
  
  

1  
  

Ufficio  Mobilità  e Promozione internazionale   

FAQ ERASMUS+ STUDIO  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

  

1. ENTRO QUANDO POSSO PRESENTARE DOMANDA ONLINE?  

Entro e non oltre il 27 febbraio 2020, alle ore 14:00. Per evitare disguidi tecnici, si sollecita di non caricare 

la domanda nelle ultime ore di apertura della procedura online.  

2. COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA ONLINE?  

Esiste un apposito link per avviare la procedura online.  

L’Ufficio Mobilità Internazionale ha creato delle “Linee Guida per la presentazione della domanda online” per 

una corretta compilazione della domanda online, che ti invitiamo a consultare prima di iniziare la procedura.  

3. QUALI DOCUMENTI DEVO PREPARARE PRIMA DI INIZIARE A COMPILARE LA 

DOMANDA ONLINE?  

 Documento di identità in corso di validità: max 2MB  

 CV: max 5MB  

 Proposta di programma di formazione (modulo 1): max 10MB  

 Certificazione attestante le competenze linguistiche possedute (certificazione 

ufficiale/SLAM/Autocertificazione): da caricare in unico file di tipo PDF: massimo 10MB) – Si veda il 

punto 4 del bando;  

 eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini della candidatura: max 5MB  

4. QUANTE E QUALI METE POSSO SCEGLIERE?  

Puoi indicare fino ad un massimo di 3 scelte (1 obbligatoria e 2 opzionali) in ordine di preferenza tra le 

mete presenti nell’Allegato A del bando, nella sezione relativa al tuo corso di studio.   

5. COSA SI INTENDE PER “ATTIVITÀ FORMATIVE” DA DESCRIVERE ALL’INTERNO 

DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE (MODULO 1)?  

Per “attività formative” si intende l’insieme delle attività didattiche (come esami, ricerca tesi, seminari, corsi 

di lingua) e pratiche (come tirocini e laboratori). Da questa descrizione, si deve evincere la coerenza tra le 

attività che si desidera svolgere all’estero e il proprio piano di studi. È da presentare per tutte le destinazioni 

scelte. Per la compilazione del programma di formazione è necessario visitare i siti web delle università 

per le quali si intende presentare domanda. Ogni Commissione assegnerà punteggi diversi al Programma 

di Formazione, in base a quanto esplicitato sull’Allegato A.  

6. ESISTE UN PREREQUISITO LINGUISTICO MINIMO PER PRESENTARE DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE?  

SI. Bisogna essere in possesso del livello minimo A2 nella lingua di lavoro utilizzata nell’università o nelle 

università prescelte. Per capire quale lingua viene utilizzata per le lezioni all’estero è necessario visitare il 

sito web delle università di tuo interesse. Questo livello è prerequisito indispensabile per partecipare, ma è 

anche subordinato ad eventuali ulteriori requisiti linguistici che variano da sede a sede, per i quali devi 

consultare le note nell’Allegato A del bando e informarti autonomamente sui siti delle università estere 

prima di presentare domanda.  

7. COME DEVO DIMOSTRARE DI AVERE IL LIVELLO MINIMO A2?  

Ogni Commissione di selezione dispone se richiedere un certificato di lingua già in fase di presentazione 

della domanda oppure se verificare il livello linguistico durante i colloqui. L’Allegato A indica in quale 

casistica rientra il tuo corso di laurea. In base al tuo corso, ti verrà richiesto di autocertificare la tua 
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conoscenza linguistica (modulo 2) che poi verrà testata in fase di colloquio, oppure allegare una 

certificazione linguistica/attestato SLAM.  

8. COME POSSO CERTIFICARE IL MIO LIVELLO LINGUISTICO SE HO L’OBBLIGO DI 

CARICARE UN CERTIFICATO?  

Gli studenti che devono caricare un certificato linguistico (si veda il punto precedente) possono:  

- Caricare un certificato linguistico tra quelli riconosciuti dall’Ateneo;  

- Caricare l’attestato di livello ottenuto tramite lo SLAM  

9. IL PLACEMENT TEST è VALIDO COME ATTESTAZIONE LINGUISTICA?  

SI. ATTENZIONE: Le matricole che superano il Placement Test non ricevono automaticamente 

un’attestazione di livello, bensì l’aggiornamento della carriera. Tuttavia possono richiedere a SLAM 

l’attestato relativo al superamento del test, scrivendo a www.unimi.infostudente.it , selezionando la 

categoria 'Servizio Linguistico di Ateneo (SLAM)’. Nell’attestato figura la data di sostenimento del test e 

l’indicazione del livello secondo il quadro europeo.   

10. NON HO UN CERTIFICATO NELLA LINGUA CHE DEVO CERTIFICARE; COSA 

FACCIO?  

L’Ateneo, tramite il servizio SLAM, offre la possibilità di sostenere gratuitamente un test di lingua 

appositamente per gli studenti interessati a partecipare al programma Erasmus+. Puoi iscriverti, a partire 

da dicembre, ad una sessione nelle date disponibili tramite questo form. Si invita a iscriversi alla prima 

sessione disponibile. Si sottolinea che è possibile sostenere il test una sola volta. I livelli e le lingue 

certificabili tramite lo SLAM sono:  

  

INGLESE: fino al livello C2  
FRANCESE: fino al livello B2  
SPAGNOLO: fino al livello B2  
TEDESCO: fino al livello C1  

  

Si allega un fac-simile dell’attestato dello SLAM:  
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11. LA MIA CERTIFICAZIONE È STATA OTTENUTA PIU’ DI 3 ANNI FA: È ANCORA 

VALIDA?  

No. Le certificazioni internazionali, ai fini della partecipazione al Bando Erasmus+, hanno validità 3 anni, 

salvo diversamente indicato sull’Allegato A. Puoi comunque segnalarla nel tuo CV.  

12. HO SUPERATO UN ESAME DI LINGUA UFFICIALE (IELTS, TOEFL, FIRST…) MA NON 

HO ANCORA RICEVUTO IL CERTIFICATO UFFICIALE. COSA FACCIO?  

Puoi allegare uno screenshot della schermata riportante il risultato conseguito o un attestato provvisorio 

rilasciato dall’ente certificatore.  

13. IN TRIENNALE, PRESSO UNIMI, HO SUPERATO IL TEST DI LINGUA TRAMITE LO 

SLAM. ADESSO CHE SONO ISCRITTO IN MAGISTRALE, L’ATTESTATO È ANCORA 

VALIDO?  

Sì. Ai soli fini della domanda Erasmus+, l’attestato SLAM è valido per tutto il periodo degli studi presso 

il nostro Ateneo.  

14. NON MI È RICHIESTO DI PRESENTARE UN CERTIFICATO DI LINGUA: POSSO 

COMUNQUE ALLEGARE UN CERTIFICATO IN FASE DI DOMANDA?   

Se per il tuo corso di laurea non è prevista la presentazione di una certificazione linguistica, puoi comunque 

allegare eventuali certificazioni nella sezione “eventuale altra documentazione”. La Commissione 

visualizzerà i tuoi allegati, ma resta a sua discrezione decidere se e in che termini tenerne conto.  

15. SONO ISCRITTO AD UN CORSO INTERAMENTE IN LINGUA INGLESE: SONO  

 ESONERATO  DAL  PRESENTARE  UN  CERTIFICATO?  

Sì, ma per la sola lingua inglese e per il livello corrispondente al requisito linguistico di accesso al tuo corso 

di laurea. Dovrai autocertificare la conoscenza della lingua inglese utilizzando il modulo 2. Se sei in 

possesso di livelli linguistici superiori, è necessario documentarli secondo quanto previsto dall’Allegato A 

per la tua area di studio.  
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16. POSSO CERTIFICARE AUTOMATICAMENTE LA CONOSCENZA LINGUISTICA CON  

 UN  ESAME  DI  LINGUA  SOSTENUTO  PRESSO  UNIMI?   

Non sono ritenuti validi come certificazione/attestazione linguistica i crediti ottenuti nell’ambito del 

proprio corso di studio per accertamenti di conoscenze linguistiche, a meno che questi non siano stati 

rilasciati dallo SLAM, e siano quindi corredati da specifica attestazione. Quest’ultima può essere rilasciata 

solo a chi abbia sostenuto un test di lingua gestito dal Servizio Linguistico, vale a dire il Placement Test di 

inglese per le matricole o un Accertamento di conoscenze linguistiche da 3/6 cfu per gli studenti delle aree 

SPES e Studi Umanistici. Si veda il punto 9.  

17. L’UNIVERSITA’ DOVE DESIDERO FARE L’ERASMUS+ RICHIEDE IL LIVELLO B2 DI  

INGLESE (esempio!), MA IO HO GIÀ ATTESTATO DI AVERE L’A2 IN FASE DI 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: SONO ESONERATO DAL PRESENTARE IL  

B2?  

Sì, ma SOLO in fase di presentazione della domanda: in caso di selezione, dovrai presentare il livello 

richiesto dall’università partner, nei tempi e modi previsti dalla loro procedura. Per questo motivo, si invita 

caldamente a controllare tutti i requisiti di accesso direttamente sul sito delle università partner. Fanno 

eccezione eventuali specifiche presenti sull’Allegato A.  

18. VORREI ATTESTARE IL PORTOGHESE TRAMITE LO SLAM: COME FACCIO?  

Per testare il portoghese lo SLAM ha iniziato a raccogliere, già da dicembre, i nominativi degli studenti 

interessati. Ti invitiamo a indicare la tua preferenza tramite il form a questo link. La modalità di verifica 

sarà comunicata a tempo debito, dopo la chiusura del bando e comunque prima dei colloqui di selezione. 

Verosimilmente sarà nella prima settimana di marzo. Gli studenti che devono testare il portoghese devono 

allegare l’autodichiarazione della competenza linguistica per il portoghese (modulo 2).  

19. SONO UNO STUDENTE AL SECONDO ANNO FUORI CORSO. POSSO PRESENTARE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?  

No. Sono ammessi alla selezione solo gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso. 

Ricordati di controllare anche la presenza di ulteriori requisiti dei singoli corsi di studio.  

20. È POSSIBILE FARE IL COLLOQUIO VIA SKYPE?  

NO, è obbligatorio per tutti gli studenti che presentano domanda presenziare al colloquio di selezione, 

pena l’esclusione. L’unica eccezione è rappresentata dagli studenti che si trovano all’estero con un 

programma di mobilità promosso dall’Ateneo, previo parere favorevole della Commissione. Questi 

studenti devono richiedere un apposito modulo scrivendo a mobility.out@unimi.it almeno 5 giorni prima 

della data del colloquio.  

21. SONO STATO SELEZIONATO, MA PER MOTIVI PERSONALI NON POSSO PIU’ 

PARTIRE. COSA DEVO FARE?  

Devi comunicare a mobility.out@unimi.it la tua rinuncia entro 5 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria.  
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