RIAPERTURA BANDO
ERASMUS+
MOBILITA’ PER STUDIO
ANNO ACCADEMICO 2017 - 2018

Finalità
Partecipare al processo di integrazione europea tramite
un periodo di studi continuativo presso un’altra
università europea convenzionata con Unibo

- pagando le tasse di iscrizione solo a Unibo
- ricevendo un contributo economico
- con la garanzia del riconoscimento delle attività
svolte, se preventivamente approvate nel learning
agreement

LE DESTINAZIONI DI SCAMBIO
Paesi UE partecipanti al programma Erasmus+
È possibile realizzare un periodo di mobilità per studio in una Università
presente nei seguenti Programme countries del programma Erasmus+:
- i 27 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, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
- i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein e
Norvegia.
- 1 Paese candidato all’adesione: l’ex Repubblica Iugoslava di
Macedonia.

Paesi extra UE partecipanti al programma
Erasmus+
È possibile realizzare un periodo di mobilità per
studio in una Università presente nei seguenti
Partner Countries partecipanti al programma
Erasmus+: Albania, Armenia, Bosnia ed Erzegovina,
Cina, Georgia, Giordania, Israele, Moldavia, Serbia,
Sudafrica ed Ucraina.

La Svizzera

Paesi di destinazione
Le nuove destinazioni Extra-UE
Il Bando Erasmus + studio include le destinazioni per le
quali l’Università di Bologna ha ottenuto il finanziamento
comunitario nell’ambito dell’Erasmus+ – International
Credit Mobility (ICM) per l’a.a. 2017-2018.
Come lo scorso anno, agli studenti che partecipano per le
sedi extra UE si applica la procedura prevista dal presente
bando Erasmus+ Studio a.a. 2017-2018. Così come stabilito
dal programma Erasmus+, per le sedi extra UE sono invece
previsti specifici contributi finanziari.

Note sulla riapertura del bando
Il bando mette a disposizione i posti di scambio non assegnati con il
primo bando (più qualche offerta aggiuntiva che non era stata
pubblicata per motivi amministrativi). I vincitori potranno partire il 2°
semestre dell’a.a. 2017/18; qualora l’Università ospitante lo conceda è
possibile partire anche il 1° semestre, fatta eccezione per la mobilità
nei paesi extra UE.
In generale, lo studente è tenuto a verificare autonomamente le
scadenze poste dalla sede estera prima di fare domanda.
La permanenza all’estero sarà determinata in base al calendario delle
attività didattiche dell’Università ospitante. In ogni caso, lo scambio
non potrà protrarsi oltre il 30/09/2018 per le sedi UE e oltre il
31/07/2018 per le sedi extra – UE.

Chi può partecipare
Possono presentare domanda alla riapertura coloro che:
• non avevano fatto domanda per il primo bando;
• hanno vinto un posto scambio per il primo bando e non hanno
accettato;
• hanno vinto un posto scambio per il primo bando e sono stati
formalmente rifiutati dall’Università ospitante per motivi esterni (es.
improvvisa disdetta accordo);
• hanno già partecipato al primo bando e sono rimasti idonei;
• sono risultati non idonei al primo bando;
• hanno svolto la mobilità Erasmus negli scorsi anni accademici e
hanno ancora a disposizione delle mensilità.

I vincitori cha hanno accettato nel primo bando e
successivamente rifiutato non possono presentare
la candidatura.
.

Requisiti generali di ammissibilità
Per potersi candidare al bando è necessario:
• essere iscritti all‘Università di Bologna nell'anno accademico
2016/17, indipendentemente dal paese di cittadinanza
• possedere adeguate competenze linguistiche
• presentare un progetto di studio degli insegnamenti da seguire
nella sede partner e le relative motivazioni
• provvedere al rinnovo dell'iscrizione per l'a.a. 2017/2018 entro le
scadenze fissate
Gli studenti che intendono partire nel primo anno di laurea magistrale,
dovranno risultare iscritti ad un corso di laurea magistrale nell’a.a.
2017/2018. Per questi studenti, in nessun caso è possibile anticipare
la partenza al primo semestre.

Requisiti di ammissibilità
IMPORTANTE:
Gli studenti iscritti al terzo anno di laurea, che intendono fare
domanda per partire nel primo anno di un corso di laurea magistrale,
dovranno scegliere l’opzione “carriera futura” nella domanda online e
potranno partire solo nel secondo semestre. Nel caso in cui lo
studente risulti vincitore di un periodo di scambio superiore a 6 mesi e
scelga l’opzione “secondo semestre”, il periodo verrà
automaticamente ridotto a 6 mesi.
Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale
prima della conclusione dello scambio Erasmus e previa approvazione
della richiesta di riconoscimento, anche se l’attività svolta all’estero
riguarda la sola preparazione della tesi di laurea.

Il contributo finanziario
È un contributo alle maggiori spese sostenute durante il periodo all’estero.
Viene calcolato in base al paese di destinazione e ai giorni di effettiva
permanenza presso l’università partner
È condizionato al riconoscimento di almeno un’attività didattica presso
l’università di Bologna. In caso di mancato riconoscimento (compreso
riconoscimento non richiesto o riconoscimento rifiutato), il contributo deve
essere restituito.
ATTENZIONE:
Per i finanziamenti Erasmus+ nei Paesi UE e in Svizzera il periodo si deve
svolgere entro il 30 settembre 2018. Per i finanziamenti nei Erasmus+ Paesi
extra UE il periodo si deve svolgere entro il 30 luglio 2018.

CONTRIBUTO FINANZIARIO
PAESI UE
• Contributo dell’Unione Europea: 230/280 euro mensili in base al paese di destinazione
 Gruppo 1 €280 mensili (costo della vita alto): Austria, Danimarca, Finlandia, Francia,
Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito;
 Gruppo 2 €230 mensili (costo della vita medio): Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro,
Germania, Grecia, Islanda, Luxembourg, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia;
 Gruppo 3 €230 mensili (costo della vita basso): Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.
•

Integrazione erogata da Unibo + MIUR riconosciuta in fase di saldo 120 € al mese.

•

Possibilità di contributi aggiuntivi da Er.Go Per informazioni, contattare direttamente
ER.GO: www.er-go.it.

•

Eventuali finanziamenti speciali per gli studenti in situazione di disabilità e per studenti
provenienti da fasce socio - economiche svantaggiate.

Contributo finanziario:
destinazioni extra UE
I finanziamenti per le sedi Extra UE sono costituiti dal solo contributo dell'Unione
Europea così suddiviso:
Contributo per le spese di sussistenza: €650 mensili; l’importo è uguale per tutti i
Paesi extra UE ed è rapportato ai giorni di effettiva permanenza all’estero.
Contributo per le spese di viaggio: gli importi sono stabiliti dal programma
Erasmus+ in rapporto alla distanza chilometrica tra Bologna e la sede centrale
dell’Università convenzionata. Lo studente verrà rimborsato del costo effettivo del
biglietto fino all’importo massimo indicato nel bando.

Attività che si possono effettuare
durante il periodo Erasmus+
• Svolgimento di attività formative (insegnamenti) e relative
prove di accertamento (esami)
• preparazione della tesi di laurea e/o di dottorato
• tirocinio (solo se previsto dall'ordinamento didattico)
N.B. Specializzandi e dottorandi devono concordare le attività
con il direttore della Scuola/coordinatore del dottorato.

Incompatibilità
Gli studenti che si candidano al Bando Erasmus+ - Mobilità per Studio:
Possono ottenere una borsa Erasmus+ per ogni ciclo di studi (triennale, magistrale e
dottorato) e per un periodo complessivo non superiore ai 12 mesi per ogni ciclo; nel
caso dei cicli unici il numero massimo dei mesi è 24. Precedenti esperienze di mobilità
Erasmus, Erasmus Placement, Erasmus Mundus Azione 1 devono essere considerate ai
fini del calcolo dei mesi già fruiti.
Non possono usufruire, nello stesso periodo in cui si beneficia del finanziamento per il
progetto Erasmus+, di altro tipo di contributo comunitario o derivante da fondi Unibo
assegnati per trascorrere un periodo di mobilità all’estero.
Possono, nello stesso anno accademico, beneficiare di altri posti scambio con la stessa
finalità (studio): NOVITA’ 2017-2018!!
Gli studenti internazionali che usufruiscono della borsa Erasmus Mundus Action 2
iscritti a corsi di laurea magistrale e di dottorato non possono ricevere
contemporaneamente la borsa Erasmus Mundus Action 2 e il contributo Erasmus+.

Requisiti Linguistici
E’ richiesta una soglia minima di competenza linguistica pari al livello A2 del CEFR.
Unibo prevede anche per il bando 2017/2018 la verifica obbligatoria delle competenze
linguistiche tramite test organizzati dal CLA:
•
prenotazioni ai test da giovedì 27 aprile a venerdì 5 maggio 2017 ore 10.00
•
test da effettuare presso il CLA dal lunedì 8 - venerdì 19 maggio 2017
Non sono previste sessioni di recupero
E' possibile sostenere il test per un massimo di due lingue, e per ogni lingua scelta, una
sola volta.
Per i paesi in cui è indicata una doppia lingua, è possibile effettuare il test a scelta in una
delle due lingue.
E’ possibile ottenere il riconoscimento del test come idoneità curriculare (condizioni da
verificare nel bando).
E’
possibile
richiedere
informazioni
via
email
all’indirizzo
diri.accertamentilinguistici@unibo.it. L’Helpdesk prevede anche un servizio di sportello
telefonico dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 al n.
051.2097755.

Requisiti Linguistici:
esoneri
•

Iscrizione a Corsi di studio (o curriculum) interamente impartiti in lingua inglese e solo per le
offerte che richiedono l’inglese.

•

Possesso di un certificato ufficiale rilasciato da uno degli Enti Certificatori (Allegato 3). Non sono
considerati validi certificati che riportino una data anteriore all’1/1/2015, indipendentemente
dalla durata ufficiale del test stabilita dall’Ente Certificatore.

•

Possesso di un certificato attestante la frequenza con profitto dei corsi della durata di 50 ore
presso il Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) che faccia esplicito riferimento ai livelli CEFR. Sono
escluse le attestazioni di superamento delle prove di idoneità linguistica. Non sono considerati
validi certificati che riportino una data anteriore all’1/1/2015.

•

Aver sostenuto e superato, presso Centro Linguistico d’Ateneo (CLA), una prova di
accertamento linguistico a partire dall’1/1/2015 per altri bandi di mobilità (Erasmus+ studio,
Erasmus+ tirocinio, Overseas). Si considera valido il risultato dell’ultimo accertamento linguistico
sostenuto.
Essere iscritti ad un corso di terzo ciclo (dottorato di ricerca o scuola di specializzazione) attivato
presso l’Università di Bologna NOVITA’ 2017-2018!!

•

Requisiti Linguistici
ATTENZIONE!!
Prima di presentare la candidatura, controllare sempre i requisiti
linguistici indicati nella scheda dell’offerta e/o riportati nel sito
dell’università partner:
il mancato raggiungimento del livello richiesto dall’offerta è elemento di
non idoneità
il mancato raggiungimento del livello richiesto dall’università partner è
causa di non accettazione da parte dell’università partner.
Il requisito linguistico è, pertanto, requisito di accesso al bando,
elemento di valutazione per le graduatorie e requisito per la
accettazione da parte delle università partner

Scelta delle destinazioni
• La scelta va effettuata tra tutte le offerte
disponibili in AlmaRm in base a:
- competenze linguistiche
- verifica delle attività didattiche e delle
scadenze sul sito della Università partner
- colloquio con il docente proponente
• Le offerte non confermate potrebbero
subire modifiche e non c’è garanzia sulla
possibilità di usufruire del posto scambio.
ATTENZIONE
Si ricorda che la decisione finale circa l’ammissione degli studenti
vincitori spetta alle Università ospitanti e non è previsto, in caso di
rifiuto, un ricollocamento da parte dell’Ateneo di Bologna.

Presentazione della candidatura
• Esclusivamente on line dal 27 aprile al 23 maggio 2017 h 13.00 collegandosi ad
AlmaRM muniti delle credenziali e dopo aver letto il testo del bando e le note
per la presentazione della candidatura.
• Documenti da allegare alla domanda:
1. Eventuale autocertificazione della carriera pregressa (solo se svolta presso altro
ateneo).
2. Progetto di studi che comprende un elenco di attività individuate presso la sede
partner (che non dovranno però essere necessariamente quelle inserite poi nel
Learning Agreement) e relative motivazioni accademiche e culturali che hanno
guidato nella scelta della sede stessa, eventuali esperienze di studio/lavoro
all’estero.
3. Eventuale certificato di lingua.
4. Altre eventuali attestazioni relative ad esperienze all’estero o ad ulteriori
conoscenze linguistiche che si desidera sottoporre all’attenzione del docente in
sede di valutazione.

Presentazione della candidatura
ATTENZIONE
NON VERRANNO
INCOMPLETE.

ACCETTATE

DOMANDE

NON SARA’ POSSIBILE MODIFICARE, INTEGRARE
O
ANNULLARE
SUCCESSIVAMENTE
LE
DOMANDE PRESENTATE.

Criteri di selezione
I criteri per la formulazione delle graduatorie sono uniformi per gli studenti
di tutte le Scuole dell’Ateneo, e sono:
1.Il giudizio del docente responsabile dello scambio (fino ad un massimo di
40 punti)

2.La valutazione della carriera (fino ad un massimo di 60 punti) basata su
regolarità degli studi e profitto (per studenti di 1° anno magistrale si
considera 6/7 carriera pregressa e 1/7 carriera attuale; per studenti con
titolo estero la valutazione della carriera verrà effettuata da parte di
un’apposita commissione)
N.B.: VERRANNO CONSIDERATE ESCLUSIVAMENTE
REGISTRATE IN CARRIERA ENTRO IL 26 MAGGIO 2017

LE

ATTIVITA’

Calendario Scadenze
Giovedì 27 aprile 2017
Pubblicazione bando ed apertura della presentazione delle candidature
Da giovedì 27 aprile a venerdì 5 maggio 2017 ore 10.00
Apertura delle iscrizioni per le prove di accertamento linguistico tramite l’applicativo online AlmaRM

Da Lunedì 8 - Venerdì 19 maggio 2017
Periodo di svolgimento delle prove di accertamento linguistico presso il CLA (sede di Bologna e sedi
della Romagna)
Martedì 23 maggio 2017 – ore 13.00
Scadenza per la presentazione della candidatura.
Lunedì 12 giugno 2017
Pubblicazione delle graduatorie on-line e inizio accettazioni.
Venerdì 16 giugno 2017, ore 13.00
Scadenza per l’accettazione dei posti vinti.

Altre opportunità all’estero:
Overseas
Overseas è un programma di scambio che promuove la mobilità studentesca in ambito non
comunitario e consente di trascorrere un periodo di studio presso le università partner con
cui l’Ateneo ha sottoscritto accordi di mobilità. Questo programma permette di svolgere
attività formative di vario tipo come frequenza di corsi nonché, soltanto in alcune sedi
specifiche, ricerca per la preparazione della tesi, corsi di lingue orientali (cinese e giapponese)
e attività di assistente di lingua italiana.
Chi può partecipare?
Chi è iscritto regolarmente all' Università di Bologna almeno al secondo anno di un corso di
laurea di primo livello o laurea magistrale a ciclo unico o al primo anno della laurea magistrale
e al tempo stesso possiede adeguate competenze linguistiche e requisiti specifici richiesti
dalle università partner.
Il prossimo bando sarà pubblicato indicativamente a settembre 2017 per partenze nell’a.a.
18/19.

Contatti
Ufficio Mobilità Studentesca Internazionale
Per i Corsi di Studio con sede a Bologna:
http://www.ingegneriarchitettura.unibo.it/it/scuola/uffici/ufficio-mobilitastudentesca-internazionale-bologna
Viale Risorgimento, 2 – secondo piano
ingarc.internazionale.bo@unibo.it
051 209 3946 (in orario di ricevimento)
Lara Sorrentino: lara.sorrentino@unibo.it
Uffici Relazioni Internazionali – DIRI - Via Filippo Re 4, Bologna
Settore Area Geografica Europa erasmus@unibo.it
Settore Area geografica Vicinato est, Russia, Asia, Oceania e Nord America
diri.area2@unibo.it
Settore Area Geografica America Latina, Africa, Medio Oriente e Balcani Occidentali
diri.area3@unibo.it
Lunedì – mercoledì – venerdì: 9.00 – 11.15
martedì: 9.00 – 11.15 e 14.30 – 15.30
giovedì: 14.30 – 15.30

Tutor per l’internazionalizzazione
La Scuola di Ingegneria e Architettura mette a disposizione dei
propri studenti tutor per l’internazionalizzazione.
I tutor forniscono supporto durante le varie fasi della mobilità
internazionale, dalla presentazione della candidatura
all’application presso l’Università ospitante.
Ricevimento presso la segreteria studenti, Via Saragozza 8 - 10
Bologna (sportello 4), e presso la sede di Via Terracini, previo
appuntamento via email:
ingarc.internazionale.bo@unibo.it

Faq
• Ho già svolto 12 mesi di mobilità Erasmus durante la triennale, posso
ricandidarmi adesso che sto frequentando la magistrale? Si. Il nuovo programma
Erasmus+ consente a ciascuno studente di effettuare 12 mesi di mobilità
Erasmus+ per ciascun ciclo di studio.

• Sono disponibili dei Learning Agreement (LA) concordati? Non ci sono LA
predefiniti; ciascuno studente, prima di presentare la domanda, deve consultare
autonomamente l’offerta didattica sul sito delle università estere per cui intende
candidarsi. Si suggerisce di chiedere informazioni al docente proponente lo
scambio che può dare utili informazioni circa le attività didattiche presso la sede
estera e l’attinenza con il proprio percorso formativo.
• Il colloquio con il docente proponente è obbligatorio? Si, in alcuni casi; è
comunque sempre consigliato.

Faq
• Quando rientro dall’Erasmus gli esami mi verranno riconosciuti? Prima
della partenza, lo studente è tenuto a concordare e farsi approvare un
Learning Agreement dal proprio Corso di Studio. Le attività presenti nel
Learning approvato, se superate, verranno riconosciute al termine della
mobilità.
• Quanti crediti devo ottenere durante la mobilità? Non è previsto un
numero minimo/massimo di crediti da acquisire; per ottenere il contributo
economico è sufficiente il riconoscimento di un’attività formativa,
indipendentemente dal numero di crediti.

• Se effettuo soltanto la preparazione della tesi devo chiedere il
riconoscimento? Si. Gli studenti che conseguono il titolo di studio senza
aver ottenuto l’approvazione della richiesta di riconoscimento in AlmaRm
da parte del Consiglio di Corso di Studio sono tenuti alla restituzione
dell’intero contributo economico ricevuto.

Faq

• Ho conseguito l’idoneità curriculare, sono esonerato dal test? Le idoneità
curriculari B1 e B2 non sono ritenute valide ai fini della partecipazione al bando
Erasmus+. Il test Erasmus+ permette di certificare l’effettivo livello di conoscenza
linguistica e pertanto rappresenta non solo requisito di accesso al bando, ma anche
elemento di valutazione per le graduatorie e requisito per l’accettazione da parte
delle Università partner.
• Ho effettuato il test e conseguito un livello A1, posso comunque presentare la
candidatura? No. In questo caso, la candidatura viene esclusa in automatico.
• In cosa consiste il test di accertamento linguistico? Per gli aspetti tecnici legati allo
svolgimento del test è necessario fare riferimento allo specifico Helpdesk.
• Come entro in possesso dell’attestato al termine della prova di accertamento
linguistico al CLA? Al termine del test, lo studente visualizza il livello raggiunto, ma
non può stampare l’attestato (verrà caricato successivamente su Studenti Online).
L’attestato non deve essere allegato alla candidatura.

Ufficio Mobilità Studentesca Internazionale
Scuola di Ingegneria e Architettura – Vicepresidenza di Bologna
Email: ingarc.internazionale.bo@unibo.it

