PROGRAMMA ERASMUS+
SOGGIORNI DI STUDIO IN EUROPA PER L’ANNO ACCADEMICO
2017/2018
Presentazione delle domande di partecipazione: dal giorno 1 febbraio al
giorno 28 febbraio 2017
COSA È IL PROGRAMMA ERASMUS +
Il Programma Erasmus+, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea nel
dicembre 2013, comprende fino al 2020 tutte le iniziative europee nel campo dell’istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport.
Il Programma Erasmus+ si articola in 3 Azioni. L’Azione 1 Erasmus è confermata quale misura a
sostegno della mobilità transnazionale degli studenti, con riconoscimento da parte delle Università
di origine delle attività svolte all’estero, purché i risultati raggiunti siano positivi.
L’AZIONE 1 DI ERASMUS+
Sostiene la mobilità transnazionale degli studenti, contribuendo a finanziare esperienze di studio
all’estero (frequenza di corsi, sostenimento di esami, preparazione della tesi, attività di ricerca, di
laboratorio e clinica) in seguito riconosciute dall’Università di origine, purché i risultati raggiunti
siano positivi. In merito al riconoscimento deliberano i competenti organi accademici.
Il soggiorno all’estero può avere una durata compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 12 mesi
e deve essere svolto entro il 30 settembre 2018.
L’Università degli Studi di Milano offre ai propri iscritti la possibilità di studiare presso circa 400
Università europee, secondo le modalità indicate nei bandi specifici riguardanti ciascun corso di
studio, che saranno pubblicati il giorno 1 febbraio 2017.
PREPARAZIONE DEL PROGRAMMA DI STUDIO E MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO
Secondo la vigente regolamentazione d’Ateneo e sulla base delle Linee Guida definite dal Senato
Accademico nel mese di giugno 2010, lo studente otterrà il riconoscimento delle attività svolte
all’estero in coerenza con il programma formativo contenuto nel Learning Agreement, il
documento ufficiale che lo studente, l’Università di appartenenza e l’Università ospitante devono
sottoscrivere a comprova delle scelte didattiche operate in relazione al corso di studio al quale lo
studente è iscritto. Il numero di crediti acquisibili all’estero deve corrispondere, in linea di
massima, a quello che lo studente conseguirebbe nel proprio Ateneo in pari tempo, e precisamente
a: 60 per un intero anno, 30 per un semestre e 20 per un trimestre. Sono considerati adempienti
rispetto all’impegno assunto con la sottoscrizione del Learning Agreement gli studenti che abbiano
portato a compimento il programma formativo descritto nel documento e acquisito il 70% dei
crediti ivi previsti.
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Maggiori informazioni sulla compilazione del Learning Agreement e sulle modalità di
riconoscimento sono disponibili all’indirizzo internet www.unimi.it > Studenti > Studiare all’estero
> Erasmus+ > Prima della partenza > Learning Agreement. Durante gli incontri informativi
programmati dai singoli corsi di studio, gli studenti riceveranno dai docenti ulteriori informazioni
sulle regole e le procedure di cui al presente punto.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono presentare domanda di partecipazione, a seconda degli accordi stabiliti con le Università
straniere, tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Milano di cittadinanza europea* o
extraeuropea regolarmente iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico,
dottorato di ricerca o a scuole di specializzazione.
Gli studenti di cittadinanza europea* possono effettuare il soggiorno Erasmus nel loro Paese di
origine, previo parere favorevole dell’Istituzione prescelta; resta fermo il principio secondo il
quale nel processo di selezione è data priorità agli studenti che svolgeranno il periodo di studio in
un Paese diverso dal proprio.
In Erasmus+ gli studenti possono partecipare più volte al Programma per ogni ciclo di studio,
purché la durata massima dei periodi di mobilità non superi i 12 mesi per ciclo (24 per i corsi a
ciclo unico). Nel computo dei 12/24 mesi rientrano sia le mobilità per fini di studio che per
traineeship, comprese quelle svolte nel Programma LLP Erasmus.
Gli studenti assegnatari di una borsa ERASMUS non possono contestualmente ricevere altre borse
finanziate dall’Unione Europea.
Durante il soggiorno all’estero gli studenti sono ritenuti a tutti gli effetti iscritti presso l’Università
ospitante, la quale non richiede loro il pagamento di alcun tipo di tassa o contributo universitario.
Resta inteso che gli studenti devono corrispondere all’Università di Milano le tasse e i contributi
per l’anno accademico 2017/2018.
MODALITÀ DI ISCRIZIONI E SCADENZA
Le domande di candidatura devono essere presentate, a partire dal giorno 1 febbraio 2017 ed
entro il giorno 28 febbraio 2017 secondo le modalità indicate nei bandi di corso di studio,
disponibili su internet alla pagina www.unimi.it > Studenti > Studiare all’estero > Erasmus+ > Come
partecipare > Domanda di partecipazione.
Per poter scegliere correttamente la destinazione, gli studenti devono verificare i requisiti
specifici (linguistici, di iscrizione, di accesso ai corsi) richiesti da ciascuna Università straniera
consultando i siti web delle Università stesse alla pagina www.unimi.it > Studenti > Studiare
all’estero > Erasmus+ > Università partner.
La selezione pubblica dei candidati avviene ad opera di commissioni appositamente costituite. La
selezione è finalizzata a valutare la proposta di programma di studio all’estero del candidato, la
conoscenza della lingua straniera, in particolare ove considerato requisito preferenziale, e le
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motivazioni alla base della candidatura. La data e la sede delle selezioni vengono segnalate nei
bandi di corso di studio e comunque rese note, con almeno 10 giorni di anticipo, su internet alla
pagina www.unimi.it > Studenti > Studiare all’estero > Erasmus+ > Bandi Erasmus+. Nei singoli
bandi sono fornite ulteriori specifiche informazioni.
I risultati definitivi della selezione saranno resi noti, indicativamente, entro il giorno 5 maggio
2017, con le modalità specificate per ciascun corso di studio.
BORSE DI STUDIO
Gli studenti prescelti godono di borse di studio erogate dall'Unione Europea; le borse ERASMUS+ si
configurano esclusivamente come contributo per i costi di mobilità supplementari, quali spese di
viaggio e un più elevato costo della vita nel paese ospitante, e non sono intese a coprire l'intero
costo del soggiorno di studio all'estero. L’importo mensile del contributo comunitario è stabilito
dall’Agenzia nazionale Erasmus e, per l’anno accademico 2017/2018, sarà determinato a seconda
del costo della vita del paese di destinazione. L’effettivo pagamento delle borse sarà tuttavia
subordinato alla disponibilità di fondi da parte della Commissione Europea.
In considerazione dell'esiguità della borsa ERASMUS+ e al fine di promuovere la partecipazione al
Programma anche da parte di studenti che si trovano nelle fasce di reddito più deboli, possono
essere assegnati ulteriori contributi integrativi, la cui entità e i criteri di assegnazione sono
stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Per poter consentire
l’individuazione della loro posizione reddituale gli studenti interessati sono pertanto tenuti a
presentare l’attestazione ISEE. Si precisa che a tal fine sarà presa in considerazione la situazione
reddituale degli studenti quale risulta nell’anno accademico 2017/2018.
CORSI DI LINGUA STRANIERA
Al fine di consentire di raggiungere un buon livello linguistico prima e durante il periodo di studio
all’estero, la Commissione europea prevede corsi online di preparazione linguistica indirizzati agli
studenti selezionati che, a seguito di verifica/test risultino possedere inadeguata conoscenza della
lingua del Paese di destinazione. I corsi riguardano comunque solo le lingue:




inglese, tedesco, francese, spagnolo, olandese (fino al livello C)
portoghese (fino al livello B2)
ceco, svedese, danese, greco, polacco (fino al livello A1).

Sempre al fine di approfondire la preparazione linguistica degli studenti ammessi al programma,
l’Università degli Studi di Milano potrebbe organizzare gratuitamente corsi intensivi di lingue
straniere.
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STUDENTI DISABILI
Al fine di consentire una più ampia partecipazione al Programma anche da parte di studenti con
disabilità, l’Agenzia Nazionale può assegnare, ad ogni studente in mobilità, una borsa di importo
superiore rispetto alla borsa definita a livello nazionale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla gestione del rapporto con l’Università, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.

* Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria.

Milano, 31 gennaio 2017
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ Ufficio Accordi e relazioni internazionali dell’Area
Affari Istituzionali, internazionali e formazione - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano
Tel. 02 5031 3501/3502/3495/2589 Fax 02 50313503 e-mail mobility.out@unimi.it
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