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Tutta la documentazione 

si trova sul sito di Ateneo 

www.unito.it

nelle pagine dedicate 

al Bando e agli studenti outgoing

e sarà aggiornata periodicamente!

Nota bene:

http://www.unito.it/


3

Le istruzioni per le procedure 
amministrative saranno pubblicate 

sul sito e annunciate via email 
(maggio-giugno).

Si invitano gli studenti a consultare 
REGOLARMENTE 
le pagine del sito 

dedicate al programma Erasmus.
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PREMESSA:
 comunicazioni SOLO via email: 

user@edu.unito.it
 procedure da effettuare via web 

tramite i “servizi online per studenti 
outgoing”

 incontri informativi a maggio
 eventuali appuntamenti per casi particolari: 

email a relint@unito.it

mailto:username@edu.unito.it
mailto:relint@unito.it
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MEMO:
Art. 3 – Requisiti per presentare domanda

 Max 12 mesi per ciclo di studio tra Erasmus 
per studio e Erasmus per tirocinio (Placement/ 
Traineeship):

• 12 mesi in triennale
• 12 mesi nella magistrale/master I livello 
• 12 mesi in dottorato/specializzazione/ 

master II livello
 Max 24 mesi per lauree a ciclo unico tra 

Erasmus per studio e Erasmus per tirocinio 

 Necessario almeno un “pacchetto” di 3 
mensilità residue per il proprio ciclo di studio

Il Bando Erasmus
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MEMO:
Art. 4 – Durata

 minimo 3 - massimo 12 mesi
 svolgimento mobilità tra 01/06/2016 e 

30/09/2017

 durata iniziale: numero di mesi previsti 
dall’accordo bilaterale

 possibilità di proroga 
 no riduzione anticipata del numero di 

mensilità previste da accordo

Il Bando Erasmus
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MEMO:
Art. 7 – Equiparazione

status di Erasmus
 riconoscimento attività
 compatibilità con altre borse (es. Edisu)
 no tasse universitarie all’estero (possibili 

contributi specifici es. Germania)
 ricerca dell’alloggio:
 onere studente 
 supporto di alcuni Atenei

 copertura assicurativa Unito solo durante 
attività di studio

Il Bando Erasmus
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FASI DELLA PROCEDURA:

1) prima della partenza

2) durante il periodo di studio all’estero

3) al rientro in Italia
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Application Form Università straniera
 modulo di iscrizione 
 controllare SUBITO scadenza
 dati anagrafici, semestre partenza, a    
volte elenco esami 
 no controllo del nostro ufficio
 segnalazione nominativi studenti in 
partenza alle Università
 username e password: e-mail ai soli 
studenti interessati
 studenti extra-UE: verificare eventuali 
procedure per visto

Prima della partenza
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Accommodation Form Università 
straniera

 ricerca a cura dello studente
 eventuale supporto per ricerca alloggio da 
Università straniera
 controllare SUBITO scadenza 
 modulo per richiesta abitazione in campus 
o studentati 
 aiuto associazioni studentesche

Prima della partenza
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Documento attestante vincita borsa

per la vincita borsa sono sufficienti: 
notifica dell’assegnazione della borsa e 
conferma dell’accettazione 

 inviata attestazione vincita borsa a tutti 
per email, da utilizzare eventualmente per 
borse studio, contributi, permesso 
soggiorno, ecc.

Prima della partenza
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Attestazione di competenza linguistica
«Passaporto per l’Europa»
 collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo -

CLA per fornire gratuitamente a tutti gli studenti 
outgoing un’attestazione del proprio livello di 
competenza nella lingua straniera del Paese di 
destinazione della mobilità

 richiesta da numerose università straniere in fase 
di application

 test disponibile per: inglese, francese, portoghese, 
spagnolo e tedesco

 la valutazione consisterà per tutte le lingue in: test 
su computer + breve produzione scritta + breve 
colloquio orale

 calendario sessioni su sito CLA (maggio/settembre)

Prima della partenza
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Online Linguistic Support (OLS)
 corsi di lingua online previsti dal nuovo programma 

Erasmus+ nella lingua del Paese di destinazione 
oppure nella lingua veicolare per l’insegnamento

 valutazione e corsi sono OBBLIGATORI!
 valutazione iniziale della conoscenza della lingua 

+corso di lingua interattivo e personalizzato in 
funzione del livello rilevato nella valutazione iniziale 
+valutazione finale al rientro dalla mobilità

 lingue previste: inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
olandese + dal 2016 anche Ceco, Danese, Greco, 
Polacco, Portoghese e Svedese

 no per studenti madrelingua nella lingua del Paese di 
destinazione

 attivazione prevista entro luglio

Prima della partenza
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MEMO: 

Art. 5 - Attività previste

 sì (attività di “studio”):
 seguire corsi
 ricerche per tesi
 tirocinio + corsi (anche solo tirocinio, 

se è curricolare)

ok esami prima/dopo l’Erasmus

Il Bando Erasmus
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MEMO:

Art. 5 - Attività vietate

 no!:
 registrare esami presso UniTo 
 laurearsi presso UniTo 

NOTA BENE: ogni eventuale attività 
didattica (esami e/o laurea) svolta presso 
l’Università di Torino durante il periodo di 
mobilità potrà essere annullata d’ufficio.

Il Bando Erasmus
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Learning Agreement
prima della partenza concordare  

esami/tesi/tirocinio
pdf disponibile nella pagina outgoing
tabella con esami esteri da indicare in 

lingua originale e tabella con 
corrispondenti esami italiani da sostituire 
nel piano carriera

riconoscimento per pacchetti di crediti
ricerca tesi o titolo tirocinio in lingua 

originale

Prima della partenza
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Learning Agreement

crediti ECTS=CFU
autorizzazione del Presidente del Corso di 

Studi o suo delegato (per Dipartimento di 
Lingue dei docenti referenti degli accordi)

ratifica Università straniera
successiva attivazione di procedura online 

per compilazione Learning 
Agreement/richiesta riconoscimento 

Prima della partenza
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Contratto per mobilità Erasmus
da compilare tramite i servizi online
 scadenza verrà comunicata a contratto 

disponibile
 indicare codice IBAN
 conto corrente intestato o cointestato allo 

studente
 rispettare scadenza per ricezione contributi 

nelle tempistiche previste
 finanziamenti stanziati da Agenzia Nazionale 

non ancora noti
 contributo totale composto da più voci con 

finanziamenti diversi: nuovi criteri per il 
contributo basato sul reddito!!

Prima della partenza
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Art. 8 - Contributo finanziario

A. borsa mensile differenziata in base al 
Paese di destinazione: 230 o 280 
euro/mese a seconda dei Paesi in base 
alla stima sul costo della vita stabilita a 
livello europeo. 

B. contributo comunitario mensile di 200 
euro per studenti con situazioni socio-
economiche svantaggiate 

NOTA BENE: voci A e B non finanziate per 
studenti in mobilità in Svizzera (borsa 
erogata direttamente dal Governo Svizzero)

Il Bando Erasmus
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Art. 8 - Contributo finanziario
C. cofinanziamento mensile borse EDISU agli 

aventi diritto sulla base del bando EDISU per 
contributi per mobilità internazionale

D. contributo integrativo mensile agli aventi 
diritto sulla base dell'attestazione ISEE/ISEE 
Parificato erogato come segue:
• per ISEE fino a 20.000,00 euro, 600 

euro/mese detratti gli importi A, B e C 
(anche erogati direttamente da EDISU)

• per ISEE da 20.000,01 a 30.000,00 euro, 
400 euro/mese detratti gli importi A, 
B e C (anche erogati direttamente da 
EDISU)

Il Bando Erasmus
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Art. 8 - Contributo finanziario

NOTA BENE: in caso di insufficienza dei 
finanziamenti per erogare il contributo di 
cui al punto D a tutti gli aventi diritto, il 
contributo sarà erogato a partire dagli 
studenti con ISEE inferiore, fino ad 
esaurimento del budget disponibile per 
tale voce!

Fare SEMPRE domanda per il bando 
EDISU per contributi per la mobilità 
internazionale!

Il Bando Erasmus
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Art. 8 - Contributo finanziario

E. contributo comunitario integrativo per gli 
studenti diversamente abili (bando ad hoc 
e finanziamento basato su costi reali)

F. eventuali integrazioni di Dipartimento, per 
le quali lo studente dovrà rivolgersi 
direttamente alla struttura di 
appartenenza

Il Bando Erasmus
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Art. 8 - Contributo finanziario
 mesi: quelli dell’accordo (max 12 mesi tra 

studio e tirocinio per ciclo di studio o 24 mesi 
in caso di ciclo unico!)

 modalità e tempistiche di pagamento note 
dopo la ricezione dei fondi

 ipotesi: acconto entro dicembre 2016 e 
saldo dopo la chiusura amministrativa

 casi di restituzione:
 GIORNI non usufruiti 
 rientro prima di 3 mesi
 totale per rinuncia prima della partenza

 non previsto il pagamento proroghe

Il Bando Erasmus
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Studenti diversamente abili

comunicazione agli studenti interessati per 
contributi aggiuntivi basati su costi reali

per eventuali esigenze, contattare l’ufficio 
Mobilità Internazionale all’indirizzo 
relint@unito.it per fissare un appuntamento

Prima della partenza
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Bando EDISU

 fare domanda regolarmente per bando 
EDISU (no incompatibilità con borsa 
Erasmus)

 fare domanda per contributi per mobilità 
internazionale: bando pubblicato nel mese 
di maggio

Prima della partenza
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Pagamento tasse universitarie e 
procedure UNITO

OBBLIGATORIO essere in regola con il 
pagamento delle tasse universitarie

rispettare scadenze abituali primo/secondo 
semestre

studenti che fanno domanda per borsa 
EDISU sono tenuti al pagamento della 
contribuzione prevista dal regolamento 
tasse e contributi

aggiornamento piano carriera 
OBBLIGATORIO anche in Erasmus entro le 
scadenze previste per tutti gli studenti

Prima della partenza
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Assistenza sanitaria all’estero

nei Paesi appartenenti all’Unione Europea 
(oppure in Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia e Svizzera), i cittadini della 
Comunità Europea necessitano solamente 
della Tessera Sanitaria Europea

per la Turchia informarsi sulla copertura 
sanitaria richiesta dal Paese ospitante

studenti extra-UE: verificare presso la 
propria ASL di competenza eventuali altre 
procedure da espletare

Prima della partenza
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All’arrivo presso l’Università 
straniera

 autodichiarazione di arrivo presso 
l’Università straniera, disponibile ai servizi 
online
 far firmare il Learning Agreement dal 
docente straniero di riferimento (modulo 
originale va conservato fino al rientro in 
Italia)

All’estero
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Modifiche al Learning Agreement

ogni eventuale modifica al Learning 
Agreement deve essere concordata sia con 
l’Università ospitante sia con il docente 
referente italiano

usare modello Change Learning 
Agreement disponibile sul sito

All’estero
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Richiesta di proroga
 richiesta concordata e autorizzata sia 

dall’Ateneo ospitante sia dal docente italiano 
referente dell’Accordo

usare procedura nei servizi online
 indicare il numero di mesi, la data di termine 

del soggiorno all’estero e le motivazioni
NOTA BENE: il soggiorno Erasmus, 

comprensivo di eventuali proroghe, deve 
essere continuativo e, in ogni caso, non può 
superare i 12 mesi complessivi e deve 
terminare entro il 30 settembre 2017.

attenzione al n. mesi max per ciclo di studio!!

All’estero
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Rientro anticipato

no riduzione preventiva del numero di 
mesi previsti da accordo, ma possibilità di 
rientro anticipato

 in caso di rientro anticipato, si dovranno 
restituire i contributi non spettanti 
calcolati sulla base del numero di GIORNI
effettuati all’estero

All’estero
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Dichiarazione di permanenza

modulo nei servizi online 
 far compilare prima del rientro
NOTA BENE: verificare correttezza date 

certificate dal partner
espletare altre eventuali procedure 

dell’Università ospitante
verificare di avere tutti i documenti relativi 

al soggiorno Erasmus prima del rientro!

All’estero
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Documentazione ufficio Erasmus
Learning Agreement nella versione 

finale, firmato e timbrato
Transcript of Records (certificato con gli 

esami sostenuti presso l’Università 
straniera) 

Attestazione svolgimento ricerca tesi 
e tirocinio

Dichiarazione di permanenza
Successiva compilazione EU Survey

Al rientro in Italia
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Procedura chiusura e riconoscimento
esami
procedura disponibile nei servizi online per 

chiusura periodo Erasmus e richiesta 
conversione esami

consegna documentazione entro 30 
giorni dal rientro

segnalare URGENZA per studenti 
prossimi alla laurea

riconoscimento esami a cura della 
Commissione Erasmus di Dipartimento e 
successivo aggiornamento libretto online 
tramite segreteria studenti

Al rientro in Italia
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Allegato I al Bando Erasmus

 leggere attentamente TUTTO

 per i dubbi: rivolgersi alla propria 
Struttura di riferimento 
(Scuola/Dipartimento non afferente ad 
alcuna Scuola)

Allegato II – Informativa privacy

Il Bando Erasmus
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Dubbi e domande …

36
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Per ulteriori dubbi e 
domande sugli aspetti 

amministrativi scrivere a:

relint@unito.it
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mailto:relint@unito.it
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…e buon Erasmus 
a tutti!
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