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1. COSA È IL PROGRAMMA ERASMUS+ 

Il Programma Erasmus+ Mobilità per Studio supporta la mobilità transnazionale degli studenti, 

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. 

I soggiorni di studio potranno avere una durata compresa tra un minimo di 2 mesi e un massimo 

di 12 mesi e dovranno essere svolti a partire dal 1 luglio 2022 fino al 31 ottobre 2023. 

I Paesi partecipanti al Programma sono: 

- gli Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 

Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 

Spagna, Svezia e Ungheria; 

- nonché: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Repubblica di Macedonia, Serbia, Turchia. 

https://cas.unimi.it/login?service=https%3A%2F%2Fidp.unimi.it%2Fidp%2FAuthn%2FExternal%3Fconversation%3De1s2%26entityId%3Dhttps%3A%2F%2Finformastudenti.unimi.it%2Fidm-service%2Fsaml%2Fmetadata
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Con il presente bando saranno assegnati anche i soggiorni di studio verso la Confederazione 

Elvetica. 

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 2022/2023 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. Tra 

le sedi disponibili sono incluse Sorbonne Université, Charles University, Universität 

Heidelberg, University of Copenhagen e University of Warsaw che insieme all’Università di 

Milano fanno parte dell’Alleanza 4EU+. 

2. CHI PUÒ PARTECIPARE 

Possono presentare domanda di partecipazione, a seconda degli accordi stabiliti con le 

Università partner: 

- gli studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo 

unico presso l’Università degli Studi di Milano non oltre il primo anno fuori corso al momento 

in cui si presenta la candidatura. È ammessa la partecipazione degli studenti con iscrizione 

part-time nel rispetto della regolamentazione prevista dal Programma Erasmus+; 

- 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; 

- coloro che sono in attesa di iscriversi a un corso di laurea magistrale provenienti 

dall’Università degli Studi di Milano, da altri atenei italiani o esteri, compresi gli studenti 

iscritti a corsi singoli; tali studenti potranno presentare candidatura per le destinazioni 

dedicate al corso di laurea magistrale cui intendono iscriversi durante l’a.a. 2022/23. 

 

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 2022/2023; tale condizione deve essere mantenuta 

per tutta la durata del soggiorno. 

 

Coloro che intendono svolgere il soggiorno Erasmus durante il primo anno del corso di laurea 

magistrale potranno iniziare il soggiorno all’estero solo dopo aver effettuato l’iscrizione per 

l’a.a. 2022/2023. A tal fine non è valida la pre-immatricolazione. Qualora l’iscrizione al corso 

di laurea magistrale si perfezioni in un momento successivo rispetto all’inizio del primo 

semestre 2022/2023 presso l’Università ospitante, il soggiorno dovrà necessariamente essere 

https://cas.unimi.it/login?service=https%3A%2F%2Fidp.unimi.it%2Fidp%2FAuthn%2FExternal%3Fconversation%3De1s2%26entityId%3Dhttps%3A%2F%2Finformastudenti.unimi.it%2Fidm-service%2Fsaml%2Fmetadata
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rimandato al secondo semestre 2022/2023, anche se questo comporterà la riduzione delle 

mensilità bandite. 

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 mesi 

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 che costituisce parte integrante del presente bando, 

dove tali requisiti sono riportati. 

3. 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 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.  

In base alle predette Linee Guida, durante il soggiorno all’estero lo studente dovrà conseguire 

almeno il 70% dei crediti previsti nel Learning Agreement. Al termine del soggiorno di studio 

all’estero, lo studente è tenuto ad acquisire in carriera tutti i crediti (CFU) conseguiti, 

mediante l’attivazione della procedura di riconoscimento. 

Maggiori informazioni sulla compilazione del Learning Agreement e sulle modalità di 

riconoscimento sono disponibili all’indirizzo 

https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus/prima-

della-partenza. Durante gli incontri informativi (si veda alla pagina 

https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus/come-

partecipare/incontri-informativi-sul-programma), gli studenti riceveranno ulteriori 

informazioni sulle regole e le procedure di cui al presente punto. 

Gli studenti devono proporre un programma di formazione di massima declinato su 

ciascuna delle sedi universitarie prescelte, nel quale devono indicare, in coerenza con gli 

https://cas.unimi.it/login?service=https%3A%2F%2Fidp.unimi.it%2Fidp%2FAuthn%2FExternal%3Fconversation%3De1s2%26entityId%3Dhttps%3A%2F%2Finformastudenti.unimi.it%2Fidm-service%2Fsaml%2Fmetadata
https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus/prima-della-partenza
https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus/prima-della-partenza
https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus/come-partecipare/incontri-informativi-sul-programma
https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus/come-partecipare/incontri-informativi-sul-programma


 
 

 

 
Università degli Studi di Milano – Ufficio Mobilità internazionale e per la Promozione internazionale 

Via Santa Sofia, 9 - 20122  Milano, Italia - Informastudenti 

 - 4 - 

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 partner raggiungibili tramite la sezione del sito web di Ateneo dedicata 

agli accordi internazionali stipulati dall’Università degli Studi di Milano 

https://www.unimi.it/it/internazionale/la-statale-nel-mondo/accordi-internazionali (in 

regolare aggiornamento). 

4. COMPETENZE LINGUISTICHE 

Condizione essenziale per poter presentare la domanda è che il candidato sia in possesso 

di adeguate competenze linguistiche. In particolare si richiede almeno il livello A2 nella/e 

lingua/e di studio/lavoro utilizzata/e nell’Università o nelle Università richieste.  

Per la determinazione del livello di competenza linguistica fa riferimento il Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR- Common European Framework 

of Reference for Language - https://www.coe.int/en/web/language-policy/home). 

Per verificare quale sia la lingua di lavoro utilizzata nell’Università per cui si presenta la 

candidatura è necessario visitare direttamente i siti web delle Università partner e consultare 

la loro offerta formativa. 

Nel caso in cui lo studente si orienti verso sedi universitarie che erogano attività formative di 

interesse dello studente in più lingue – ad esempio: nella lingua ufficiale del Paese ospitante 

e nella lingua inglese o altra lingua -, le competenze linguistiche richieste possono essere 

riferite a una sola lingua, salvo il raggiungimento del livello richiesto dall’Università ospitante 

per la seconda lingua di lavoro entro le scadenze richieste dalla sede estera. 

Le competenze linguistiche degli studenti dei corsi di studio afferenti all’area di Lingue e 

all’area di Medicina Veterinaria saranno verificate in sede di colloquio. Gli studenti dei 

suddetti corsi sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione una autocertificazione 

delle competenze linguistiche utilizzando il modulo 2 allegato al presente bando 

Per tutte le altre aree di studio, compresa Scienze della Mediazione Linguistica, i candidati 

dovranno allegare: 

https://cas.unimi.it/login?service=https%3A%2F%2Fidp.unimi.it%2Fidp%2FAuthn%2FExternal%3Fconversation%3De1s2%26entityId%3Dhttps%3A%2F%2Finformastudenti.unimi.it%2Fidm-service%2Fsaml%2Fmetadata
https://www.unimi.it/it/internazionale/la-statale-nel-mondo/accordi-internazionali
https://www.coe.int/en/web/language-policy/home
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1 - una Certificazione ufficiale compresa tra quelle riconosciute dall’Ateneo; l’elenco delle 

certificazioni riconosciute è disponibile alla pagina 

https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/altre-lingue-test-e-corsi;  

sono valide le certificazioni conseguite da non più di tre anni rispetto alla data di 

presentazione della domanda; 

oppure 

2 - un Attestato Linguistico conseguito tramite il Servizio linguistico di Ateneo – SLAM - di 

livello minimo A2. 

Ai fini della partecipazione al presente Bando, sono validi gli attestati SLAM ottenuti dagli 

studenti da non più di quattro anni. 

Se il livello della lingua richiesta compare espressamente nella carriera, è possibile allegare 

in formato pdf lo screenshot di Unimia.  

Gli studenti che abbiano già sostenuto presso lo SLAM il Placement Test di lingua inglese o un 

test di accertamento di competenze linguistiche che abbiano smarrito o non abbiamo ricevuto 

l’attestato, possono richiederlo direttamente allo SLAM tramite il servizio Informastudenti 

(“Test di lingua”). 

In relazione alla sola lingua inglese, gli studenti iscritti a corsi di laurea in lingua inglese ovvero 

che frequentano curricula in lingua inglese, si considerano in possesso del livello 

corrispondente al requisito linguistico di accesso al corso di laurea. Tali studenti dovranno 

autocertificare la conoscenza della lingua inglese utilizzando il modulo 2. Gli studenti che 

siano in possesso di livelli linguistici superiori possono documentarli secondo quanto previsto 

per l’area di studi di appartenenza. 

Gli studenti madrelingua devono attenersi alle modalità di verifica delle competenze 

linguistiche adottate dal proprio corso di studi.  

Nel caso in cui lo studente non sia in possesso di tali certificazioni/attestati, l’Ateneo offre 

l’opportunità di conseguire gratuitamente un attestato linguistico tramite i servizi SLAM solo 

per alcune lingue e livelli. Per maggiori informazioni è possibile far riferimento alle pagine 

web dello SLAM https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/test-e-corsi-di-

lingua-bandi-di-mobilita . 

Si invitano gli studenti interessati a conseguire un attestato SLAM entro la data di scadenza 

del presente bando – 25 febbraio 2022. Si fa presente che è possibile prenotarsi per una sola 

sessione di test per lingua compilando il form disponibile al link 

https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/test-e-corsi-di-lingua-bandi-di-

mobilita.   

Si precisa che le dichiarazioni rilasciate da docenti anche universitari non saranno considerate 

valide per concorrere al bando. Parimenti, non saranno ritenuti validi come 

https://cas.unimi.it/login?service=https%3A%2F%2Fidp.unimi.it%2Fidp%2FAuthn%2FExternal%3Fconversation%3De1s2%26entityId%3Dhttps%3A%2F%2Finformastudenti.unimi.it%2Fidm-service%2Fsaml%2Fmetadata
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/test-e-corsi-di-lingua-bandi-di-mobilita
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/test-e-corsi-di-lingua-bandi-di-mobilita
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certificazione/attestato linguistici i crediti relativi a esami di accertamento linguistico non 

gestiti da SLAM o ottenuti presso altri Atenei. 

 

 

Si specifica che le università straniere possono richiedere livelli di conoscenza della 

lingua superiori al livello A2; si invita pertanto lo studente a verificare tali prerequisiti 

visitando i siti delle Università di interesse. 

 

Qualora venissero richiesti livelli di conoscenza superiori da parte delle Università partner, gli 

studenti selezionati potranno acquisire le relative competenze linguistiche secondo le 

modalità ed entro le scadenze indicate dalle Università ospitanti. 

5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA 

Le domande di candidatura devono essere presentate per via telematica dal 11 febbraio 2022 

al 25 febbraio 2022 - ore 13.00, accedendo alla pagina internet 

https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus/come-

partecipare. 

I candidati, nell’ambito delle possibilità offerte dal proprio corso di studio, possono scegliere 

da una a tre destinazioni, coerentemente con le competenze linguistiche possedute. 

Si precisa che l’ordine di preferenza attribuito dal candidato alle destinazioni nella 

domanda di candidatura non costituisce un ordine di priorità.  

L’attuarsi del progetto EWP (Erasmus Without Paper) e le sue ricadute sulla stipula digitale 

degli accordi, congiuntamente all’avvio del nuovo Programma 2021/2027, hanno portato alla 

proroga della quasi totalità degli accordi, ad eccezione di alcuni accordi che ad oggi non sono 

ancora stati confermati dall’istituzione partner. Questi ultimi sono stati comunque inseriti 

nell’Allegato A, in quanto formalmente validi, con una specifica dicitura che li identifica. 

L’Ateneo si riserva di confermare le assegnazioni su sedi ad oggi ancora non formalmente 

confermate successivamente alla pubblicazione degli esiti. 

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 corredato dalla carriera accademica completa dei voti conseguiti 
in ciascun esame scaricabile da Unimia; nel caso di studenti iscritti alla laurea 
magistrale sarà necessario allegare anche la carriera della laurea triennale completa 
del voto di laurea ovvero l’autocertificazione del titolo di studio corredato dagli esami 
sostenuti nel caso di studente magistrale proveniente da altri Atenei italiani o esteri; 
il curriculum può essere redatto secondo il modello europeo Europass 

https://cas.unimi.it/login?service=https%3A%2F%2Fidp.unimi.it%2Fidp%2FAuthn%2FExternal%3Fconversation%3De1s2%26entityId%3Dhttps%3A%2F%2Finformastudenti.unimi.it%2Fidm-service%2Fsaml%2Fmetadata
https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus/come-partecipare
https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus/come-partecipare
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(https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae) (file di tipo PDF 

di dimensione max. 5MB) – allegato obbligatorio;  
 

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

 
 

4) documentazione attestante le competenze linguistiche possedute in relazione alle 
mete per cui si presenta la candidatura (da caricare in unico file di tipo PDF di 
dimensione max. 10MB); per le informazioni sulla modalità di documentazione delle 
competenze linguistiche è necessario consultare il punto 4 del presente bando - 
allegato obbligatorio; 

 

5) eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini della candidatura, come 
eventuali certificazioni attestanti periodi di lavoro, studio o ricerca in un Paese 
straniero o altre esperienze internazionali - allegato facoltativo - (unico file di tipo 
PDF – di dimensione max. 5MB). 

 
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 mediante una differente piattaforma on line 

appositamente predisposta. Per maggiori informazioni in merito alla procedura da seguire si 

prega di rivolgersi all’Ufficio Mobilità internazionale e per la Promozione internazionale, 

aprendo un ticket entro la scadenza del Bando tramite la piattaforma Informa Studente – 

sezione INTERNAZIONALE-Erasmus Studio\Bando e selezione Erasmus Studio 

6. PROCEDURE DI SELEZIONE  

La selezione dei candidati, basata su criteri di merito, 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 e la carriera accademica pregressa, le motivazioni 

alla base della candidatura e la conoscenza della lingua straniera, ove non comprovata da 

certificazione/attestato SLAM. 

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, ogni Commissione si riunisce per 

valutare le candidature ed effettuare, nelle date stabilite e laddove previsto, 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 

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

internazionale/bando-erasmus-studio-2022/2023. Gli studenti non riceveranno nessun 

avviso. 

https://cas.unimi.it/login?service=https%3A%2F%2Fidp.unimi.it%2Fidp%2FAuthn%2FExternal%3Fconversation%3De1s2%26entityId%3Dhttps%3A%2F%2Finformastudenti.unimi.it%2Fidm-service%2Fsaml%2Fmetadata
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/cerca-una-opportunita-internazionale/bando-erasmus-studio-2022/2023
https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/cerca-una-opportunita-internazionale/bando-erasmus-studio-2022/2023
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La valutazione sarà effettuata esclusivamente per titoli, senza lo svolgimento del colloquio, 

per le aree di Medicina e Chirurgia, Scienze Politiche, Economiche e Sociali e 

Giurisprudenza.  

Per gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea a ciclo unico, verrà valutata la 

carriera sulla base di un punteggio denominato Indicatore Erasmus che tiene conto, con 

riferimento all’anno di iscrizione, della media dei voti riportata e dei crediti acquisiti. Tale 

punteggio potrà avere un valore massimo di 15 punti per le aree di studio Giuridico – Politica, 

Medica e Scientifica ed un valore massimo di 12 punti per l’area Umanistica. 

Ai fini del calcolo dell'Indicatore Erasmus saranno presi in considerazione gli esami 

registrati in carriera entro il giorno 2 marzo 2022.  

Il candidato potrà visualizzare l’Indicatore Erasmus autenticandosi alla pagina 

http://studente.unimi.it/socrates_out/accesso/ entro una settimana dalla data di 

estrazione. 

La formula per il calcolo dell’Indicatore Erasmus (IE) è la seguente: IE = M*C/200, dove M= 

media ponderata, C= rapporto percentuale tra crediti acquisiti e crediti acquisibili (ricondotto 

al massimo a 100 e riferito alla coorte dell’anno di immatricolazione). 

Per coloro che sono in attesa di iscriversi a un corso di laurea magistrale provenienti da atenei 

italiani ed esteri, per gli specializzandi e i dottorandi, ai quali non è possibile attribuire un 

punteggio sulla base dell’Indicatore Erasmus, sarà cura della Commissione di selezione 

valutare la pregressa carriera accademica, in base a quanto allegato dal candidato in fase di 

presentazione della domanda.  

Ogni Commissione potrà attribuire ulteriori 15 punti (aree di studio Giuridico – Politica, 

Medica e Scientifica) ovvero ulteriori 18 punti (area Umanistica) in aggiunta ai punti 

dell’Indicatore Erasmus sulla base dei criteri dettagliati per ciascuna area di studio 

nell’Allegato A al presente bando.  

I criteri di selezione sono rappresentati dalle seguenti voci: 

1) valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente; 

2) valutazione del curriculum vitae, della carriera accademica e della carriera pregressa 

(si veda il punto 5);  

3) valutazione delle competenze linguistiche, come specificato al paragrafo 4, 

eventualmente da verificare nel corso del colloquio. 
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Lo studente otterrà l’idoneità per la sede/le sedi indicate, qualora - nelle voci sopra 

elencate - riporti un punteggio minimo di 1 punto per ogni criterio e cumuli un punteggio 

totale minimo di 3/15 o 3/18 in base all’area di appartenenza. 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 di merito. 

Il colloquio di selezione, per le aree ove è previsto, si svolgerà preferibilmente per via 

telematica con modalità idonee a garantire l’identificazione del candidato e comunque nel 

rispetto delle disposizioni di Ateneo. 

A conclusione delle procedure di selezione, nel corso delle quali sarà valutata la proposta di 

programma di formazione, la carriera accademica e - ove necessario- verificata la conoscenza 

linguistica, la Commissione provvederà, in base ai criteri definiti per ciascuna area di studio 

nell’allegato A, ad indicare gli studenti vincitori per ciascuna sede, i candidati collocati in 

posizione di riserva e i candidati non idonei. 

I risultati delle selezioni saranno resi noti, indicativamente, entro il 30 aprile 2022, alla 

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

opportunita-internazionale/bando-erasmus-studio-2022/2023. 

A seguito della suddetta pubblicazione, gli studenti, entro il termine perentorio di 5 giorni, 

potranno: 

- inoltrare eventuali osservazioni/contestazioni in merito agli esiti stessi tramite la 

piattaforma Informastudenti (categoria "INTERNAZIONALE - Erasmus Studio \ Bando e 

selezione Erasmus Studio", mettendo come oggetto "Esiti selezioni 2022-2023"). 

- comunicare l’eventuale rinuncia tramite la piattaforma Informastudenti (categoria "INTER - 

Erasmus Studio \ Rinuncia Erasmus Studio", mettendo come oggetto "Rinuncia selezioni 

2022-2023"). 

Dopo la scadenza del termine dei suddetti 5 giorni, qualora residuino delle sedi vacanti, la 

Commissione potrà convocare gli studenti che, pur risultando idonei, non abbiano potuto 

ottenere alcuna destinazione, al fine di assegnare le destinazioni disponibili. Gli studenti, 

convocati in ordine di graduatoria, potranno scegliere se accettare una sede vacante o restare 

in posizione di riserva. 

La graduatoria aggiornata con l’eventuale assegnazione delle sedi vacanti verrà pubblicata 

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

opportunita-internazionale/bando-erasmus-studio-2022/2023. 
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Il subentro degli studenti collocati in posizione di riserva potrà essere effettuato fino al giorno 

29 luglio 2022. 

 

Lo studente selezionato è tenuto alla: 

 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: https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-
allestero/partire-con-erasmus/prima-della-partenza  

 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. 

Inoltre, lo studente deve assolvere altri adempimenti richiesti dall’Università di accoglienza 

(compilazione dell’application form, presentazione delle certificazioni/attestati linguistici ed 

eventuali altre incombenze). 

Pertanto, 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. 

7. BORSA DI MOBILITÁ ERASMUS 

Gli studenti prescelti nell’ambito del Programma Erasmus potranno beneficiare di borse di 

studio erogate con fondi comunitari. 

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 da disposizioni nazionali e, in genere, 

è determinato a seconda del costo della vita del paese di destinazione. 

Si riportano qui di seguito gli importi delle borse Erasmus stabiliti per l’a.a. 2022/23: 

 

Importo mensile della borsa Erasmus Paese di destinazione 
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Euro 350,00 Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda , 

Lussemburgo, Svezia, Liechtenstein, 

Norvegia, Svizzera 
 

Euro 300,00 Austria, Belgio, Germania, Francia, 

Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, 

Portogallo 

Euro 250,00 Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 

Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 

Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, 

Repubblica del Nord Macedonia, Turchia, 

Serbia 

Eventuali variazioni delle disposizioni nazionali rispetto alla tabella sopra indicata saranno 

tempestivamente rese note. 

Si fa presente che il numero delle mensilità previsto per ciascuna posizione, indicato negli 

accordi bilaterali stipulati con le Università ospitanti e dal quale discende il valore delle borse 

di mobilità, è meramente indicativo. 

L’ammontare delle borse effettivamente spettanti è invece 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. 

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

borse finanziate dall’Unione Europea per lo stesso periodo; gli assegnatari di una borsa 

Erasmus sono tenuti a verificare eventuali incompatibilità con altri bandi cui hanno 

partecipato o intendono partecipare. 

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. 

Nel caso in cui i fondi comunitari non siano sufficienti al finanziamento di tutte le mobilità 

assegnate, sarà cura dell’Ateneo rendere noti, a tempo debito, i criteri in base ai quali 

saranno assegnate le borse.  
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Il pagamento della borsa sarà effettuato mediante accredito sulla Carta La Statale. È 

pertanto necessario che il candidato al presente bando, qualora selezionato, provveda ad 

attivare il badge universitario come Carta prepagata Flash Up Studio La Statale. Maggiori 

informazioni in merito sono disponibili alla pagina 

https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/badge-carta-la-statale 

 

8. CONTRIBUTO INTEGRATIVO FINANZIATO CON FONDI MIUR E DI ATENEO 

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-Università valide per l’a.a. 2021/2022 e presentate 

secondo le modalità e le scadenze prescritte dall’Università degli Studi di Milano per poter 

usufruire della riduzione sulla seconda rata di iscrizione (si veda il regolamento Tasse 

2021/2022 pubblicato alla pagina https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-

laurea/come-e-quanto-pagare/tasse-anno-corrente) 

Gli studenti che a vario titolo sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione o che 

comunque non richiedono di norma l’attestazione ISEE-Università sono invitati a richiedere 

tale attestazione, sempre nel rispetto delle scadenze sopra richiamate, nel caso in cui 

ritengano che la condizione economica del nucleo familiare sia tale da avere un valore ISEE 

non superiore a Euro 50.000. 

A titolo informativo si riporta qui di seguito la modalità di assegnazione del contributo 

integrativo così come regolamentata durante l’a.a. 2021/2022: 

Soglie ISEE Importi mensili 

1 - ISEE ≤ 13.000 Euro 400,00 

2 - 13.000 < ISEE ≤ 21.000 Euro 350,00 

3 - 21.000 < ISEE ≤ 26.000 Euro 300,00 

4 - 26.000 < ISEE ≤ 30.000 Euro 250,00 

5 - 30.000 < ISEE ≤ 40.000 Euro 200,00 
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6 - 40.000 < ISEE ≤ 50.000 Euro 150,00 

7 - ISEE > 50.000 Euro 0 

 

Con delibera del Consiglio di amministrazione saranno definiti criteri ed importi per 

l’attribuzione dei contributi integrativi agli studenti Erasmus selezionati per l’a.a. 2022/2023. 

Si precisa che il contributo integrativo non può essere assegnato agli studenti che effettuano 

il soggiorno Erasmus essendo iscritti ad un anno di fuori corso superiore al primo e che verrà 

erogato agli aventi diritto sotto condizione che lo studente consegua durante il soggiorno 

all’estero almeno il 70% crediti previsti dal Learning Agreement. 

9. 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, a seguito di verifica/test obbligatorio. Le licenze per svolgere il test 

OLS saranno assegnate attorno al mese di luglio; il corso potrà iniziare dopo lo svolgimento 

del test. I corsi riguardano le seguenti lingue: l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, 

l'olandese, il portoghese, il ceco, lo svedese, il danese, il greco, il polacco, il bulgaro, il 

croato, l'ungherese, il romeno, lo slovacco, il finlandese, l'estone, il lettone, il lituano, lo 

sloveno, l'irlandese, il maltese. 

Sempre al fine di approfondire la preparazione linguistica degli studenti selezionati, 

l’Università degli Studi di Milano organizza ogni anno a titolo gratuito corsi frontali intensivi 

nelle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese. 

10.  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. Sarà cura dell’Ufficio Mobilità internazionale e per la 

Promozione internazionale informare gli studenti prescelti, a tempo debito, in merito alla 

modalità di presentazione della domanda per accedere a tale contributo aggiuntivo e 

raccogliere le candidature da trasmettere all’Agenzia Nazionale. 

11. 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 
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sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy , percorso: 

Home > Ateneo > Normative > Privacy. 

Milano, 10 febbraio 2022 

Il RETTORE 
Reg. n. 0004549/22 del 10/02/2022        (Elio Franzini) 
Progr. 3840456 
Rep. 688/2022          
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