PROGRAMMA ERASMUS+
SOGGIORNI DI STUDIO IN EUROPA PER L’ANNO ACCADEMICO
2018/2019
Presentazione delle domande di partecipazione: dal giorno 29 gennaio al
giorno 28 febbraio 2018
1. COSA È IL PROGRAMMA ERASMUS+
Il Programma Erasmus+, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea nel
dicembre 2013, copre il periodo che va sino al 2020 e comprende 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 di ogni livello di studio, contribuendo a
finanziare esperienze di studio all’estero (frequenza di corsi, sostenimento di esami, preparazione
della tesi, attività di ricerca, di laboratorio e clinica) 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 mesi e un massimo di 12
mesi e deve essere svolto entro il 30 settembre dell’anno accademico nel quale si svolge il periodo
di mobilità (entro il 30 settembre 2019 per gli studenti selezionati nell’ambito del presente
bando).
Durante il soggiorno all’estero, gli studenti sono registrati presso l’Università ospitante, la quale
non richiederà loro il pagamento di alcun tipo di tassa o contributo universitario (fanno eccezione
gli eventuali contributi che non sono direttamente legati all’iscrizione). Resta inteso che gli
studenti devono corrispondere all’Università di Milano le tasse e i contributi per l’anno accademico
di riferimento (per il 2018/2019 per gli studenti selezionati nell’ambito del presente bando).
L’Università degli Studi di Milano offre ai propri iscritti la possibilità di studiare presso circa 400
Università europee, secondo le modalità indicate nell’Allegato A al presente bando.
Gli studenti, nell’ambito delle possibilità offerte dal proprio corso di studio, possono scegliere fino
ad un massimo di tre destinazioni, coerentemente con le competenze linguistiche possedute.

2. 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, lo studente otterrà il riconoscimento delle attività che avrà svolto all’estero in
coerenza con il programma formativo contenuto nel Learning Agreement. Il Learning Agreement è
il documento ufficiale che lo studente, l’Università di appartenenza e l’Università ospitante
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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 indicati nel Learning
Agreement deve corrispondere, in linea di massima, a quello che lo studente conseguirebbe
nell’Ateneo di Milano in pari tempo, e precisamente a: 60 crediti per un intero anno, 30 crediti per
un semestre e 20 crediti per un trimestre. Lo studente in mobilità è tenuto ad acquisire al termine
del soggiorno di studio tutti i crediti indicati nel Learning Agreement. Maggiori informazioni sulla
compilazione del Learning Agreement e sulle modalità di riconoscimento sono disponibili
all’indirizzo http://www.unimi.it/studenti/erasmus/79269.htm . Durante gli incontri informativi
programmati
dai
singoli
corsi
di
studio
(si
veda
alla
pagina
http://www.unimi.it/studenti/erasmus/79254.htm ), gli studenti riceveranno dai docenti ulteriori
informazioni sulle regole e le procedure di cui al presente punto.
Indipendentemente dalle destinazioni prescelte, gli studenti devono proporre un programma di
formazione di massima che può essere declinato su ciascuna delle sedi universitarie prescelte
ovvero solo sulla sede indicata in via prioritaria, nel quale devono indicare, in coerenza con gli
obiettivi e i contenuti del corso di studio al quale sono iscritti e con il proprio piano di studi, le
attività formative che desiderano svolgere all’estero. La proposta di programma deve recare
anche le motivazioni che spingono ciascuno studente a vivere l’esperienza Erasmus e ogni altro
elemento ritenuto utile ai fini della selezione, nonché le ragioni delle scelte operate con riguardo
alle sedi di destinazione. Il programma di formazione, comprensivo delle motivazioni, deve essere
elaborato secondo il format allegato al presente bando (modulo 1); esso fornirà alla Commissione
di selezione elementi utili per valutare la maturità di ogni candidato e potrà costituire, ove ne
ricorrano le condizioni, la base per la preparazione del Learning Agreement per gli studenti
prescelti.
Per poter scegliere correttamente la destinazione, gli studenti devono prendere visione
dell’offerta didattica delle sedi universitarie estere indicate nell’Allegato A al presente bando per
il rispettivo corso di studio e verificare i requisiti specifici (linguistici, di iscrizione, di accesso ai
corsi) richiesti dalle stesse. A tale fine, si invitano gli studenti a consultare i siti web delle
Università
estere
tramite
il
sito
web
di
Ateneo
alla
pagina
http://www.unimi.it/studenti/erasmus/70835.htm.
3. 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 europea1 o
extraeuropea, regolarmente iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico,

1

Si intendono i cittadini proveniente da 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.
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non oltre il primo anno fuori corso al momento in cui si presenta la candidatura. Possono altresì
presentare domanda di partecipazione gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di
specializzazione, qualora gli accordi prevedano opportunità di studio all’estero destinate, in via
esclusiva o meno, a tali figure.
È comunque condizione imprescindibile per effettuare il soggiorno Erasmus+ che lo studente, al
momento della partenza, risulti regolarmente iscritto a un corso di studio dell’Ateneo per
l’anno accademico 2018/2019; tale condizione deve essere mantenuta per tutta la durata del
soggiorno.
Ulteriore condizione per poter presentare la candidatura è che gli studenti siano in possesso di
competenze linguistiche, almeno di livello A2, come da Quadro Comune Europeo di Riferimento
per la conoscenza delle lingue (CEFR- Common European Framework of Reference for Language),
nella lingua di lavoro utilizzata nell’università o nelle università prescelte. Nel caso in cui lo
studente si orienti verso sedi universitarie che erogano attività formative di interesse dello stesso
studente in una doppia lingua (nella lingua ufficiale del Paese di appartenenza e nella lingua
inglese o altra lingua europea a larga diffusione), le competenze linguistiche richieste possono
essere riferite a questa seconda lingua; qualora, invece, la scelta dello studente cada su una sede
universitaria di un Paese la cui lingua ufficiale sia poco diffusa e quindi meno conosciuta, sono
richieste allo studente competenze linguistiche, del livello sopra indicato, nella lingua inglese.
Si specifica che le università straniere possono richiedere livelli di conoscenza della lingua
superiori al livello A2; si invita pertanto lo studente a prestare attenzione a quanto specificato,
per ogni Università, nell’Allegato A e, comunque, a verificare tali prerequisiti, visitando i siti delle
università di interesse.
Gli studenti di cittadinanza europea possono effettuare il soggiorno Erasmus+ nel loro Paese di
origine; resta inteso che, a parità di punteggio per la sede o le sedi di tale Paese, sarà data
priorità agli studenti che non appartengono a quel Paese.
Gli studenti possono partecipare al Programma Erasmus+ più volte per ogni ciclo di studio,
purché la durata massima dei periodi di mobilità non superi i 12 mesi per ciclo (24 nel caso di
corsi a ciclo unico). Nel computo dei 12/24 mesi rientrano sia la mobilità per fini di studio che la
mobilità per Traineeship.
Si segnala che, per alcuni corsi di studio, la partecipazione alla selezione è anche subordinata
al possesso, da parte degli studenti, di requisiti di carriera (eventuali soglie minime di
sbarramento rispetto all’anno di iscrizione, al numero di crediti, al numero di esami e/o esami
fondamentali non superati). Si invitano, pertanto, gli studenti a prestare la massima attenzione
all’Allegato A al presente bando, dove tali requisiti sono riportati.
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4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA
Le domande di candidatura, redatte su apposito modello definito dall’Amministrazione
universitaria, devono essere presentate per via telematica a partire dal giorno 29 gennaio 2018 e
sino alle ore 12 del giorno 28 febbraio 2018, accedendo alla pagina internet
http://www.unimi.it/studenti/erasmus/79256.htm .
A completamento della domanda di partecipazione, lo studente deve uploadare la seguente
documentazione:
1) curriculum vitae, redatto secondo il modello disponibile alla predetta pagina ed eventuali
certificazioni attestanti periodi di lavoro, studio o ricerca in un Paese straniero o altre
esperienze internazionali (unico file di tipo PDF – di dimensione max. 5MB);
2) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (file di tipo JPEG, BMP, o PNG –
di dimensione max. 2MB);
3) proposta di programma di formazione come esplicitato al punto 2 del presente bando
(modulo 1 – da caricare in unico file di tipo PDF assieme alla documentazione del punto
successivo– di dimensione max. 10MB);
4) certificazione attestante le competenze linguistiche possedute, come indicato alla
sezione del presente bando. La certificazione deve essere ricompresa tra quelle
riconosciute dall’Ateneo e conseguita da non più di 3 anni (a tale riguardo si consulti la
pagina http://www.unimi.it/studenti/102967.htm#c103006 del sito web dell’Università).
Qualora lo studente non sia in possesso di una certificazione linguistica valida, può comprovare le
sue competenze linguistiche presentando, nel caso l’abbia già ottenuta, l’attestazione di livello
rilasciata dal Servizio Linguistico dell'Ateneo di Milano (per informazioni: link procedura SLAM:
http://www.unimi.it/studenti/106829.htm).
In assenza di certificazione/attestazione SLAM, lo studente può autocertificare il proprio livello
di conoscenza della lingua o delle lingue straniere, sottoscrivendo, dopo averlo debitamente
compilato il modulo in allegato al bando (modulo 2). In questo caso, le competenze linguistiche
saranno verificate in sede di colloquio.
Si precisa che le dichiarazioni rilasciate da docenti anche universitari non saranno considerate
valide per concorrere al bando. Parimenti, non saranno ritenuti validi come
certificazione/attestazione linguistica, i crediti ottenuti nell’ambito del proprio corso di studio per
“Accertamento delle conoscenze linguistiche”, a meno che questi non siano stati rilasciati a
seguito della partecipazione a un percorso formativo organizzato dallo SLAM, e siano quindi
corredati dell’attestazione di cui al punto precedente.
Si considerano in possesso del requisito linguistico minimo richiesto per presentare la domanda, e
sono pertanto esentati dall’obbligo di produrre una certificazione/attestazione SLAM apposita, gli
studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Lingue e letterature straniere, Lingue e
letterature europee ed extraeuropee, Mediazione linguistica e culturale, Lingue e culture per la
comunicazione e la cooperazione internazionale - in relazione alle lingue frequentate - e gli
studenti che siano iscritti a corsi di laurea magistrale in lingua inglese ovvero frequentino curricula
in lingua inglese, in relazione a questa lingua.
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Lo studente iscritto a un corso di laurea magistrale che abbia conseguito la laurea presso Atenei
diversi dall’Università degli Studi di Milano, deve autocertificare il proprio titolo e gli esami
registrati in carriera. A tale fine, è possibile utilizzare il modello disponibile alla pagina
http://www.unimi.it/cataloghi/segreterie/autocertificazione_esami_e_classe_lauree.pdf.
Lo studente deve munirsi della documentazione di cui ai punti precedenti nel formato richiesto
prima di iniziare l’inserimento della domanda.
Coloro che sono in attesa di iscriversi a un corso di laurea magistrale dell’Ateneo, gli
specializzandi e i dottorandi che non possono accedere alla procedura online, possono
candidarsi nell’ambito del presente bando presentando apposita domanda cartacea con allegata la
documentazione sopra riportata. Coloro che si trovano in tali situazioni possono acquisire maggiori
informazioni in merito alla procedura da seguire rivolgendosi all’Ufficio Accordi e Relazioni
Internazionali, Via Festa del Perdono 7. Milano, e-mail: mobility.out@unimi.it.
5. PROCEDURE DI SELEZIONE
La selezione pubblica dei candidati avviene ad opera di Commissioni appositamente costituite ed è
finalizzata a valutare la proposta di programma di formazione all’estero del candidato, il
curriculum vitae, le motivazioni alla base della candidatura e la conoscenza della lingua straniera,
ove non comprovata da certificazione/attestazione SLAM.
Scaduti i termini per la presentazione delle domande, ogni Commissione si riunisce per valutare le
candidature ed effettuare, nelle date stabilite, i colloqui con i candidati. La data e la sede delle
selezioni verranno rese note, con almeno 10 giorni di anticipo, tramite apposito avviso pubblicato
sul sito web dell’Università alla pagina http://www.unimi.it/studenti/erasmus/79423.htm .
Per gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea a ciclo unico, verrà valutata la carriera
sulla base di un indicatore denominato Indicatore Erasmus che tiene conto, con riferimento
all’anno di iscrizione, della media dei voti riportata e dei crediti acquisiti. Ai fini del calcolo
dell'Indicatore Erasmus, il candidato è tenuto ad inserire manualmente, al momento della
presentazione della domanda, gli eventuali esami già sostenuti, nonché le altre attività formative
per le quali ha acquisito crediti, qualora non risultino ancora registrati in carriera (e quindi non
visualizzabili dal S.I.F.A). Si segnala che le autocertificazioni saranno opportunamente verificate
dai competenti uffici; le autocertificazioni non rispondenti al vero saranno perseguite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto previsto all’art. 76 del T.U.
28.12.2000, n. 445.
Coloro che sono in attesa di iscriversi a un corso di laurea magistrale, gli specializzandi e i
dottorandi, ai quali non è possibile attribuire un punteggio sulla base dell’Indicatore Erasmus,
verranno inclusi in un’apposita graduatoria stilata dalla Commissione, redatta sulla base della
valutazione della pregressa carriera accademica.
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È obbligatorio per tutti i candidati sottoporsi a un colloquio dinnanzi alla Commissione di
selezione. A conclusione del colloquio, nel corso del quale sarà valutata insieme allo studente la
proposta di programma di formazione, acquisite le motivazioni addotte dallo studente e - ove
necessario- verificata la conoscenza linguistica, la Commissione attribuirà ulteriori 15 punti sulla
base dei seguenti criteri:
1) valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente (da
un minimo di 2 punti ad un massimo di 5);
2) valutazione del curriculum vitae (da un minimo di 2 punti ad un massimo di 5);
3) valutazione delle competenze linguistiche, come specificato alla sezione 3 e alla sezione 4,
eventualmente da verificare nel corso del colloquio (da un minimo di 2 punti ad un massimo di 5).
Lo studente otterrà l’idoneità per la sede/le sedi indicate, qualora - nelle voci sopra elencate riporti un punteggio minimo di 2 punti per ogni criterio e cumuli un punteggio totale minimo di
6/15. Nel caso in cui lo studente non ottenesse tale punteggio minimo, si riterrà escluso, a
prescindere dalla valutazione ottenuta tramite l’Indicatore Erasmus.
I punteggi di cui alle voci 1), 2) e 3), sommati all’Indicatore Erasmus, concorreranno a formare la
graduatoria per ciascuna sede universitaria.
La Commissione provvederà, secondo l’ordine di ogni singola graduatoria di idonei, ad assegnare ad
ogni studente la sede universitaria di destinazione.
Qualora risultino delle posizioni per le quali non sono state espresse preferenze, la Commissione
provvederà ad indicare, tra gli studenti che non hanno potuto ottenere alcuna destinazione e che
hanno dichiarato in sede di presentazione della domanda la disponibilità a recarsi anche in
università diverse da quelle prescelte, quelli che potrebbero essere assegnatari delle posizioni
vacanti, tenendo conto delle competenze linguistiche di ciascuno.
I risultati definitivi della selezione saranno resi noti, indicativamente, entro la fine del mese di
aprile 2018, alla seguente pagina http://www.unimi.it/studenti/erasmus/79423.htm .
A seguito della pubblicazione degli esiti delle selezioni, gli studenti prescelti devono comunicare
l’eventuale rinuncia inderogabilmente entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria. Successivamente all’accettazione della posizione, lo studente è tenuto alla:
1) sottoscrizione dell’accordo di mobilità, che fissa le condizioni di assegnazione del
contributo di mobilità. I dettagli sulla modalità di compilazione dell’accordo saranno
successivamente comunicati;
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2) compilazione in modalità online del Learning Agreement definitivo in modo da stabilire il
programma di studio da svolgere all’estero; tale programma deve essere concordato
preventivamente con il docente coordinatore/responsabile Erasmus. Al riguardo si rimanda alla
pagina: http://www.unimi.it/studenti/erasmus/79269.htm .
Inoltre, lo studente deve assolvere altri adempimenti richiesti dall’Università di accoglienza
(compilazione dell’application form, presentazione delle certificazioni/attestazioni linguistiche ed
eventuali altre incombenze). Pertanto, dopo la comunicazione alla sede ospitante dei vincitori
della selezione da parte dell’Ufficio Accordi e Relazioni Internazionali, lo studente ha l’onere di
informarsi sugli adempimenti amministrativi e le relative scadenze poste dalle sedi ospitanti.
6. BORSE DI MOBILITÁ
Gli studenti prescelti possono godere di borse di studio erogate dall'Unione Europea; le borse
Erasmus+ si configurano esclusivamente come contributi a sostegno dei 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+: in genere, è determinato a
seconda del costo della vita del paese di destinazione.
Si avverte che il conferimento delle borse avverrà comunque nel limite delle risorse
finanziarie che l’Ateneo riceverà dall’Agenzia nazionale Erasmus+ per conto della
Commissione Europea, risorse la cui entità per il 2018/2019 non è ancora stata resa nota. Non
è pertanto garantito che tutte le destinazioni (oltre a quelle per le quali il presente bando non
prevede già l’assegnazione di una borsa) possano essere coperte dal contributo finanziario.
Sarà cura dell’Ateneo rendere noti, a tempo debito, i criteri in base ai quali saranno assegnate
le borse.
Si fa presente che il numero delle mensilità previsto per ciascuna posizione, dal quale discende il
valore delle borse di mobilità, è meramente indicativo. L’ammontare delle borse è infatti
correlato all’effettivo periodo di mobilità trascorso all’estero: l’importo mensile da applicarsi in
base al paese di destinazione deve essere moltiplicato per il numero di mensilità intere svolte
all’estero. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene, invece, calcolato
moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile, così
come da calcolo effettuato tramite la piattaforma 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 in condizioni reddituali deboli, la borsa di
mobilità comunitaria può, per tali studenti, essere integrata; l’entità e i criteri di assegnazione dei
contributi integrativi sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. La
posizione reddituale di ogni studente partecipante al Programma Erasmus+ sarà individuata
facendo riferimento alle attestazioni ISEE già presentate dagli studenti per poter usufruire dei
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benefici erogati dall’Ateneo. Si precisa che sarà presa in considerazione la situazione reddituale
degli studenti quale risulta nell’anno accademico 2018/2019.
Gli studenti assegnatari di una borsa Erasmus+ non possono contestualmente ricevere altre borse
finanziate dall’Unione Europea.
7. CORSI DI LINGUA STRANIERA
Al fine di consentire agli studenti selezionati per un periodo di mobilità di raggiungere un buon
livello linguistico prima e durante il periodo di studio all’estero, la Commissione europea offre
corsi online di preparazione linguistica (tramite l’Online Linguistic Support- OLS) indirizzati agli
studenti che, a seguito di verifica/test obbligatorio risultino possedere inadeguata conoscenza
della lingua del Paese di destinazione. I corsi riguardano comunque le seguenti lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo, olandese, portoghese, ceco, svedese, danese, greco, polacco,
bulgaro, croato, ungherese, romeno, slovacco e finlandese.
Sempre al fine di approfondire la preparazione linguistica degli studenti ammessi al programma,
l’Università degli Studi di Milano organizza ogni anno a titolo gratuito corsi frontali intensivi di
lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese).
8. STUDENTI CON ESIGENZE SPECIALI
Al fine di consentire una più ampia partecipazione al Programma anche da parte di studenti con
esigenze correlate a particolari condizioni fisiche, mentali o sanitarie, l’Agenzia nazionale
Erasmus+ può assegnare un contributo aggiuntivo alla borsa di mobilità per consentire allo
studente che si trova in tale situazione di affrontare le maggiori spese che dovrà sostenere durante
il soggiorno all’estero.
9. 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.
Milano, 26 gennaio 2018
Il RETTORE
(Gianluca Vago)
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