASMUS
cfu

• min 6 CFU per semestre tranne nel caso di
tirocini da neolaureati e mobilità di
dottorandi (per i tirocini extracurriculari i cfu
vengono registrati come sovrannumerari)
• al di sotto di questa soglia non è possibile
ricevere il saldo della borsa, né eventuali
contributi aggiuntivi
• max 30 CFU per semestre (indicativamente)

Su erasmus mobility

ERASMUS
STUDIO
scelta sede

1. Selezionare le sedi disponibili per il nostro
Dipartimento;
2. Verificarele sedi corrispondenti al
proprio ciclo di studi (1° ciclo:
triennale, 2° ciclo: magistrale, 3°
ciclo: dottorato) ! sedi spagnole;
3. Selezionare sedi dove area ISCED (area
didattica dell’accordo) corrispondente
al nostro corso di studi;
4. Cercare
sedi
con
requisiti
lingua
corrispondenti alla propria conoscenza della
lingua straniera

L’Area ISCED è l’ambito scientifico disciplinare per
il quale si è firmato l’accordo con l’Università
straniera

ERASMUS
STUDIO
area ISCED

Aree ISCED del Dipartimento di Filologia
tipicamente sono:
• LITERATURE AND LINGUISTICS: adatte sia per
studenti di ambito stranieristico che per
italianisti e classicisti
• LANGUAGES: solo per studenti di ambito
stranieristico
• !!! Attenzione ad eventuali restrizioni segnalate
nelle note: alcune sedi per esempio sono
riservate solo in via prioriataria agli studenti di
Classics o di InfoUma.

ERASMUS
STUDIO
requisiti di
lingua

Scegliere
sedi che prevedono un
REQUISITO LINGUISTICO corrispondente alle
proprie conoscenze

Al momento della compilazione della domanda non
è necessario possedere la certificazione di lingua, ma
potrebbe essere richiesta, in alcuni casi, subito dopo
le selezioni.

ERASMUS
STUDIO
requisiti
linguistici

Il livello richiesto e la MODALITÀ di verifica della
conoscenza della lingua sono a discrezione dell’università
ricevente.
Se le sedi richiedessero una verifica della conoscenza della
lingua, questa può avvenire in varie modalità:
•
•
•
•

autocertificazione;
attestazione del docente con cui si è
svolto esame di livello
corrispondente;
certificato vero e proprio (il CLI
mette
a
disposizione
gratuitamente la possibilità di sostenere il test di livello);
OLS: Online Linguistic Support (test e corso online associati alla
propria mobilità Erasmus)

Candidatevi per sedi per le quali possedete già il livello di
conoscenza della lingua richiesto. È possibile infatti che vi
venga richiesta un’attestazione in tempi stretti.

ERASMUS
STUDIO
scelta esami

•Il candidato deve inserire nella domanda solo
INDICATIVAMENTE gli esami individuati nella sede
estera e compatibili con il piano di studi del
proprio corso di laurea. La scelta degli esami
EFFETTIVAMENTE da svolgere avverrà in seguito
con l’aiuto dei referenti di area.
• Per avere un’idea di quali saranno i corsi erogati
nel
2022/2023 si possono consultare
orientativamente quelli del 2021/22.

ERASMUS
STUDIO
-

Nel sito delle Università c’è sempre una sezione
dedicata agli studenti Erasmus o studenti
internazionali, con informazioni su:
• calendario accademico;
• requisiti linguistici ed eventuali indicazioni circa il
loro accertamento;
• offerta formativa dell’anno precedente (a volte);
• per sapere con quale Dipartimento/Facoltà abbiamo
l’accordo si può prendere visione del documento su
Moodle (Tutorial – Erasmus Outgoing) e poi cercare
nel sito dell’Università ospitante l’offerta formativa
corrispondente

ERASMUS
STUDIO
tesi

• Individuare il proprio relatore di tesi a Pisa
• Prendere accordi con il proprio relatore per la scelta
della sede estera
• Individuare un/a docente nella sede prescelta e
prendere accordi con lui/lei
! Molte sedi estere non ammettono studenti Erasmus
in mobilità per studio che non conseguano anche CFU.
Chi non ottiene l’attestazione dello svolgimento di
attività di tesi non riceverà il saldo della borsa di studio
né i contributi aggiuntivi.
• seguite anche corsi
• Orientatevi sull’Erasmus traineeship per ricerca tesi

Il tirocinio può essere svolto in organizzazioni pubbliche o
private, organizzazioni senza scopo di lucro, università,
fondazioni, associazioni etc.. (nel bando si trovano gli
organismi dove non è permesso svolgere il tirocinio…)

ERASMUS
TRAINEESHIP

• Per fare domanda per tirocinio è indispensabile prendere
accordi con l’ente ospitante e ricevere firmato il
traineeship proposal form
• Il tirocinio può essere svolto anche da neo-laureati, entro
12 mesi dal conseguimento del titolo; lo studente deve
fare domanda quando è ancora iscritto all’Università di
Pisa
• Per il traineeship finalizzato alla preparazione della
tesi è indispensabile avere accordi con il proprio relatore.

ERASMUS
TRAINEESHIP
- scelta ente
ospitante

Se non si hanno contatti con enti dove poter svolgere il
proprio tirocinio è possibile consultare:
http://erasmusintern.org/

• Sito Fileli (questa lista è semplicemente un elenco di
soggetti presso i quali i nostri studenti hanno svolto
tirocini negli ultimi anni; non significa necessariamente
che ci siano posizioni aperte)
https://www.fileli.unipi.it/wpcontent/uploads/2019/09/traineeship.pdf

Entro le ore 12:00 del 23/04/2021 la domanda
essere compilata all’indirizzo:
https://erasmusmobility.unipi.it/

Compilazione
domanda

deve

• Le sedi per studio devono essere inserite in ordine di
priorità
• Non è necessario inserire più di una scelta se si vuole
svolgere un solo tirocinio
ALLEGATI:
1. Documento identità
2. Curriculum vitae
3. solo per tirocinio: Traineeship proposal form firmato
dall’ente ospitante e dal CAI di Dipartimento
4. solo per tesi: lettera del relatore
5. solo per dottorandi: programma di studi e dichiarazione
Coordinatore dottorato che autorizza la mobilità)

• I criteri di selezione sono unici per tutti i Dipartimenti di
Unipi e sono consultabili su erasmus mobility
• I criteri di selezione tengono in considerazione la media degli
esami, gli anni di iscrizione, i CFU acquisiti e quelli attesi.
• Il CAI assegna le sedi per studio e i mesi per tirocinio in base
alla graduatoria.

Graduatorie

• Per studio il CAI procede assegnando le sedi in base alle
priorità indicate nella domanda.
• Se le sedi indicate dal candidato non sono coerenti con il suo
percorso di studio per motivi quali ciclo di studio, area
dell’accordo, requisiti linguistici il CAI propone e poi dispone
l’assegnazione di sedi alternative

DUE tipologie di contributo
Consultabili nel bando
• Comunitario (spetta a tutti e varia in base al tipo di mobilità
se studio/traineeship e al paese di destinazione).
70% dell’intero contributo erogato dopo circa 1 mese
dall’arrivo presso la sede estera (dopo aver caricato il
certificato di arrivo)

Contributo

30% al momento della consegna della documentazione finale,
viene erogato se si conseguono almeno 6 cfu
• Integrativi
- MIUR (in base ISEE presentato per chiedere riduzione delle
tasse al momento iscrizione a.a. 2020/21), SONO ESCLUSI gli
studenti iscritti dal secondo anno fuori corso (compreso);
coloro che svolgono un traineeship da neolaureato; coloro
che svolgono un traineeship extra-curriculare. Erogato in due
rate del 50%

- UNIPI SOLO PER STUDIO: 100 euro mensili per i primi 3 mesi

• Leggere BANDO e allegati
• Rileggere BANDO e allegati
• PER STUDIO: selezionare bene in base a ISCED e requisiti
linguistici

• Per STUDIO: consultare siti Università estere alla pagina
Erasmus incoming o exchange students

Consigli

• PER STUDIO: visitare sito di Dipartimento, sezione
INTERNAZIONALE per eventuali aggiornamenti specifici su
accordi di Fileli
• PER TIROCINIO: contattare più sedi di fase di ricerca enti
ospitanti
• Non inviare la domanda all’ultimo momento
• Controllare la propria carriera su Alice e indicare al CAI se
ci fossero esami sostenuti e non registrati (si intendono
esami interi e non parti di esami)

•Ufficio ERASMUS fileli
erasmus@fileli.unipi.it

Contatti

• Ufficio centrale ERASMUS
(problemi tecnici per compilazione domanda,
dati già presenti nel form di domanda)
erasmus.outgoing@unipi.it

