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PROGRAMMA ERASMUS+  

Mobilità internazionale per crediti - KA107 
Anno accademico 2019/2020 

CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE (MED)  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE PER LA COMUNICAZIONE 
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (LIN) 

 

Nel quadro del Programma ERASMUS+ Mobilità internazionale per crediti - KA107, l’Università degli 

Studi di Milano bandisce 13 borse di mobilità presso le sedi partner della Federazione Russa di 

seguito elencate: 

- National Research University Higher School of Economics – HSE (Mosca): 4 borse disponibili; 

- Nizhnij Novgorod Linguistic University- NGLU/LUNN (Nizhnij Novgorod): 5 borse disponibili; 

- Pushkin State Institute For Russian Language-PUSHKIN INTITUTE (Mosca): 4 borse disponibili. 

 

PROGRAMMA DI STUDIO ALL’ESTERO 

Gli studenti possono partecipare al Programma Erasmus+ più volte per ogni ciclo di studio, purché 

la durata massima dei periodi di mobilità non superi 12 mesi nel corso della laurea e 12 mesi nel 

corso della laurea magistrale. Nel computo dei 12 mesi rientrano sia la mobilità per fini di studio 

che la mobilità per Traineeship. 

La mobilità presso le sedi partner dovrà essere svolta nell’anno accademico 2019/2020 e dovrà 

concludersi inderogabilmente entro il 31 luglio 2020.  

I semestri di mobilità, della durata di 5 mesi, potranno svolgersi indicativamente nei seguenti 

periodi: settembre 2019- gennaio 2020 o febbraio – giugno 2020. 

Il programma di studio da svolgere all’estero deve essere stabilito di comune accordo con i docenti 

responsabili di entrambe le Università (Home e Host Institution) e deve essere formalizzato, prima 

della partenza, attraverso la sottoscrizione di un Learning Agreement. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare domanda di candidatura gli studenti regolarmente iscritti ai corsi suindicati, 

durante l’anno accademico 2018/2019, che siano in possesso di competenze linguistiche nella lingua 

russa di livello non inferiore ad A2 (Quadro di riferimento europeo per le competenze linguistiche). 

Si fa presente che l’essere in possesso, al momento della candidatura, di certificazione o 

attestazione linguistica rappresenterà titolo preferenziale. 

Nello specifico, potranno partecipare al presente bando gli studenti iscritti ai corsi di studio in: 

- per HSE: LIN;  

- per NGLU/LUNN e per PUSHKIN INSTITUTE: MED e LIN; per queste sedi potranno candidarsi 

studenti che debbano ancora sostenere almeno 2 esami di russo del proprio ciclo (lingua, 

letteratura, cultura e/o discipline dell’area slava), per un totale di 18 CFU. 

 

REQUISITI PER POTER EFFETTUARE LA MOBILITÀ 

Condizione imprescindibile per effettuare il soggiorno ERASMUS+ KA107 è che lo studente, al 

momento della partenza, risulti regolarmente iscritto ai corsi suindicati nell’a.a. 2019/2020.  

L’iscrizione deve essere mantenuta per tutta la durata del soggiorno all’estero.  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

La documentazione necessaria per partecipare alla selezione è la seguente: 

• copia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità (pdf o jpeg); 

• CV in formato europeo (pdf o jpeg); 

• screenshot della pagina UNIMIA con in evidenza la media dei voti degli esami sostenuti, nonché 

delle altre attività formative per le quali sono stati acquisiti crediti non ancora registrati (pdf o 

jpeg);  

• lettera motivazionale in lingua russa e in lingua italiana (motivazioni espresse dallo studente 

riguardo al periodo di mobilità - pdf); 
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• bozza del piano di studio da svolgere all’estero (pdf). 

Per candidarsi al presente bando è necessario iscriversi attraverso la piattaforma elixForms. 

CANDIDATURA: SCADENZE  

La documentazione di cui sopra, pena l’esclusione dalla selezione, deve essere inviata attraverso la 

piattaforma elixForms entro e non oltre le ore 12:00 del 15 aprile 2019.  

 

PROCEDURE DI SELEZIONE 

La selezione dei candidati avviene ad opera di una Commissione, appositamente costituita, 

composta dai Professori Paola Cotta Ramusino, Liana Goletiani, Manfred Schruba e Dott. Oxana 

Bejenar' come membro sostituto. 

La Commissione sottoporrà tutti i candidati a un colloquio che avrà luogo il 17 aprile 2019 alle  

ore 12:30 presso il Centro Russo, stanza 1049, primo piano, Piazza Indro Montanelli, 1 – Sesto San 

Giovanni (MI). 

Ai candidati impossibilitati a partecipare al colloquio per giustificati motivi, comprovati da 

opportuna documentazione, sarà concesso, a discrezione della Commissione di selezione, di 

sostenere il colloquio per via telematica: tale richiesta dovrà essere inoltrata via e-mail al 

Coordinatore scientifico del bando, Prof. Paola Cotta Ramusino. 

A conclusione del colloquio, nel corso del quale saranno valutate le competenze linguistiche e gli 

aspetti motivazionali, la commissione attribuirà fino ad un massimo di 50 punti sulla base dei 

seguenti criteri: 

a) C.V. (fino a 5 punti); 

b) carriera accademica (fino a 10 punti); 

c) conoscenza della lingua russa (fino a 10 punti); 

d) lettera motivazionale (fino a 5 punti); 

e) piano di studio proposto per la mobilità a Mosca (fino a 5 punti); 

f) colloquio (fino a 15 punti) 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Studenti_domanda_mobilitaPERcrediti_KA107


  

 

Università degli Studi di Milano  
Ufficio Accordi e Progetti Internazionali 
per la Didattica e la Formazione 
Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano 
02 503 13500/13494  
international.education@unimi.it    4 

 

Saranno ritenuti idonei a partecipare al programma di mobilità i candidati che abbiano ottenuto un 

punteggio minimo di 35/50. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati entro il 19 aprile 2019 sul sito web istituzionale 

dell’Ateneo, alla seguente pagina. Non verranno fatte comunicazioni personali ai candidati. 

A seguito della pubblicazione degli esiti delle selezioni gli studenti prescelti devono comunicare 

l’accettazione inderogabilmente entro 3 giorni, attraverso il seguente link.  

Una mancata comunicazione di accettazione della posizione di vincitore equivarrà alla rinuncia della 

stessa. 

Qualora i candidati selezionati risultino assegnatari, per l’anno accademico 2019/2020, di una borsa 

Erasmus+ per mobilità presso Università dell’Unione Europea, o di altra borsa per una sede extra-

europea finanziata dall’Ateneo, devono contestualmente optare per una delle due posizioni. 

Lo studente prescelto deve assolvere inoltre gli adempimenti che verranno richiesti dall’Università 

di accoglienza per l’iscrizione. Pertanto, dopo la comunicazione alla sede ospitante, da parte 

dell’Ufficio Accordi e Progetti Internazionali per la Didattica e la Formazione, dei nominativi dei 

vincitori della selezione, lo studente ha l’onere di controllare la casella di posta elettronica che avrà 

comunicato all’atto della candidatura: tutte le indicazioni necessarie alla formalizzazione 

dell’iscrizione in qualità di studente in scambio di mobilità saranno ricevute tramite e-mail. 

 

BORSE DI MOBILITÀ ERASMUS+ KA107 

Le borse Erasmus+ KA107 si configurano esclusivamente come contributi a sostegno dei costi di 

viaggio e di mobilità 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+, ed è pari 

a € 700,00. Il contributo per le spese di viaggio (a/r), è pari a € 360,00.  

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.  

http://www.unimi.it/ateneo/formint/105788.htm
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=studenti_domanda_mobilit_extraEU_ACCETTAZIONE
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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. 

Gli studenti assegnatari di una borsa Erasmus+ non possono contestualmente ricevere altre borse 

finanziate dall’Unione Europea. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Università si impegna, ai sensi di legge, a rispettare il carattere riservato delle informazioni 

fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali 

alla selezione di cui al presente bando e alla eventuale stipula e gestione del rapporto con 

l'Università nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni di natura amministrativa gli studenti sono invitati a rivolgersi all’Ufficio Accordi e 

Progetti Internazionali per la Didattica e la Formazione, v. Festa del Perdono, 7- 20122 Milano, 

international.education@unimi.it. 

Per informazioni di natura didattica gli studenti possono rivolgersi al Coordinatore scientifico del 

bando, Prof. Paola Cotta Ramusino. 

 

 

Milano, 22/03/2019 

 

IL RETTORE  

Prof. Elio Franzini 

mailto:international.education@unimi.it
http://www.unimi.it/chiedove/schedaPersonaXML.jsp?matricola=16548

