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PROGRAMMA ERASMUS+ 
CALL RISERVATA AGLI STUDENTI SELEZIONATI TRAMITE IL BANDO PER 

SOGGIORNI DI STUDIO E TRAINEESHIP IN EUROPA ANNO ACCADEMICO 2019/2020 
LA CUI MOBILITA’ E’ STATA INTERROTTA A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:  

ENTRO IL 09/07/2020 – ORE 12.00 
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1. FINALITA’ 

Con riferimento alle indicazioni fornite dalla Commissione Europea e alle Linee Guida 

dell’Agenzia Nazione INDIRE, fatti salvi eventuali provvedimenti di restrizione della 

mobilità internazionale che potranno essere adottati dalle competenti autorità italiane 

o estere o dalla stessa università ospitante, l’Università degli Studi di Milano indice un 

concorso riservato agli studenti selezionati tramite il Bando Erasmus per Studio a.a 

2019/2020 e tramite i Bandi Erasmus per Traineeship a.a. 2019/2020, la cui mobilità è stata 

interrotta a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, finalizzato alla 

riprogrammazione del soggiorno di studio nell’a.a. 2020/2021. 

2. CHI PUO’ PARTECIPARE 

Possono partecipare gli studenti selezionati tramite il Bando Erasmus per Studio a.a. 2019/20 

(prot. n. 405/2019 del 25/01/2019) e i Bandi per Traineeship a.a. 2019/20 (prot. 0028015/19 

del 26/08/19 e prot. 006780/20 del 28/02/20) che abbiano iniziato il proprio soggiorno di 

mobilità e l’abbiamo dovuto interrompere a causa dell’emergenza sanitaria legata alla 

diffusione del Covid-19. 
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Le linee guida dell’Agenzia Nazionale Indire definiscono “interrotte” le mobilità per le quali 

non è previsto il prosieguo delle attività ed il partecipante è rientrato nel paese di 

appartenenza. 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di candidatura devono essere presentate per via telematica entro il 09/07/2020 

2020 - ore 12.00, tramite la piattaforma elixform 

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

zioneMobilitaInterrottaCOVID19 

A completamento della domanda di partecipazione, lo studente deve caricare la seguente 

documentazione:  

1) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (file di tipo JPEG, BMP, o 
PNG di dimensione max. 2MB) – allegato obbligatorio; 

 

2) curriculum vitae, redatto preferibilmente secondo il modello disponibile alla pagina 
http://www.unimi.it/studenti/erasmus/79256.htm (file di tipo PDF di dimensione 
max. 5MB) – allegato obbligatorio;  

 

3) proposta di programma di formazione/attività di tirocinio come esplicitato al punto 
3 del presente bando (modulo 1 - file di tipo PDF di dimensione max. 10MB) - allegato 
obbligatorio;  

 
 

4) Modulo o mail di accettazione dell’ente ospitante in cui si specifica che la domanda 
di riprogrammazione delle attività è stata accolta come aggiuntiva rispetto al 
numero di posti stabiliti per l’a.a. 2020/2021 (modulo 2 - unico file di tipo PDF – di 
dimensione max. 5MB) – allegato obbligatorio 

 

4. PROCEDURE DI SELEZIONE  

La selezione dei candidati avverrà sulla base del programma di formazione presentato, che 
potrà essere approvato o meno dal Referente Erasmus Studio o dal Referente Erasmus 
Traineeship dell’area di appartenenza. 

Gli studenti saranno dichiarati idonei o non idonei alla partenza mediante decreto rettorale. 

Gli esiti saranno comunque resi noti, indicativamente, entro il 21/07/2020, alla seguente 

pagina https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/cerca-una-opportunita-

internazionale 

A seguito della pubblicazione degli esiti delle selezioni, gli studenti selezionati devono 

comunicare l’eventuale rinuncia inderogabilmente entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

della graduatoria. 
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Lo studente selezionato è tenuto: 

 all’aggiornamento del Learning Agreement già precedentemente compilato 

 alla 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  

Dopo la comunicazione alla sede ospitante dei vincitori della selezione da parte dell’Università 

degli Studi di Milano, lo studente ha l’onere di informarsi sugli adempimenti amministrativi e 

le relative scadenze poste dalle sedi ospitanti. 

5. BORSA DI MOBILITÁ ERASMUS E NORME SPECIFICHE 

Si applicano alla presente call tutte le disposizioni previste dal Bando Erasmus+ per Studio 

a.a. 2019/2020 e dai Bandi Erasmus+ Traineeship a.a. 2019/2020 per quanto concerne le borse 

di studio e i contributi integrativi a beneficio degli studenti selezionati. 

È condizione imprescindibile per effettuare il soggiorno Erasmus+ per studio che lo studente, 

al momento della partenza, risulti regolarmente iscritto a un corso di studio dell’Ateneo 

per l’anno accademico 2020/2021; tale condizione deve essere mantenuta per tutta la 

durata del soggiorno. 

La riprogrammazione della mobilità deve tener conto del limite massimo di 12 mesi per ciclo 

di studio e del termine ultimo del 31/07/2021, fissato per la conclusione delle attività 

Il periodo eleggibile entro il quale è possibile svolgere la mobilità per tirocinio dei neolaureati 

è stato esteso da 12 a 18 mesi dal conseguimento del titolo finale.  

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “RGPD” e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii, in 

materia di protezione dei dati personali l'Istituzione si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dal Partecipante: tutti i dati forniti saranno trattati solo 

per le finalità connesse e strumentali alla partecipazione al Programma. Le informazioni 

sull’attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali sono disponibili 

sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm, percorso: 

www.unimi.it > Ateneo > Privacy 

Prog. 3151028 
Prot. 0016994/20 del 29/06/2020 
Rep. PIA 2480/2020 

    Il RETTORE 

(Elio Franzini) 
f.to Elio Franzini 

mailto:mobility.out@unimi.it
http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm

