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ALLEGATO A 

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA ERASMUS + 

MOBILITA’ A FINI DI STUDIO 

 

Finalità Programma Erasmus +  

 

Il programma ERASMUS+- Mobilità per Studio consente agli allievi della Scuola di trascorrere un periodo di 
studi continuativo presso un'università europea convenzionata. Gli allievi in mobilità possono ricevere un 
contributo economico dall’Unione Europea, hanno la possibilità di seguire corsi e di usufruire delle 
strutture disponibili presso l'istituto ospitante e sono esentati dal pagamento di tasse di iscrizione (ad 
eccezione di eventuali contributi che vengono addebitati anche agli studenti locali), con la garanzia del 
pieno riconoscimento delle attività formative sostenute all’estero con esito positivo, purché approvate in 
sede di Learning Agreement. 
 
Le borse sono assegnate unicamente agli allievi che rientrano in una delle seguenti categorie: 
- cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma  
oppure 
- cittadini di altri Paesi, regolarmente iscritti presso un Istituto di istruzione superiore in Italia. 
 
La partecipazione è aperta a tutti gli allievi iscritti almeno al II anno del Corso Ordinario e a tutti gli allievi 
PhD iscritti a qualsiasi anno. NON possono partecipare gli allievi iscritti al I anno del Corso Ordinario, 
 
Prima della partenza ogni studente Erasmus deve essere in possesso del piano di studio (Learning 
Agreement) da seguire all’estero, approvato sia dall’Istituto di appartenenza che dall’Istituto ospitante. 
 
Al termine del periodo di studio, l’Istituto ospitante deve consegnare allo studente Erasmus e far pervenire 
all’Istituto di appartenenza un certificato (Transcript of Records) che attesti i risultati ottenuti.  

 

Organizzazioni e Paesi ospitanti 

 

Le attività di studio (SMS) potranno essere svolte presso tutte le Università, ad eccezione di quelle italiane, 
con le quali la Scuola ha stipulato o prevede di stipulare un apposito accordo prima dello svolgimento della 
mobilità. In allegato (Allegato C.) l’elenco degli accordi bilaterali Erasmus + siglati dalla Scuola, con 
indicazione dei settori e del periodo di permanenza. 
Le attività possono essere svolte in uno degli Stati Partecipanti  
E' possibile realizzare un periodo di mobilità per studio in una università con sede nei seguenti 
paesi partecipanti al programma ERASMUS+: 
- i ventisette 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 quattro Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 
- i Paesi candidati all’adesione: Turchia, l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia. 
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Durata delle attività 

 

La durata della mobilità deve essere maggiore o uguale a 3 mesi  e si dovrà in ogni caso concludere entro il 

30 settembre 2016. L’inizio della mobilità dovrà tenere conto del calendario accademico della sede 
ospitante in relazione al secondo semestre. 
 

Borsa di mobilità  

 

Le borse di mobilità studenti ai fini di studio (SMS) sono costituite da: 
contributo dell’Unione Europea - di importo mensile rapportato al Paese di destinazione dello studente in 
mobilità e ai mesi di effettiva permanenza all'estero. In particolare, i finanziamenti sono distinti per gruppi 
di Paesi di destinazione raggruppati in base al costo della vita nel modo seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questi massimali stabiliti dall'Agenzia Nazionale sono fissi per l'intero progetto di mobilità. 
 

Contributo 

 

Il contributo è calcolato moltiplicando per ogni studente, il numero di mesi per il contributo unitario 
mensile riferito al paese ospitante. Nel caso di mesi incompleti, l'importo del contributo è calcolato 
moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del contributo unitario mensile.  
 

Eventuale finanziamento speciale per gli allievi in condizioni socio economiche disagiate 

 

Gli studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate partecipanti ad una mobilità a fini di studio 
ricevono un contributo aggiuntivo per il supporto individuale qualora rientrino nelle categorie in tal senso 
individuate a livello nazionale come specificato nella nota del 25 luglio 2014 del MIUR avente ad oggetto  

GRUPPO PAESI IMPORTO MENSILE PER 
STUDIO 

GRUPPO 1 (costo della 
vita ALTO) 
 
 

Austria, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Irlanda, 
Lichtenstein, Norvegia, 
Svezia, Svizzera, Regno 
Unito 
 

€ 280/mese 
 

GRUPPO 2 
(costo della vita MEDIO) 
 

Belgio, Croazia, Repubblica 
Ceca, Cipro, Germania, 
Grecia, Islanda, 
Lussemburgo, Olanda, 
Portogallo, Slovenia, 
Spagna, Turchia 
 

€ 230/mese 
 

GRUPPO 3 
(costo della vita BASSO) 
 

Bulgaria, Estonia, 
Ungheria, Lettonia, 
Lituania, Malta, Polonia, 
Romania, Slovacchia, Ex-
Repubblica Yugoslava di 
Macedonia 
 

€ 230/mese 
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“Erasmus+: incremento della borsa per gli studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate” con 
riferimento al DM 14 luglio 2015 n. 486.  
 

Contributo per persone con bisogni speciali 

 

Una persona con bisogni speciali è un potenziale partecipante che ha una situazione individuale fisica, 
mentale o correlata alla salute tale che il suo / la sua partecipazione al progetto di mobilità non sarebbe 
possibile senza un contributo supplementare. L’istituzione può chiedere sovvenzioni aggiuntive all'Agenzia 
nazionale al fine di coprire i costi supplementari per la loro partecipazione alle attività di mobilità; il 
supporto di concessione può quindi essere superiore agli importi di sovvenzione individuali massimi indicati 
precedentemente. 

 

 
Limitazioni e compatibilità 

 

Ogni studente, ad eccezione degli iscritti alle lauree a ciclo unico, potrà ricevere contributi per un periodo 
massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di mobilità 
effettuati. Per gli studenti sarà pertanto possibile svolgere uno o più periodi Erasmus (per studio e/o 
traineeship), fino ad un massimo di 12 mesi per ciclo, sia nel I ciclo (laurea triennale) che nel II ciclo (laurea 
specialistica/magistrale, master di l livello) che nel III ciclo (dottorato, specializzazione, master di II livello). 
Gli studenti iscritti alle lauree a ciclo unico potranno svolgere uno o più periodi Erasmus (per studio e/o 
traineeship) fino ad un massimo di 24 mesi (per un massimo di 12 mesi per Bando). 
 
 Non beneficiare, nello stesso periodo, di un contributo comunitario previsto da altri programmi; 
 

Requisiti Linguistici 

 

I requisiti linguistici vengono stabiliti dall’Università ospitante.  

 

Supporto linguistico on line - OLS 

 
Il Programma fornisce alcune licenze per la valutazione linguistica a tutti gli studenti partecipanti alla 
mobilità tra Paesi del Programma, inclusi gli studenti a zero-grant (con l'eccezione dei madrelingua) che 
utilizzeranno una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e olandese come 
lingua principale di studio/formazione. Essi effettueranno una valutazione on line prima e al termine del 
periodo di mobilità come una parte obbligatoria della loro mobilità. Il completamento della valutazione 
online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, salvo in casi debitamente giustificati. 
Le licenze per i corsi di lingua OLS devono essere utilizzate nel periodo che intercorre tra la valutazione OLS 
svolta all’inizio e quella svolta alla fine dell’attività di mobilità dei partecipanti interessati.  

 
 

Learning Agreement 

 
É condizione essenziale la presentazione e approvazione da parte dell’Università straniera del Learning 
Agreement. I moduli del Learning Agreement sono presenti sul sito alla pagina dedicata alle mobilità 
Erasmus.  
 
In questo accordo verranno elencate le attività che si è concordato di svolgere durante il periodo di 
mobilità e che potranno essere le seguenti: 
• Attività di studio a tempo pieno (i corsi che lo studente intende seguire con profitto all’estero) 
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• Attività di ricerca per la preparazione della tesi. 
Eventuali modifiche in itinere del Learning Agreement a richiesta degli allievi sono consentite, purché 
concordate tempestivamente con tutte le parti che ne hanno approvato la precedente stesura. 
Gli allievi del corso ordinario che intendano far riconoscere attività di studio svolte all’estero come utili ai 
fini del loro curriculum devono seguire, assistiti dal Servizio Didattica e Allievi e dal Coordinatore Erasmus di 
riferimento presso l’ateneo, le procedure normalmente adottate per l’approvazione dei Learning 
Agreement presso il Dipartimento di loro afferenza.  
I Coordinatori Erasmus devono essere informati a cura degli allievi del corso ordinario anche nel caso in cui 
progettino di svolgere attività di ricerca per tesi e il loro parere favorevole sarà necessario a sciogliere la 
riserva in merito all’assegnazione della borsa. 
 

Documentazione da presentare al rientro dal soggiorno 

 
Entro trenta giorni dalla fine del soggiorno, gli allievi che hanno fruito delle mobilità dovranno presentare la 
seguente documentazione, adeguatamente firmata e timbrata dalla sede ospitante: 
• certificazione relativa alla effettiva durata del soggiorno (data di arrivo e di partenza); 
• certificazione sull’attività svolta con l’indicazione degli eventuali esami sostenuti o della ricerca per tesi 
svolta (Transcript of Records o lettera autografa del Tutor in caso di ricerca per tesi). 
Il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero contenute nel Learning Agreement potrà essere 
ottenuto solo successivamente a tale adempimento. In mancanza della documentazione sarà disposto il 
recupero delle somme già erogate in relazione alla mobilità. 


