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PROGRAMMA ERASMUS+

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE PER LA COMUNICAZIONE E LA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN AMBITO EUROPEO ED EXTRA-EUROPEO

PROMEMORIA STUDENTI ERASMUS
anno accademico 2020/2021

aggiornato al 27/01/2020

NB: tutte le informazioni riportate in questo promemoria hanno la finalità di integrare e migliorare la comprensione del Bando Erasmus Studio a.a. 2020/2021, consultabile alla pagina: https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/cerca-una-opportunita-internazionale/bando-erasmus-studio-2020/2021
In caso di eventuali discordanze, è valido quanto indicato nel Bando.

ERASMUS+ MOBILITÀ PER STUDIO: COS’È?
Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea che da oltre 30 anni permette a studenti e dottorandi di vivere un'esperienza di studio in una delle università partner europee, frequentando corsi e sostenendo esami, preparando la tesi
o svolgendo attività di ricerca. Al termine del soggiorno, è previsto il riconoscimento integrale nella propria carriera
accademica dell'attività didattica svolta all’estero.
Gli studenti hanno a disposizione un massimo di 12 mesi di mobilità complessivi per ogni ciclo di studio triennale e
magistrale (è possibile utilizzare parte dei 12 mesi per l’attività di traineeship).

BORSA DI STUDIO: IN COSA CONSISTE?
La borsa di studio Erasmus rappresenta una copertura parziale delle spese che dovrai sostenere durante la tua permanenza all’estero.
L'Università di Milano eroga contributi integrativi in base alla situazione reddituale dello studente, risultante dall’attestazione ISEE per l’a.a. 2019/2020 richiesta nei termini indicati dall’Università e acquisita dalle Segreterie studenti.
Per ulteriori informazioni di carattere economico consulta il Bando.
Ricorda che durante tutto il periodo di mobilità all’estero dovrai essere regolarmente iscritto alla nostra Università (e
in regola con il pagamento delle tasse) mentre NON è previsto il pagamento di tasse presso l’Università ospitante.

COME PARTECIPARE
Per partecipare, segui le indicazioni previste dal Bando Erasmus Studio e compila online la domanda di partecipazione
dal 30 gennaio al 27 febbraio 2020 - ore 14:00.
Alla pagina dedicata del sito UNIMI (https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/cerca-unaopportunita-internazionale/bando-erasmus-studio-2020/2021), trovi il bando, l’elenco delle mete disponibili (allegato A), i requisiti specifici, la modulistica da compilare e allegare, le linee guida e le FAQ.
Per effettuare la scelta delle destinazioni tra quelle proposte nell’allegato A, è necessario accedere al sito dell’università straniera di tuo interesse e verificare la compatibilità dell’offerta didattica locale con il tuo piano di studio
(ossia la disponibilità di corsi equivalenti agli esami che devi ancora sostenere in unimi).
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Per aiutarti nella scelta, puoi consultare le schede di sede, pubblicate sulla pagina Ariel dei corsi tenuti dai docenti
referenti di sede (cfr. Elenco dei referenti di sede pubblicato in questa pagina web).
Se sbagli a presentare la domanda, puoi rientrare nel servizio “Domanda Erasmus”, eliminare la tua domanda e ripresentarla, sempre entro il 27 febbraio (data di scadenza del bando).

Scelta delle destinazioni
Per scegliere le mete per cui candidarti, puoi consultare le SCHEDE DI SEDE, redatte dalla Commissione Erasmus di Mediazione.
Le schede offrono una panoramica sulle caratteristiche di ogni Università partner: lingue richieste e rispettivi livelli,
aree didattiche disponibili, destinatari (studenti della laurea triennale o magistrale), e informazioni pratiche (scadenze, alloggio, assicurazione, sostegno alla disabilità, visto, …), da verificare e approfondire sui siti propri degli
atenei.
Dovrai quindi valutare:
- l’offerta didattica di ogni meta di tuo interesse, individuando corsi corrispondenti a quelli che seguiresti in Unimi
(la corrispondenza non deve essere esatta, ma i contenuti devono essere di analogo livello). Ricorda che, in generale,
durante il mese di febbraio non sono ancora disponibili i calendari e i programmi relativi all’a.a. 2020/2021, dovrai
quindi consultare le informazioni relative al 2019/2020.
- quanti e quali esami devi ancora sostenere prima della laurea, per capire se potrai ottenere i crediti richiesti dal
programma: se parti per un anno, dovrai conseguire 60 ects, se parti per un semestre dovrai conseguire 30 ects;
- se possiedi almeno il livello A2, come richiesto dal bando Unimi, nella lingua in cui sono tenute le lezioni nella sede
scelta;
- se la lingua richiesta nel bando per tale sede è una delle tue lingue curricolari: se non lo è, verrai considerato per
quella borsa specifica solo se non ci sono richieste di studenti con i corretti requisiti.

 verifica con attenzione i requisiti previsti da ogni meta di tuo interesse (livello linguistico, scadenze, eventuali

modalità di ingresso e di soggiorno nel Paese). RICORDA CHE LA DECISIONE FINALE CIRCA L’AMMISSIONE SPETTA, IN OGNI CASO, ALLE
UNIVERSITÀ OSPITANTI E NON È PREVISTO, IN CASO DI RIFIUTO, UN RICOLLOCAMENTO DA PARTE DI UNIMI.
QUESTI ELEMENTI TI SARANNO UTILI PER COMPILARE LA PROPOSTA DI PROGRAMMA DI FORMAZIONE (MODULO 1)

La Proposta di Programma di Formazione (Modulo 1)
Compila il Modulo 1 solo dopo aver raccolto tutte le informazioni, di carattere generale e didattico, sulle mete di tuo
interesse. Leggi con attenzione le schede di Sede, consulta i siti delle università partner ed elabora il programma
formativo che meglio si adatta al tuo piano di studi.
Altri suggerimenti: se intendi lavorare alla tesi durante l’Erasmus, descrivi brevemente il progetto di tesi concordato
con il tuo relatore (è sufficiente l’argomento generale).
Dedica infine alla sezione “Motivazioni della scelta delle destinazioni” la tua massima attenzione: spiega le ragioni
che ti hanno spinto a candidarti proprio per quelle tre (o una o due) Università. Le motivazioni devono essere di
carattere didattico (non personale!).

L’Autocertificazione Linguistica (Modulo 2)

Per gli studenti di Mediazione non sono necessari certificati, è sufficiente l’autocertificazione, da compilare così come
segue:
1^ LINGUA_____________________ livello___________________ lingua curricolare
2^ LINGUA _____________________livello___________________ lingua curricolare
3^ LINGUA _____________________livello___________________ altra lingua/lingua di lavoro

IL COLLOQUIO DI SELEZIONE

Tutti gli studenti che hanno presentato regolare domanda di partecipazione sono ammessi al colloquio che si svolgerà
presso l’Aula Magna della sede di Sesto, il 13 marzo alle ore 9.00.
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Prima dell’inizio dei colloqui, verrà data indicazione dei colloqui previsti per ogni studente e del relativo docente
referente (il numero dei colloqui varia quindi in base all’omogeneità delle sedi scelte).

LA GRADUATORIA
La Commissione Erasmus provvederà a stilare la graduatoria finale secondo i criteri indicati dal bando.
Si ricorda che non saranno inseriti in graduatoria gli studenti che risulteranno ‘non idonei’.
La graduatoria sarà pubblicata indicativamente entro la fine del mese di aprile sul sito Unimi, alla pagina
https://www.unimi.it/it/node/37257/. Prima di tale scadenza, non saranno disponibili informazioni in merito.
NB: Le eventuali rinunce devono essere comunicate all’Ufficio Mobilità e Promozione internazionale entro 5 giorni
dalla pubblicazione delle graduatorie.

IL RIPESCAGGIO
La graduatoria finale elencherà anche tutti gli studenti che, non avendo ottenuto una borsa, sono considerati “riserve”, e che pertanto potrebbero essere ripescati.
Tale possibilità sarà valida fintanto che le scadenze delle Università partner lo consentiranno (indicativamente fino a
settembre, per eventuali partenze nel II semestre).
LA RINUNCIA - O IL RIFIUTO DI UN’EVENTUALE RIASSEGNAZIONE
DOMANDA PER GLI ANNI SUCCESSIVI.

- NON PREGIUDICANO LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE UNA NUOVA

CHI FA CHE COSA
L’Ufficio Mobilità e Promozione internazionale  mobility.out@unimi.it si occupa di tutti gli aspetti di carattere
generale, amministrativo ed economico, e costituisce l’interfaccia dell’ateneo con le università partner. Si occupa
della gestione della procedura online di iscrizione al Bando, dell’invio delle nomine degli studenti selezionati, dell’invio dell’accordo di mobilità per gli studenti selezionati, dell’erogazione della borsa Erasmus, della gestione del Learning agreement e di tutte le questioni di natura formale ed ufficiale inerenti alla mobilità Erasmus.
La Segreteria studenti del Polo di Sesto  erasmus.medlin@unimi.it si occupa di tutto ciò che riguarda la carriera
accademica dello studente in mobilità Erasmus, ossia del riconoscimento degli esami e dell’aggiornamento del piano
di studio individuale.
I Referenti di Sede hanno conoscenze specifiche sulle sedi e sugli insegnamenti proposti, sulla loro corrispondenza
con gli insegnamenti di Unimi. Ti aiuteranno nella scelta delle sedi, ma soprattutto, dopo la selezione, nella compilazione del Learning Agreement che provvederanno ad approvare.
Coordinatore Erasmus di Dipartimento – oltre che referente di sede per alcune sedi francesi – è la prof.ssa Chiara
Molinari; Referente Istituzionale è l’Ufficio Mobilità e Promozione internazionale.
DAL MOMENTO IN CUI PRESENTI LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, CONTROLLA SPESSO LA CASELLA DI POSTA DI ATENEO, TUTTE LE
COMUNICAZIONI NECESSARIE TI VERRANNO INVIATE A TALE INDIRIZZO.

Infine, se sei stato selezionato/a… leggi il promemoria n. 1!
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