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ART. 1.1 – MOBILITÀ PER STUDIO 

ART. 1 – FINALITÀ E DESTINAZIONI DELLA MOBILITÀ PER STUDIO 

SEZIONE 1: CARATTERISTICHE DELLA MOBILITÀ ERASMUS PER STUDIO 

Il presente bando rientra nella programmazione Erasmus+ 2021-2027, normata dal Regolamento (UE) n. 
2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 e dalla Guida al programma 
Erasmus+ 2021-2027. 

La mobilità individuale ai fini dell’apprendimento fa parte dell’Azione 1 prevista dal programma 
Erasmus+ 2021/2027. Tale azione sostiene la mobilità delle studentesse e degli studenti in qualsiasi 
ambito disciplinare e ciclo di studi (primo, secondo e terzo ciclo di studi). 

L'obiettivo di tale azione è contribuire alla creazione di uno spazio europeo dell'istruzione e rafforzare il 
legame tra istruzione e ricerca, al fine di promuovere le abilità di pensiero. 

 

 
Nell’ambito dell’Azione 1 prevista dal programma Erasmus+ 2021/2027 è prevista la mobilità ai fini di 
studio (Student Mobilty for Studies-KA131). 

 
Il presente bando, inserendosi in questa cornice, consente di svolgere un periodo di mobilità 
internazionale nell’ambito del primo, secondo e terzo ciclo presso un Ateneo estero con cui l’Università 
degli Studi di Torino ha siglato un accordo inter-istituzionale. Presso di questo si potrà: 

• seguire corsi e sostenere esami; 
• combinare un periodo di studio con un periodo di tirocinio curriculare/ricerca per tesi; 
• svolgere ricerca nell’ambito del dottorato di afferenza. 

 
  ART.  1.2  –  ALLEANZA UNITA-UNIVERSITAS MONTIUM  

 
L’Alleanza UNITA - Universitas Montium, nata nell'ambito del programma Erasmus+, progetto 
“Università Europee” - azione Chiave 2 “Alleanze per la conoscenza”, vede la collaborazione 
dell’Università degli Studi di Torino, ente capofila, insieme a: 

 
• Universidade da Beira Interior - UBI (Portogallo) 
• Universidad de Zaragoza - UNIZAR (Spagna) 
•  Université de Pau et des Pays de l’Adour - UPPA (Francia) 
• Université Savoie Mont Blanc - USMB (Francia) 
• Universitatea de Vest din Timisoara West - UVT (Romania) 

 

L’Alleanza “UNITA - Universitas Montium” si propone di coinvolgere docenti, studentesse, studenti e 
staff amministrativo in un processo partecipativo volto a: 

 innovare la didattica, anche con riferimento alla digitalizzazione; 
 creare un campus virtuale internazionale; 

mailto:internationalexchange@unito.it
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• Il c.d. gruppo Programme Countries che include: gli Stati membri dell’Unione Europea, i Paesi 
dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i Paesi candidati all’adesione 
all’UE (Turchia, Serbia e Repubblica del Nord Macedonia); 

• Il c.d. gruppo Partner Countries che include: tutti i Paesi del mondo che non rientrano nel 
gruppo dei Programme Countries. NB Regno Unito e la Svizzera rientrano in questo gruppo. 

IMPORTANTE! 

Qualora il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sconsigliasse viaggi 
nella località di destinazione o qualora l’Università degli Studi di Torino, sentite le parti coinvolte, 

considerasse non sicuro l’invio/la permanenza nel paese di destinazione, il periodo di 
mobilità potrà essere sospeso, modificato, interrotto o annullato. 
Si consiglia, quindi, di valutare attentamente i rischi connessi al periodo all’estero. 

 
 promuovere ricerca e innovazione su energie rinnovabili, patrimonio culturale, economia 

circolare e bioeconomia; 
 promuovere il multilinguismo attraverso l’intercomprensione tra lingue romanze; 
 promuovere la cittadinanza europea in regioni di confine e in aree rurali e montane; 
 favorire l’inclusione attraverso l’uso attivo di lingue affini. 

Nel quadro della dimensione europea definita da UNITA, l’offerta di mobilità nell’ambito dell’Alleanza è 
stata potenziata attraverso la stipula di nuovi accordi inter-istituzionali e l’incremento dei posti degli 
accordi inter-istituzionali già esistenti. Inoltre, studentesse e studenti selezionate/i per una mobilità 
Erasmus verso un Ateneo dell’Alleanza UNITA potranno accedere a corsi gratuiti di intercomprensione 
tra lingue romanze, permettendo così una maggiore comprensione della lingua del paese ospitante fin 
dai primi giorni di mobilità. 

 
Per maggiori informazioni sui corsi di intercomprensione nell’ambito di UNITA è possibile visitare la 
pagina “Corsi di intercomprensione per studenti Erasmus outgoing UNITA”. 

 

Per maggiori informazioni sull’Alleanza UNITA e su tutte le iniziative di mobilità in ambito UNITA, è 
possibile consultare la pagina UNITA – Universitas Montium. 

 
  ART.  1.3  –  DESTINAZIONI DELLA  MOBILITÀ PER STUDIO  

 
Le destinazioni sono distribuite nei due seguenti gruppi paese: 

 

Le studentesse e gli studenti iscritte/i all’Università degli Studi di Torino, ma non residenti in Italia, non 
potranno svolgere il periodo di mobilità in un Ateneo estero del proprio Paese di residenza. 

 

 

Maggiori informazioni sul programma Erasmus+ sono disponibili su: 
- www.unito.it – Internazionalità – Studiare e lavorare all’estero – Erasmus+ – Erasmus per studio 
- Commissione Europea: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
- Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE: http://www.erasmusplus.it/ 
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ART 2.2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA ERASMUS+ PREVISTI DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TORINO 

 
 

 
 

È possibile svolgere una o più mobilità Erasmus per studio e/o per Erasmus Traineeship nello stesso a.a. 
o in diversi a.a. Tuttavia, è previsto un numero massimo di mensilità di mobilità Erasmus per ogni ciclo 
di studio, di seguito dettagliato: 
 I ciclo (laurea): massimo 12 mesi (360 giorni) 
 II ciclo (laurea specialistica/magistrale, master di I livello): massimo 12 mesi (360 giorni) 
 laurea a ciclo unico: massimo 24 mesi (720 giorni) 
 III ciclo (dottorato, specializzazione o master di II livello): massimo 12 mesi (360 giorni) 

 
Eventuali periodi di mobilità Erasmus svolti in modalità virtuale dal paese di residenza abituale a 
partire dall’a.a. 2020/2021, non saranno conteggiati ai fini del calcolo delle mensilità massime di 
mobilità Erasmus per ciclo di studio. 

 
Presentando domanda di candidatura al bando Erasmus a.a. 2023/2024, la/il candidata/o conferma di 
possedere un numero di mensilità a disposizione congruente con la regola sopra menzionata. 

 
È responsabilità di ogni candidata/o verificare il numero di mensilità Erasmus ancora disponibili per il 
ciclo di studi di riferimento, ai fini della candidatura al presente bando. In caso di falsa dichiarazione, la 
mobilità potrà essere annullata prevedendo la restituzione dei contributi erogati. A tal proposito si 
richiamano inoltre le responsabilità penali legate al rilascio di dichiarazioni mendaci (Codice penale e 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000). 

 

 

L’Università degli Studi di Torino, garantendo parità di trattamento tra uomini e donne, permette di 
partecipare al programma Erasmus+ studio a tutte/i le studentesse e gli studenti dell’Università degli 
Studi di Torino che risultano regolarmente iscritte/i (anche part-time) ad un: 
 corso di laurea; 
 corso di laurea magistrale; 
 corso di laurea magistrale a ciclo unico; 
 corso di laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99); 
 master di primo e secondo livello; 
 dottorato; 
 percorso di specializzazione. In caso di percorsi di specializzazione, l’erogazione del contributo 

Erasmus è subordinata alla compatibilità del contratto di specializzazione con le borse di mobilità 
oggetto del presente bando. L’eventuale incompatibilità consente comunque la partecipazione al 
bando, ma la mobilità dovrà essere effettuata senza contributo. 

La partecipazione al programma Erasmus per studio è vincolata alla regolare iscrizione all’Università 
degli Studi di Torino per l’a.a. 2023/2024. Si precisano nella seguente Tabella n. 1 i requisiti di 
partecipazione al programma Erasmus+ previsti dall’Università degli Studi di Torino: 

ART 2.1 – REQUISITI COMUNITARI DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA ERASMUS+ 

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI MOBILITA’ ERASMUS+ 
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Tabella n° 1: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE al programma Erasmus+ previsti da UniTo 

Caratteristica della mobilità Vincoli di iscrizione 

Mobilità al I anno di un corso di 
laurea magistrale 

Il periodo di mobilità potrà iniziare a seguito del superamento 
dell’eventuale colloquio di ammissione alla laurea magistrale e 
dell’iscrizione all’a.a. 2023/2024 coincidente con il pagamento 
della I rata della contribuzione studentesca. 

Mobilità in anni diversi dal I anno di 
un corso di laurea triennale, 
magistrale o magistrale ciclo unico 

Iscrizione all’a.a. 2023/2024 prima dell’avvio della mobilità nel 
rispetto delle tempistiche stabilite dalle scadenze 
amministrative di UniTo. 
Per periodi di mobilità che iniziano prima dell’apertura delle 
iscrizioni all’a.a. 2023/2024, sarà considerata valida l’iscrizione 
all’a.a. 2022/2023. Tuttavia, l’iscrizione all’a.a. 2023/2024 
dovrà essere formalizzata, tramite il pagamento della I rata 
della contribuzione studentesca nel rispetto delle tempistiche 
stabilite dalle scadenze amministrative di UniTo. 

Mobilità di coloro che intendono 
laurearsi nella sessione straordinaria 
a.a. 2022/2023 

Sarà considerata valida l’iscrizione all’a.a. 2022/2023 e la 
mobilità dovrà concludersi entro il conseguimento della laurea. 
In caso di mancata laurea entro la sessione straordinaria a.a. 
2022/2023, sarà necessario formalizzare l’iscrizione all’a.a. 
2023/2024. 

 

Si specifica che, ulteriori requisiti per presentare domanda di candidatura e partecipare al programma 
Erasmus+ studio, sono specificati nell’Allegato I del Bando Erasmus+ studio. 
L’Allegato I è compilato dalle singole strutture didattiche di UniTo, che possono prevedere specifici 
requisiti di candidatura. 

 
Tutte/i le/i candidate/i sono tenute/i a prendere visione dell’Allegato I della struttura didattica di 
riferimento al fine di presentare domanda di candidatura. 

 
  ART. 3  –  DURATA DELLA  MOBILITÀ ERASMUS+  

 
La durata prevista della mobilità Erasmus è stabilita in ogni accordo inter-istituzionale siglato tra 
l’Università degli Studi di Torino e i singoli Atenei esteri. 
Il periodo di mobilità Erasmus: 

• deve essere realizzato nel rispetto di quanto previsto all’art. 2.1 del presente Bando; 
• potrà essere prorogato rispetto alla durata prevista dall’accordo inter-istituzionale di cui si 

risulterà, eventualmente, vincitrici/vincitori. Le richieste di proroga potranno essere presentate 
dopo l’avvio della mobilità, sempre nel rispetto delle condizioni indicate nell’art. 2.1 del presente 
Bando. 
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https://www.unito.it/sites/default/files/allegato1_bando_erasmus_studio_2023.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/allegato1_bando_erasmus_studio_2023.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/allegato1_bando_erasmus_studio_2023.pdf


Direzione Innovazione e Internazionalizzazione - Sezione UNITA e Mobilità Internazionale 
Tel. +39 011 670 4425 - e-mail internationalexchange@unito.it 

Pagina 6 di 25 

 

 

 
L’Università degli Studi di Torino, al fine di promuovere una mobilità internazionale di qualità, segnala 
l’importanza e il valore accademico di svolgere la mobilità internazionale Erasmus+ nel rispetto della 
durata (numero di mesi) prevista dall’accordo inter-istituzionale relativo alla destinazione di cui si 
risulterà, eventualmente, vincitrici/vincitori. 

 
La mobilità: 

• può essere avviata a partire del 1° giugno 2023; 
• dovrà concludersi entro il 30 settembre 2024; 
• dovrà essere svolta in modo continuativo; 
• deve avere una durata obbligatoria minima pari a 2 mesi (60 giorni) e massima pari a 12 mesi 

(360 giorni). 
 

  ART. 4  –  ATTIVITÀ PREVISTE  E  VIETATE DURANTE L’ERASMUS  
 

Durante l’Erasmus per studio presso l’Ateneo estero è possibile: 
 frequentare corsi e sostenere esami; 
 svolgere attività finalizzate alla stesura della tesi di laurea; 
 effettuare un tirocinio curricolare (con attribuzione di CFU previsti dal piano di studi) anche non 

accompagnato da corsi o seminari; 
 effettuare una mobilità combinata continuativa (studio + tirocinio e/o ricerca tesi). In tal caso le 

attività devono essere svolte in maniera complementare all’attività di studio e sotto la 
supervisione dell’Ateneo ospitante. 

 
Si sottolinea che all’Ateneo ospitante spetta in ultima istanza l’approvazione del piano formativo 
(Learning Agreement) che si intende svolgere in mobilità. 

 

È necessario verificare anticipatamente e in fase di candidatura se l’Ateneo estero d’interesse è 
disponibile ad offrire la propria supervisione per lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare e/o 
finalizzate alla stesura della tesi di laurea: data la specificità non è infatti garantita tale opportunità 
presso tutti gli Atenei esteri. 
Si invita in ogni caso a prendere visione delle Linee Guida per il riconoscimento delle attività didattiche 
 svolte all’estero. 

 

Durante il periodo di mobilità Erasmus per studio, non è permesso: 
 seguire corsi e sostenere esami presso l’Università degli Studi di Torino; 
 laurearsi presso l’Università degli Studi di Torino. 

 
  ART. 5  –  RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ  FORMATIVE SVOLTE IN MOBILITÀ  

 
Il periodo di mobilità internazionale costituisce parte integrante del percorso formativo e gode del pieno 
riconoscimento accademico, sulla base di quanto concordato preventivamente con il Corso di Studi di 
appartenenza e con l’Ateneo estero tramite il Learning Agreement for Studies (piano di studi per il 
periodo di mobilità). 

mailto:internationalexchange@unito.it
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L’attività pianificata e concordata per il periodo in mobilità deve essere coerente con l’ambito 
disciplinare (Area ISCED) specificata nell’accordo inter-istituzionale siglato tra l’Università degli Studi di 
Torino e l’Ateneo estero e rispettare quanto previsto dalle “Linee guida per il riconoscimento delle 
 attività formative svolte all'estero” pubblicate sul portale al seguente percorso: http://www.unito.it - 
Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus per studio 

 
  ART. 6  –  “STATUS” ERASMUS: EQUIPARAZIONE DEGLI  STUDI  E  DEI SERVIZI  

 
Coloro che risulteranno vincitrici/vincitori del Bando Erasmus+ studio godranno dello “STATUS” 
Erasmus, che garantisce quanto riportato nella tabella n. 2: 

 
Tabella n° 2: STATUS Erasmus 

Presso UniTo Presso l’Ateneo estero 
 
 
 
Riconoscimento del periodo di studio 
e delle attività formative svolti in 
mobilità 

Esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l’Ateneo 
estero (salvo eventuali contributi specifici richiesti) 

Estensione della copertura assicurativa di UniTo per RC e infortuni 
durante lo svolgimento delle attività formative all’estero. N.B. 
garantita solo se si è regolarmente iscritte/i ad UniTo. 
Maggiori dettagli disponibili sulla pagina del portale UniTo 
Assicurazioni 
Fruizione di servizi gratuiti offerti dall’Ateneo estero (es.: corsi di 
lingua, supporto ricerca dell’alloggio, tutoraggio) 

 
  ART. 7  –  CONTRIBUTO FINANZIARIO  

 

Il contributo finanziario complessivo per il periodo di mobilità è erogato tramite fondi comunitari 
stanziati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, dal MUR-Ministero dell'Università e della Ricerca e 
dall’Università degli Studi di Torino. È costituito da un contributo per la mobilità (cfr. artt. 7.1 e 7.2) e 
da un eventuale contributo viaggio, se applicabile (cfr. art. 7.3). 

 

L’importo del contributo varia a seconda di: 
1. Paese di destinazione; 
2. Situazione economica patrimoniale e/o di minori opportunità; 
3. Tipologia del viaggio. 

 
  ART. 7.1 - COMPOSIZIONE E BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO ERASMUS+ STUDIO  

 
Il contributo destinato alle mobilità Erasmus studio si compone delle seguenti voci: 

A. VOCE A - Borsa mensile comunitaria: 
Erogata a tutte/i le/i vincitrici/vincitori del Bando Erasmus+ studio a.a. 2023/2024. Varia sulla 
base del PAESE DI DESTINAZIONE e corrisponde ai seguenti importi: 
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Tabella n° 3: VOCE A - Importi Borsa mensile comunitaria Erasmus+ studio 
Paesi di destinazione: PROGRAMME COUNTRIES Importo VOCE A 

GRUPPO 1 costo della vita ALTO: 
Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia. 
N.B. in questi rientrano i seguenti Partner Countries: 
Regno Unito, Confederazione Svizzera, Isole Fær Øer 

 
350,00 euro al mese 

GRUPPO 2 costo della vita MEDIO: 
Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. 

300,00 euro al mese 

GRUPPO 3 costo della vita BASSO: 
Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, 
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Turchia, Ungheria. 

 
250,00 euro al mese 

Paesi di destinazione: PARTNER COUNTRIES Importo VOCE A 
Tutti i Partner Countries (ad eccezione di Regno Unito, Confederazione Svizzera, Isole 
Fær Øer che rientrano nel gruppo 1) 

700,00 euro al mese 

IMPORTANTE! 
Le mobilità verso la Confederazione Svizzera, se finanziate direttamente dal Governo svizzero, non 
riceveranno i contributi relativi alla voce A. In tal caso le modalità e tempistiche di erogazione della 
borsa di mobilità saranno definite dagli Atenei esteri. Qualora però per l’a.a. 2023/2024 il Governo 

svizzero non dovesse procedere all’erogazione dei contributi per la mobilità, sarà erogato dall’Università degli 
Studi di Torino un contributo mensile pari all’importo spettante per i Paesi del Gruppo 1. 

 

B. VOCE B - Contributo integrativo mensile per partecipanti con situazioni economiche 
svantaggiate e/o con minori opportunità 
Tale contributo, il cui ammontare è definito sulla base della situazione economica e/o della 
condizione della studentessa e dello studente come di seguito specificato, sarà erogato alle 
studentesse e agli studenti in possesso di specifici requisiti: 

1- Requisiti economico-patrimoniali e/o di minori opportunità (da possedere prima dell’avvio 
mobilità): 
a. valore ISEE-PIL fino a 50.000,00 euro, sulla base della seguente tabella/distribuzione: 

 

Tabella n° 4: Importo VOCE B - Contributo integrativo Erasmus+ studio 

VALORE ISEE-
PIL* 

Importo mensile VOCE B 

ISEE-PIL ≤ 13.000 o studenti con minori opportunità € 450 

13.000 < ISEE-PIL ≤ 21.000 € 400 

21.000 < ISEE-PIL ≤ 26.000 € 350 

26.000 < ISEE-PIL ≤ 30.000 € 300 

30.000 < ISEE-PIL ≤ 40.000 € 200 

40.000 < ISEE ≤ 50.000 € 150 

ISEE-PIL > 50.000 € 0 

*N.B. dettagli ISEE/PIL di riferimento indicati nell’art. 7.4 del presente Bando. 
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b. disabilità il cui grado di invalidità sia pari o superiore al 50%; 
c. status di rifugiato; 
d. status di protezione sussidiaria; 
e. status di profughe/i; 
f. status di careleavers (art. 1, comma 250, Legge n. 205 del 2017); 
g. beneficiaria/o di borse di studio del Governo italiano; 
h. i figli di beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi 
di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli sulla base di quanto definito dal Regolamento Tasse 
e Contributi a.a. 2022/2023. 

 
Ai fini del presente Bando, le studentesse e gli studenti che ricadono nelle casistiche 
comprese tra i punti b. e h. sono considerati studentesse e studenti con minori opportunità e 
sono equiparati alle studentesse e agli studenti con valore ISEE inferiore o uguale a 13.000 
euro e pertanto ricevono un contributo pari a 450 euro mensili e accedono agli eventuali 
ulteriori contributi/benefici spettanti a coloro con ISEE inferiore o uguale a 13.000 euro. 

 
2- Requisiti di merito (da conseguire al termine della mobilità): 

Almeno uno tra i seguenti: 
 riconoscimento in carriera di una media di crediti pari ad almeno 2 CFU al mese per il 

periodo di mobilità effettuato; 
 documentata attività per tesi e/o tirocinio che comporti il riconoscimento in carriera di 

almeno 1 CFU per mobilità internazionale; 
 in caso di mobilità nell’ambito del dottorato di ricerca è richiesto il rispetto dei soli 

requisiti economico-patrimoniali e/o di minori opportunità affiancato da documentata 
attività di ricerca e/o formazione. 

 
C. VOCE C - Contributi comunitari integrativi per studentesse e studenti con esigenze speciali 

Si tratta di contributi stanziati dalla Commissione Europea e destinati a chi possiede specifiche 
condizioni fisiche, mentali o sanitarie. La disponibilità di questi contributi sarà notificata 
direttamente a coloro che risulteranno vincitrici/vincitori del Bando Erasmus per studio. Per 
accedervi sarà necessario presentare una richiesta specifica sulla base delle modalità e delle 
tempistiche definite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. Per maggiori informazioni 
consultare il portale di Ateneo al seguente percorso: www.unito.it - Internazionalità - Studiare e 
lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus+ per persone con disabilità/esigenze speciali o contattare 
la Sezione UNITA e Mobilità Internazionale (internationalexchange@unito.it). 

 

Il finanziamento delle borse di mobilità Erasmus è subordinato allo stanziamento dei fondi dell’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ INDIRE. Qualora la copertura finanziaria non fosse disponibile del tutto o in parte, 
sarà comunque possibile svolgere la mobilità assegnata godendo dello status descritto nella Tabella. n° 2 
dell’art. 6 del presente bando ma sostenendo autonomamente le spese. 

 
Si precisa che, in caso di insufficienza dei fondi: 

• il numero di mensilità coperte dal contributo Paese (VOCE A) potrà essere ridotto 
proporzionalmente; 
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• per l’erogazione del contributo integrativo per studentesse e studenti in situazioni economiche 
svantaggiate e/o con minori opportunità (VOCE B), si darà precedenza alle studentesse e agli 
studenti con ISEE inferiore, fino ad esaurimento del budget disponibile per tale voce. 

 
A seguire, il riepilogo dei contributi per la mobilità previsti per l’Erasmus+ studio (Tabella n° 5). 

 

Tabella n° 5: Riepilogo contributi per la mobilità Erasmus+ studio 

Tipologia di 
contributo Requisiti dei beneficiari Importo del 

contributo 

VOCE A 
Contributo 

comunitario 

Tutte/i le vincitrici/vincitori del Bando Erasmus Studio. 
N.B. Le mobilità verso la Confederazione Svizzera, se finanziate 
direttamente dal Governo svizzero, non riceveranno i contributi 
relativi alla voce A dall’Università degli Studi di Torino. 

 
Tabella n° 3 

 
 
 

VOCE B 
Contributo 
integrativo 

Requisiti di reddito - PRE PARTENZA: 
o possedere un valore ISEE compreso fra 0 a 50.000,00 euro*; 

Requisiti di merito - AL TERMINE della mobilità: 
Almeno uno tra i seguenti requisiti di merito: 

o riconoscimento in carriera di una media di crediti di 2 CFU 
per ogni mese mobilità svolto; 

o documentata attività per tesi e/o tirocinio con 
riconoscimento in carriera di almeno 1 CFU; 

o attività di ricerca e/o formazione nell’ambito del dottorato 
di ricerca. 

 
 
 
 
 

Tabella n° 4 

VOCE C 
Contributo 
esigenze 
speciali 

 
o Possesso specifiche condizioni fisiche, mentali o sanitarie; 
o Presentazione domanda ad hoc sulla base delle disposizioni 

fornite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. 

erogato sulla base di 
spese considerate 
ammissibili ed 
effettivamente 
sostenute 

*N.B. dettagli ISEE/PIL di riferimento indicati nell’art. 7.4 del presente Bando. 
 

È inoltre previsto un eventuale contributo viaggio, qualora applicabile, sulla base di quanto previsto 
all’art. 7.3. 

 
  ART.  7.3  -  BENEFICIARI E  IMPORTI CONTRIBUTI VIAGGIO ERASMUS+  

 
Nell’ambito dell’Azione 1 prevista dal programma Erasmus+ 2021/2027, al fine di rendere la mobilità 
internazionale inclusiva e sostenibile, è previsto, per coloro che sono in possesso dei requisiti dettagliati 
di seguito, la possibilità di ricevere specifici contributi a sostegno delle spese di viaggio ai fini dello 
svolgimento della mobilità Erasmus+. 
A tal proposito, si ricorda che il programma Erasmus+ 2021/2027 si propone di incentivare il trasporto 
green, ossia modalità di viaggio con un basso livello di emissioni Co2 (quali treno, car sharing, bus). 
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L’accesso alle differenti tipologie di contributi viaggio, riconosciuti in forma esclusiva e pertanto non 
cumulabili fra loro, varia e dipende da: 

1. Paese di destinazione; 
2. Situazione economica patrimoniale e/o di minori opportunità; 
3. Tipologia del viaggio intrapreso. 

 
Sulla base di questi parametri sono previste due macro-tipologie di contributi viaggio, non cumulabili fra 
loro: 

 
 TIPOLOGIA 1: TRAVEL GRANT è un contributo spettante solo a studentesse e studenti in 

possesso di specifici requisiti, così come dettagliato nelle Tabelle sotto riportate. 
Il Travel Grant ha importi variabili sulla base della fascia chilometrica corrispondente in cui 
rientra la distanza fra l’Università degli Studi di Torino e la meta Erasmus Partner Countries di 
destinazione. 

 
1.1 - Travel Grant “Standard” 
Questo contributo è riconosciuto, senza la necessità di presentare giustificativi di spesa, a chi 
utilizza mezzi di trasporto standard (quali voli, ecc.) per raggiungere la propria destinazione 
Erasmus Partner Countries. 

 
Gli importi e i requisiti del Travel Grant Standard sono indicati nella. Tabella n° 7. 

 

Tabella n° 7: TRAVEL GRANT “STANDARD” 

 
Requisiti dei beneficiari Destinazioni 

ammissibili 

 
Fascia chilometrica 

Importo 
Travel Grant 

Standard 

 
ISEE<=24.335,11 euro* e/o essere 
studenti con minori opportunità ai sensi 
dei punti b., c., d., e., f., g., h. dell’art. 7.1 
– VOCE B 

 
 

*L’importo è fissato annualmente sulla base di 
Disposizioni Ministeriali 

 

PARTNER 
COUNTRIES 

 
(NO: Svizzera, UK e 

Isole Fær Øer) 

Fra 10 e 99 KM 23 euro 

Fra 100 e 499 KM 180 euro 

Fra 500 e 1999 KM 275 euro 

Fra 2000 e 2999 KM 360 euro 

Fra 3000 e 3999 KM 530 euro 

Fra 4000 e 7999 KM 820 euro 

8000 KM o più 1.500 euro 

*N.B. dettagli ISEE/PIL di riferimento indicati nell’art. 7.4 del presente Bando 
 

1.2 - Travel Grant “Green” 
Questo contributo è riconosciuto a chi utilizza mezzi di trasporto a basso impatto ambientale 
(quali treno, car sharing, bus, ecc.) per raggiungere la propria destinazione Erasmus Partner 
Countries. Di questi è necessario conservare i relativi giustificativi di spesa al fine di comprovare 
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l’effettivo viaggio ecologico. I giustificativi saranno richiesti dalla Sezione UNITA e Mobilità 
Internazionale al termine della mobilità. 

 
Gli importi e i requisiti del Travel Grant “Green” sono indicati nella. Tabella n° 8. 

 
Tabella n° 8: Requisiti ed importi TRAVEL GRANT “GREEN” 

 
Requisiti dei beneficiari Destinazioni 

ammissibili 
Fascia 

chilometrica 

Importo 
Travel Grant 

Green 

 
Importo diaria 

• ISEE<=24.335,11 euro* 
e/o essere studenti con 
minori opportunità ai 
sensi dei punti b., c., d., e., 
f., g., h. dell’art. 7.1 – 
VOCE B 

• intraprendere un viaggio 
Green per raggiungere la 
meta Erasmus; 

• presentare giustificativi 
spese di viaggio sostenute 

 
*L’importo è fissato annualmente sulla 
base di Disposizioni Ministeriali 

 
 
 
 

PARTNER 
COUNTRIES 

 
(NO: Svizzera, UK e 

Isole Fær Øer) 

Fra 100 e 499 
KM 210 euro  

VOCE A/30GG + 
eventuale VOCE B/30GG 

= importo diaria 
spettante 

 
riconosciuta per ogni 
giorno di viaggio green 
(sia di andata sia di 
ritorno) necessario al 
fine di raggiungere la 
meta per un massimo di 
4 giorni complessivi. 

Fra 500 e 1999 
KM 320 euro 

Fra 2000 e 2999 
KM 410 euro 

 
 

Fra 3000 e 3999 
KM 

 
 
 

610 euro 

*N.B. dettagli ISEE/PIL di riferimento indicati nell’art. 7.4 del presente Bando 
 

 TIPOLOGIA 2: TOP UP TRAVEL GREEN 
Il TOP UP Travel Green è un contributo viaggio destinato alle/ai beneficiarie/i di mobilità Erasmus 
Studio a.a. 2023/2024 che soddisfano i seguenti requisiti: 

• Non hanno diritto al Travel Grant Standard o al Travel Grant “Green” indicati nella tipologia 
n°1; 

• intraprenderanno un viaggio green al fine di raggiungere la propria meta Erasmus. 
Il contributo TOP UP Travel Green è previsto per distanze fino a 4.000 km ed è così costituito: 

• Contributo viaggio una tantum pari a euro 50,00; 
• una diaria dal valore corrispondente all’importo giornaliero relativo alla borsa mensile (ossia 

VOCE A/30GG + eventuale VOCE B/30GG= importo diaria spettante). La diaria sarà 
riconosciuta per ogni giorno di viaggio green (sia di andata sia di ritorno) necessario al fine di 
raggiungere la meta per un massimo di 4 giorni. 

 
Il TOP-UP Travel Green: 
 sarà riconosciuto al termine della mobilità Erasmus svolta; 
 sarà pagato a seguito della presentazione dei giustificativi delle spese sostenute comprovanti 

l’effettivo viaggio green e il tempo necessario per raggiungere la destinazione. 
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  ART.  7.4  -  VALUTAZIONE  REQUISITI ECONOMICI-PATRIMONIALI: ISEE/PIL  
 

La valutazione dei requisiti economico-patrimoniali, ai fini dell’attribuzione dei contributi erogati sulla 
base del valore ISEE nell’ambito del presente Bando Erasmus Studio a.a. 2023/2024, sarà effettuata 
d’ufficio dalla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale che considererà il valore ISEE/ISEE Parificato/PIL 
pro-capite PPA risultante all’Ateneo per l’a.a. 2022/2023. L’ISEE valido per le prestazioni agevolate per 
il diritto allo studio universitario anno 2023 sarà prelevato esclusivamente per coloro che non abbiano 
già fatto richiesta di ISEEU 2022 entro il 31/12/2022. 

 
In relazione al valore ISEE/ISEE Parificato/PIL pro-capite PPA sono previste, tuttavia, le seguenti 
eccezioni: 

 
ECCEZIONE N° 1: studentesse e studenti con minori opportunità 
Saranno considerati equiparati ad un valore ISEE inferiore a 13.000 euro (c.d. “studentesse/studenti con 
minori opportunità”) coloro che sono in possesso di una o più delle seguenti condizioni: 

o disabilità il cui grado di invalidità sia pari o superiore al 50%; 
o status di rifugiato; 
o status di protezione sussidiaria; 
o status di profughe/i; 
o status di careleavers (art. 1, comma 250, Legge n. 205 del 2017); 
o beneficiaria/o di borse di studio del Governo italiano; 
o le/i figlie/i di beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi 

di guerra, di lavoro, di servizio e le/i loro figlie/i sulla base di quanto definito dal Regolamento 
Tasse e Contributi a.a. 2022/2023. 

Se si rientra in questa categoria, NON sarà necessario presentare l’ISEE/ISEE parificato ai fini del 
presente bando. 

 
ECCEZIONE N° 2: studentesse e studenti esonerate/i dal pagamento tasse universitarie sulla base 
 dall’art. 3.3 e dall’art. 15.1 del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2022/2023 
Se la/il beneficiaria/o di mobilità non rientra nella casistica ECCEZIONE N. 1 ma è esonerata/o dalla 
contribuzione studentesca sulla base di quanto previsto dall’art. 3.3 e dall’art. 15.1 del Regolamento 
Tasse e Contributi a.a. 2022/2023 e non ha presentato l’ISEE/ISEE parificato valido per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario per l’iscrizione presso l’Università degli Studi di Torino 
per l’a.a. 2022/2023, può richiederlo per l’anno 2023 ai soli fini del bando Erasmus per studio 
2023/2024. 

 
ECCEZIONE N° 3: beneficiaria/o di borsa di studio EDISU per l’a.a. 2022/2023 sulla base dall’art. 3.2 del 
Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2022/2023 
Se la/il beneficiaria/o di mobilità è beneficiaria/o di borsa di studio EDISU per l’a.a. 2022/2023, ma non 
ha presentato l’ISEE/ISEE parificato valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario per l’iscrizione presso l’Università degli Studi di Torino per l’a.a. 2022/2023 o non beneficia 
del PIL pro-capite PPA, può richiedere l’ISEE/ISEE parificato valido per le prestazioni agevolate per il 
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diritto allo studio universitario relativo all’anno 2023 ai soli fini del bando Erasmus per studio 
2023/2024. 

 
Unicamente coloro che rientrano nelle casistiche indicate nelle ECCEZIONI N° 2 O N° 3 potranno 
inviare alla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale copia dell’ISEE/ISEE parificato relativo all’anno 
2023 all’indirizzo internationalexchange@unito.it a partire dal 23 febbraio 2023 ed inderogabilmente 
entro il 31 maggio 2023 indipendentemente dall’esito delle graduatorie. 
In assenza di tale documentazione entro la scadenza prevista, non potrà essere erogato alcun contributo 
che, nell’ambito del presente Bando Erasmus Studio a.a. 2023/2024, prevede come requisito il possesso 
di uno specifico valore ISEE. 

 
  7.5  -  MODALITÀ E  TEMPISTICHE  DI EROGAZIONE  

 
L’erogazione dei contributi è subordinata all’accettazione del contratto per la mobilità internazionale da 
parte della/del beneficiaria/o. Nel contratto saranno dettagliate le tempistiche e le modalità di 
erogazione del contributo, di seguito sintetizzate. 

 
All’avvio della mobilità il contributo finanziario spettante è stimato sulla base del periodo di mobilità 
previsto dal contratto per la mobilità internazionale. 

 
Al termine della mobilità Erasmus, il contributo finanziario è ricalcolato sulla base del numero di giorni 
di mobilità effettivamente svolti e secondo le modalità di conteggio previste dal programma Erasmus+. 

 
È prevista l’erogazione di: 
 un primo acconto all’avvio della mobilità – la partenza e l’avvio della mobilità sono subordinate 

alle scadenze amministrative e alla relativa accettazione da parte dall’Ateneo estero - 
corrispondente al: 

• 100% della Contributo paese (VOCE A); 
• il 70% del Contributo integrativo (VOCE B) qualora spettante; 
• Il 100% del valore del Travel Grant “Standard” qualora spettante. 

 un eventuale saldo, al termine della procedura di riconoscimento delle attività formative svolte 
durante la mobilità, corrispondente: 

• all’eventuale saldo del 30% della VOCE B se spettante; 
• al pagamento di un’eventuale integrazione fra il valore del Travel Grant “Standard” 

inizialmente pagato e quello previsto dal Travel Grant “Green” oppure al pagamento del 
TOP-UP Travel Green se spettante. 

 
In caso di disponibilità di fondi residui, per i giorni di proroga autorizzata potrà eventualmente essere 
prevista una copertura finanziaria. 

 
I contributi ricevuti possono essere soggetti all’obbligo di restituzione totale o parziale. 
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È richiesta la restituzione totale della Voce A più eventuale Voce B e Travel Grant “Standard”, qualora 
spettante, in caso di: 

• rinuncia al periodo di mobilità; 
• mobilità inferiore al periodo minimo obbligatorio, salvo eventuale applicazione della clausola di 

forza maggiore previa valutazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE; 
• annullamento del periodo di mobilità da parte dell’Università degli Studi di Torino in virtù del 

mancato rispetto di quanto previsto dal contratto di mobilità siglato dalla/dal beneficiaria/o. 
 

È prevista la restituzione totale della Voce B erogata a seguito del mancato raggiungimento dei requisiti 
di merito di cui all’art. 7.1. 

 
È, invece, prevista la restituzione parziale del contributo erogato in caso di riduzione del periodo di 
mobilità rispetto a quanto previsto dal contratto finanziario (restituzione di un importo proporzionale 
tanto alla Voce A che alla Voce B e corrispondente al numero di giorni di mobilità non effettuati). 

 
Al termine della mobilità e della procedura di riconoscimento delle attività formative sostenute in 
mobilità, l’Università degli Studi di Torino verificherà l’effettivo periodo di permanenza e il numero di 
CFU registrati in carriera per mobilità internazionale e/o la documentata attività di ricerca o di 
formazione nell’ambito del dottorato relativi all’Erasmus per studio a.a. 2023/2024 e provvederà a 
calcolare l’importo spettante, che potrà essere a credito o a debito. 

 
La borsa di mobilità oggetto del presente bando è: 

 
• COMPATIBILE con altre borse di studio e/o contributi erogati da altri enti finanziatori e/o 

erogatori di borse di studio. La/Il beneficiaria/o è comunque tenuta/o a verificare presso questi ultimi la 
compatibilità del contributo Erasmus con gli altri eventuali contributi richiesti/percepiti. La Sezione 
UNITA e Mobilità Internazionale non dispone di tali informazioni e si rimanda pertanto agli enti 
competenti; 

 
• INCOMPATIBILE con ulteriori fondi UE erogati per la stessa finalità, ossia a supporto del 

periodo di mobilità internazionale. 
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8.1 - SCELTA DELLA DESTINAZIONE 

ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 

 

SEZIONE 2: PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
 

 

Ciascun Corso di Studi afferisce a uno o più Dipartimenti, tra cui un Dipartimento capofila. 
È necessario candidarsi sulla base dell’afferenza del proprio Corso di Studi al Dipartimento capofila. 
In caso di: 

• Dipartimenti capofila afferenti ad una Scuola, sarà possibile scegliere tra tutte le mete dei 
Dipartimenti appartenenti a tale Scuola; 

• Dipartimenti    non    afferenti    ad    alcuna    Scuola, sarà   possibile presentare una domanda 
esclusivamente per le mete del Dipartimento. 

 
Per individuare le afferenze dei Corsi di Studio in relazione al presente bando, è possibile fare 
riferimento alla “Tabella afferenze Corsi di Studio - Dipartimenti - Scuole” disponibile sul portale 
www.unito.it – Internazionalità – Studiare e lavorare all’estero – Erasmus+ – Erasmus per studio – Come 
candidarsi – Bando Erasmus per studio. 

 

Al momento della presentazione della candidatura la studentessa e lo studente dovrà selezionare il 
bando specifico relativo alla struttura di afferenza (Scuola o Dipartimento non afferente ad alcuna 
Scuola). 

 
Presso alcuni Dipartimenti vi sono mete eleggibili anche da parte di studentesse e di studenti iscritte/i a 
Corsi di Studio afferenti a Scuole diverse. Le specifiche relative a tali Dipartimenti sono inserite nella 
 “Tabella afferenze Corsi di Studio - Dipartimenti - Scuole” disponibile alla pagina del portale sopra 
indicata. 

 
La domanda di candidatura prevede la scelta da una destinazione fino ad un massimo di tre destinazioni 
in ordine di preferenza, salvo eventuale diversa indicazione fornita dalla struttura didattica nell’Allegato 
I del presente bando. 

 

Si specifica che: 
• la scelta di tre mete NON è obbligatoria; 
• è opportuno candidarsi solo su mete di effettivo interesse poiché, in fase di prima graduatoria, 

le/i candidate/i potranno essere collocate/i su una delle mete selezionate e non 
necessariamente sulla prima preferenza. 

 
Le mete disponibili per ciascun Dipartimento saranno pubblicate alla voce “Destinazioni attive a.a. 
2023/2024” della pagina www.unito.it – Internazionalità – Studiare e lavorare all’estero – Erasmus+ – 
Erasmus per studio – Come candidarsi – Bando Erasmus per studio. Per la consultazione è necessario 
selezionare l’a.a. 2023/2024 e il Dipartimento di interesse. 
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ATTENZIONE! 

 
Gli Atenei esteri definiscono SCADENZE per: 

• Nomination (ricezione dei nominativi) di coloro che svolgeranno una mobilità Erasmus+ presso il 
loro Ateneo. Questo processo è svolto dalla la Sezione UNITA e Mobilità Internazionale; 

• Application (domanda di ammissione) di coloro che sono stati indicati nelle nomination. Questo 
processo è a cura della singola studentessa vincitrice o del singolo studente vincitore di Mobilità 
Erasmus+ studio. 

Se le scadenze di cui sopra saranno precedenti alla conclusione del processo di selezione 
dell'Università degli Studi di Torino, la partenza nel 1° semestre dell'a.a. 2023/2024 NON è garantita e 
sarà necessario considerare un'eventuale partenza nel 2° semestre, indipendentemente dal numero di 
mesi previsto dalla destinazione. 

 
Tutte/i le studentesse e gli studenti candidate/i sono invitate/i a verificare fin d’ora le scadenze di 
nomination/application ed eventuali requisiti linguistici consultando il sito web dell’Ateneo estero, in 
particolare in caso di avvio della mobilità previsto nel 1° semestre. 

 
Sulla base delle informazioni note alla data di pubblicazione del presente bando, le destinazioni 
PROGRAMME COUNTRIES, REGNO UNITO E SVIZZERA potenzialmente interessate da un anticipo delle 
scadenze per le nomination sono segnalate nel campo Note delle “Destinazioni attive a.a. 2023/2024” 
con la seguente dicitura: “Sulla base della scadenza Nomination prevista dall’Ateneo ospitante, l’avvio 
della mobilità nel 1° semestre non è garantito”. 
Per mobilità verso PARTNER COUNTRIES, ogni candidata/o è tenuta/o a verificare autonomamente le 
scadenze di nomination e i requisiti necessari per l'application (domanda di ammissione) direttamente 
con l'Ateneo estero consultando il sito web. 

 
 

PRIMA della presentazione della candidatura Erasmus, è necessario verificare nelle Destinazioni attive 
a.a. 2023/2024, per ogni meta, le seguenti informazioni: 
 Ambito disciplinare dell’accordo (Area ISCED): 

Considerare la coerenza tra l’ambito disciplinare dell’accordo inter-istituzionale e il proprio 
percorso di studi. In caso di domanda di candidatura presentata a cavallo fra il Corso di Laurea 
Triennale e il Corso di Laurea Magistrale, è necessario considerare il percorso di studi relativo alla 
Laurea Magistrale; 

 Livello di studio previsto per il periodo all’estero (OUTGOING): 
Valutare la scelta del livello di studi della mobilità desiderata (UG/PG/D) in coerenza con il 
proprio livello di studi per l’a.a. 2023/2024 (“UG outgoing” = undergraduate: laurea triennale/di 
primo livello, “PG outgoing” = postgraduate: laurea specialistica/magistrale/ di II livello, “D 
outgoing” = dottorato); 

 Posti disponibili OUTGOING con relativo numero di mesi; 
 Offerta formativa Ateneo estero: 

Consultare il catalogo dei corsi offerti dall’Ateneo estero sul relativo sito web per individuare i 
corsi compatibili con il proprio piano di studi. N.B. Se interessate/i a svolgere anche un’attività di 
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tirocinio e/o ricerca tesi, è necessario verificare se l’Ateneo estero è disponibile ad accettare 
l’eventuale svolgimento di tali attività; 

  “Additional requirements” Ateneo estero (Requisiti linguistici Ateneo estero): 
Si tratta dei requisiti linguistici di accesso richiesti dagli Atenei esteri. È necessario valutare la 
scelta della destinazione tenendo conto dell’aderenza tra i requisiti indicati e le proprie 
competenze linguistiche e/o degli eventuali certificati linguistici se richiesti dall’Ateneo estero. 

 Note: 
Si tratta di eventuali informazioni/requisiti specifiche della meta (es. mobilità riservata a progetti 
di tesi, Corsi di Studio specifici, lauree per il conseguimento del doppio titolo, scadenza 
nomination anticipata Ateneo estero, ecc.) 
Qualora la/il candidata/o non risponda ai requisiti specifici per una destinazione indicati nel 
campo “Note”, si invita la/il candidata/o a non presentare domanda per tale destinazione e a 
individuare una meta compatibile con il proprio profilo su cui candidarsi. 
Per le mete Partner Countries, nel campo Note è inoltre disponibile il nominativo della/del 
docente Referente UniTo dell’accordo. 

 Procedura e scadenza Application (domanda di ammissione) previste dall’Ateneo estero 
consultando il sito web dell’Ateneo estero, al fine di programmare la mobilità. 

 
Inoltre, PRIMA della presentazione della candidatura Erasmus, tutte/i le candidate/i sono tenute/i a 
prendere visione dei criteri di selezione specificati nell’Allegato I del presente bando previsti dalla/dal 
Scuola/Dipartimento non afferente di afferenza del proprio CdS (vedi tabella “Tabella afferenze Corsi 
di Studio - Dipartimenti - Scuole”). 

 
  8.2  -  DOMANDA DI CANDIDATURA  

 
Alla data di pubblicazione del presente bando, la domanda di candidatura NON è aperta. Sarà possibile 
presentare domanda di candidatura secondo le tempistiche che saranno rese note sul portale di 
Ateneo alla pagina Bando Erasmus per studio. La scadenza per la presentazione delle domande è 
fissata per giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 13.00. 
NON saranno ammesse integrazioni alla domanda di candidatura dopo tale scadenza. 

 

La domanda di candidatura dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica autenticandosi 
con le proprie credenziali nella pagina personale MyUnito di Ateneo e selezionando dal menù  
“Iscrizioni” la voce “Bando mobilità internazionale”. 

 

ATTENZIONE! 
 

• La domanda è conclusa solo dopo aver effettuato la conferma di iscrizione al bando e la 
stampa definitiva del PDF del modulo di candidatura Erasmus+ a.a. 2023/2024 tramite la 
procedura online; 

• È necessario conservare copia di tale ricevuta; 
• La stampa del modulo di candidatura in bozza NON è valida per l’iscrizione al bando. Si precisa 

che non saranno prese in considerazione domande di candidatura in bozza per le quali non sia 
presente la conferma dell’iscrizione al bando e la stampa definitiva del modulo di candidatura. 
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Le istruzioni per la compilazione saranno disponibili al seguente percorso: www.unito.it - 
Internazionalità - Studiare e lavorare all’estero - Erasmus+ - Erasmus per studio - Come candidarsi - 
Bando Erasmus per studio. 

 

A seguito dell’apertura della candidatura, in caso di difficoltà nell’accesso alla domanda online o in caso 
di difficoltà tecniche nella compilazione della domanda, le studentesse e gli studenti potranno 
contattare la Sezione UNITA e Mobilità Internazionale, esclusivamente via e-mail, scrivendo a 
internationalexchange@unito.it. Si precisa che la procedura per la domanda online sarà presidiata dalle 
ore 9.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni feriali, salvo chiusure della Sezione UNITA e Mobilità 
Internazionale per festività indicate sul portale di Ateneo. 

 

 
  8.4  -  INCONTRI INFORMATIVI  PER  L’ILLUSTRAZIONE DEL BANDO ERASMUS  

 
I contenuti del Bando Erasmus per Studio a.a. 2023/2024 (destinazioni, corsi, gestione degli esami, 
adempimenti amministrativi, suggerimenti, ecc.) saranno approfonditi e illustrati nel corso di incontri 
informativi online. È previsto un incontro informativo per ogni Scuola e Dipartimento non afferente, così 
strutturato: 

• presentazione generale delle procedure amministrative, tenuta dalla Sezione UNITA e Mobilità 
Internazionale; 

• presentazione con le specifiche previste dall’Allegato I di competenza, tenuto dagli Uffici Servizi 
per l’Internazionalizzazione di Polo. 

 
La partecipazione ad uno degli incontri non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per la corretta 
partecipazione al presente bando. 
Inoltre, la Sezione UNITA e Mobilità Internazionale organizzerà un incontro informativo in lingua inglese 
con una presentazione generale delle procedure amministrative. 
Eventuali ulteriori incontri potranno essere eventualmente organizzati dalle Scuole e dai Dipartimenti. 

 
Il calendario aggiornato degli incontri è pubblicato al seguente percorso: www.unito.it - Internazionalità 
- Studiare e lavorare all’estero - Erasmus+ - Erasmus per studio - Incontri di orientamento 
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9.1 - ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

ART. 9 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE E GRADUATORIE 

 

SEZIONE 3: CRITERI DI SELEZIONE, PUNTEGGIO E GRADUATORIE 
 

 

Le Commissioni delle Strutture didattiche attribuiscono il punteggio alle studentesse e agli studenti, fino 
ad un massimo di 100 punti, valutando la candidatura nel rispetto dei seguenti parametri (A+B): 

 
A. Merito accademico: il punteggio verrà calcolato in base alla tipologia della/del candidata/o, nei 
seguenti modi: 

 
1. Studentesse e studenti iscritte/i ad un anno successivo al primo di un qualunque ciclo: il punteggio 

di merito terrà conto di quanto registrato nella carriera della studentessa e dello studente al 
31/10/2022 e sarà calcolato come segue: 

 
A1. Valutazione media ponderata dei voti: sarà attribuito fino ad un massimo di 35 punti in modo 
proporzionale alla media ponderata, su una scala i cui valori massimo e minimo sono: 
• Valore media pari a 30/30 = 35 punti; 
• Valore media pari a 18/30 = 0 punti 
secondo la formula: 

 

 
A2. Valutazione crediti universitari formativi (CFU) acquisiti: sarà attribuito fino ad un massimo di 
35 punti in modo proporzionale al numero di crediti conseguiti rapportato agli anni di iscrizione 
secondo la formula: 

 

 
dove 

• CFU massimo = 60 per iscrizione a tempo pieno; 
• CFU massimo = 36 per iscrizione a tempo parziale. 

 
Se il valore A2 calcolato supera 35 (perché la studentessa e lo studente ha anticipato esami 
oppure il suo piano carriera prevede più di 60 CFU in un anno), viene posto A2 = 35. 

 
Per le studentesse e gli studenti iscritte/i dal terzo anno fuori corso in poi, il punteggio di merito 
attribuito sarà pari a 0 (A=0). 
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2. Studentesse e studenti iscritte/i al primo anno di un corso di laurea magistrale o dottorandi: il 

punteggio di merito si baserà solamente sul voto di laurea della carriera precedente, attribuendo 
fino ad un massimo di 70 punti in modo proporzionale al voto di laurea su una scala i cui valori 
massimo e minimo sono: 

• Voto di laurea con lode = 70 punti; 
• Voto di laurea uguale o inferiore a 70 = 0 punti 

secondo la formula 
 

 
dove voto di laurea = 113 nel caso di votazione di laurea pari a 110 e Lode. 

 
3. Studentesse e studenti iscritte/i al primo anno di un corso di laurea magistrale o dottorandi in 

possesso di titolo estero: sarà attribuito un punteggio A = 70 indipendentemente dal voto di 
laurea conseguito. 

 
4. Studentesse e studenti iscritte/i al primo anno di un corso di laurea triennale o corso di laurea 

magistrale a ciclo unico: sarà attribuito un punteggio A = 0. 
Tuttavia, per questa tipologia di studentesse e studenti, le Commissioni di struttura potranno 
attribuire un punteggio addizionale (vedi successiva voce B) fino ad un massimo di 100 punti. 

 
B. Punteggio addizionale: nel rispetto delle indicazioni riportate da ciascuna Struttura nell'Allegato I del 
presente bando verrà attribuito un punteggio addizionale: 

• da 0 a 100 punti per le studentesse e gli studenti iscritte/i al primo anno di un corso di laurea 
triennale o corso di laurea magistrale a ciclo unico; 

• da 0 a 30 punti per tutte le altre tipologie di studentesse e studenti. 
 

A ciascuna/o candidata/o sarà attribuito un punteggio complessivo pari alla somma del punteggio per il 
merito accademico (A) e per il punteggio addizionale (B) per ogni preferenza (meta) selezionata in fase 
di candidatura. 

 
In caso di punteggio complessivo a pari merito si darà priorità alla/al candidata/o con maggior numero 
di anni di iscrizione in corso presso UniTo (NO fuori corso) e, in subordine, alla/al candidata/o più 
giovane di età. 

 

 
  9.2  GRADUATORIE  E ASSEGNAZIONI  

 
La/Il candidata/o deve consultare l’esito della valutazione autenticandosi con le proprie credenziali nella 
pagina personale MyUnito di Ateneo e selezionando dal menù “Iscrizioni” la voce “Bando mobilità 
internazionale”. Al fine di agevolare la lettura dei dati pubblicati nella pagina personale MyUnito relativi 
alle graduatorie si precisa quanto segue: 
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• Stato Assegnato: vincitrice/vincitore per la meta. 
• Stato Escluso: escluso/a per quella meta. 
• Stato Iscritto: idonea/o non vincitrice/vincitore. In questo caso, potrà eventualmente essere 

collocata/o in caso di scorrimento/riassegnazioni (vedi Fase 5 del presente articolo) sulla base di 
quanto stabilito dalla struttura di riferimento nell’Allegato I. 

 

FASE 1: Graduatoria provvisoria 
La graduatoria provvisoria di merito è elaborata considerando il punteggio complessivo ottenuto su ogni 
singola meta e rispettando, quanto più possibile, l’ordine di preferenza espresso. In caso di assenza di 
posti disponibili sulle preferenze espresse, la/il candidata/o non è assegnata/o. 
Nella prima graduatoria si potrà risultare assegnate/i soltanto ad una delle preferenze indicate nella 
candidatura. Non è possibile cambiare la destinazione assegnata. 

 
In questa fase è possibile unicamente VERIFICARE L’ESITO della valutazione relativamente a ciascuna 
destinazione selezionata consultando la pagina personale MyUnito. In caso di esclusione, alla pagina 
personale è inoltre riportata la motivazione dell’esclusione indicata dalla Commissione di valutazione. 
Le studentesse e gli studenti assegnate/i NON dovranno procedere all’accettazione della destinazione. 

 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata indicativamente a partire dalla seconda metà del mese di 
febbraio 2023, a seconda delle tempistiche di ciascuna Struttura. 

 
FASE 2: Eventuali richieste di revisione 
In caso di eventuali anomalie riscontrate a seguito della verifica dell’esito della valutazione, è possibile 
presentare richiesta di revisione, opportunamente motivata. Le studentesse e gli studenti potranno 
presentare richiesta di revisione solamente per una o entrambe le seguenti motivazioni: 

• Errata attribuzione del punteggio addizionale; 
• Errata esclusione. 

 
Le richieste di revisione potranno riguardare esclusivamente eventuali errori materiali in cui la 
Commissione è incorsa nell’elaborazione e predisposizione della graduatoria, con esclusione quindi di 
richieste di integrazioni/modifica di quanto dichiarato nella candidatura o di istanze in merito al 
punteggio attribuito generiche e non opportunamente motivate. 

 
La richiesta di revisione dovrà pervenire, PENA INAMMISSIBILITÀ, attraverso la compilazione del 
Google Form “Richiesta di revisione Bando Erasmus per studio a.a. 2023/2024” riferito alla 
Scuola/Dipartimento non afferente per il quale si è presentata domanda di candidatura. Il Google 
Form sarà reso disponibile al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria al seguente 
percorso: www.unito.it - Internazionalità - Studiare e lavorare all’estero - Erasmus+ - Erasmus per studio 
- Come candidarsi - Bando Erasmus per studio. 

 

La richiesta di revisione dovrà essere presentata entro 3 giorni solari dalla data di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria. La richiesta dovrà contenere esplicita motivazione, fornendo eventuale 
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documentazione a supporto della richiesta. Non verrà presa in considerazione ulteriore 
documentazione che non sia stata già presentata in fase di candidatura. 

 
Le richieste di revisione saranno esaminate e valutate dalla Commissione giudicatrice di 
Scuola/Dipartimento per il quale si è presentata domanda di candidatura. 
Coloro che presenteranno richiesta di revisione riceveranno riscontro via e-mail sull’accoglimento o 
meno dell’istanza presentata direttamente dalla Commissione designata. A seguito della comunicazione 
da parte delle Commissioni degli esiti delle eventuali richieste di revisione, si procederà con la 
pubblicazione della prima graduatoria definitiva. 

 
FASE 3: Prima graduatoria definitiva 
L’assegnazione alle mete avviene in ordine di punteggio decrescente tenendo conto, per quanto 
possibile, delle preferenze espresse in fase di candidatura. 
La prima graduatoria definitiva sarà pubblicata indicativamente a partire dalla fine del mese di febbraio 
2023, a seconda delle tempistiche di ciascuna Struttura. 

 
FASE 4: Accettazione/rinuncia della mobilità* 
Le studentesse e gli studenti assegnate/i procedono ad accettare o rifiutare la destinazione Erasmus 
assegnata entro le tempistiche indicate all’art. 10 del presente Bando. 
In caso di rinuncia o mancata accettazione, non sarà possibile essere collocate/i su altre mete e si 
perderà ogni diritto alla mobilità Erasmus per studio 2023/2024. 
Maggiori dettagli sull’accettazione sono disponibili all’art. 10 del presente Bando. 

 
FASE 5: Scorrimento riserve e riassegnazioni 
Successivamente alla Fase 4, si procederà con lo scorrimento delle riserve nelle mete aventi posti 
disponibili a seguito di rinuncia e/o mancata accettazione. Coloro che non sono stati assegnati a seguito 
di scorrimento potranno essere eventualmente collocati sulle mete rimaste vacanti tramite le procedure 
di riassegnazioni in capo alle Commissioni. 

 
Le riassegnazioni possono essere svolte tramite chiamata pubblica o con assegnazione d’ufficio in due 
differenti modalità: 

A. Riassegnazione tramite graduatoria unica: 
La/Il candidata/o è collocata/o in un’unica graduatoria sulla base del punteggio più alto ottenuto. 
Le mete disponibili sono assegnate in ordine di punteggio decrescente (vedi Allegato I). 

B. Riassegnazione graduatoria per aree linguistiche (inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
portoghese, ed eventuali altre lingue se precisate nell’Allegato I): 
Sono stilate graduatorie diverse sulla base delle aree linguistiche relative alle preferenze 
espresse. In ordine di punteggio la/il candidata/o è collocata/o in ogni area linguistica relativa a 
ciascuna delle sue mete di preferenza. Per ciascuna graduatoria (area linguistica) saranno 
inizialmente assegnate/i SOLO coloro che, attraverso la scelta dell’Università estera, hanno 
indicato quell’area linguistica come prima preferenza. In caso di ulteriori posti disponibili si 
procederà ad assegnarli sulla base della seconda e, successivamente, della terza scelta espresse 
dalle/dai candidate/i. 
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*ATTENZIONE! 

 
All’Università estera spetta la facoltà di accettare definitivamente le studentesse e gli studenti 
selezionate/i, nel rispetto delle proprie procedure interne. Pertanto, qualora questa fase dovesse 
concludersi oltre le scadenze di nomination e application previste dall’Università ospitante per il 1° 
semestre a.a. 2023/2024, saranno unicamente possibili mobilità nel 2° semestre dell’a.a. 2023/2024, 
indipendentemente dal numero di mesi previsto dalla destinazione. 

 
FASE 6: Pubblicazione seconda graduatoria definitiva (c.d. graduatoria finale)* 
A conclusione della Fase 5, viene pubblicata la seconda graduatoria definitiva. 
La graduatoria finale sarà pubblicata indicativamente a partire dalla seconda metà del mese di aprile 
2023, a seconda delle tempistiche di ciascuna Struttura. 

 
FASE 7: Accettazione/rinuncia della mobilità 
I vincitori e le vincitrici in graduatoria definitiva (graduatoria finale) procedono ad accettare o rifiutare la 
destinazione assegnata entro le tempistiche indicate all’art. 10 del presente Bando. 
Maggiori dettagli sull’accettazione sono disponibili all’art. 10 del presente bando. 

 

 
 

  ART.  10  –  ACCETTAZIONE DELLA BORSA ERASMUS PER STUDIO  
 

Ai fini del presente bando, le graduatorie e tutte le comunicazioni saranno pubblicate sul portale di 
Ateneo al seguente percorso: www.unito.it - Internazionalità - Studiare e lavorare all’estero - Erasmus+ - 
Erasmus per studio - Come candidarsi - Bando Erasmus per studio. 
L’Ateneo potrà inviare all’indirizzo di posta istituzionale a coloro che si sono candidate/i 
(user@edu.unito.it) gli avvisi di pubblicazione delle graduatorie. 
Tale comunicazione ha carattere meramente informativo, e non sostituisce l’obbligo, in capo alla 
studentessa e allo studente, di verificare in modo autonomo quanto pubblicato sul portale di Ateneo. 

 
NOTA BENE: le studentesse e gli studenti vincitrici e vincitori (assegnate/i) in prima e in seconda 
graduatoria definitiva dovranno accettare o rinunciare alla mobilità tramite procedura online entro 5 
giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria. 

 

Coloro che non sottoscrivono l’accettazione della mobilità Erasmus entro i termini stabiliti saranno 
automaticamente esclusi dalle graduatorie, quali rinunciatari d’ufficio per la mobilità Erasmus per 
studio a.a. 2023/2024. 
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SEZIONE 4: ASPETTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI 
 

  ART. 11 –  NORMATIVA DI  RIFERIMENTO  
 

L’Università degli Studi di Torino, con comunicazione Ref. Ares (2020)7873964 del 22/12/2020 da parte 
dell’Agenzia Esecutiva di Bruxelles, ha ricevuto l’assegnazione dell’Erasmus Charter for Higher Education 
(ECHE) per il periodo 2021-2027 - Project: 101015156 - UNITO_ECHE_2021-2027. 

 

Le mobilità Erasmus di cui al presente bando ricadono nel programma Erasmus+ 2021-2027 normato 
dal: 

• Regolamento (UE) n. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021; 
• Guida al programma Erasmus+ 2021-2027. 

 

Il bando è disponibile sul portale al seguente percorso: www.unito.it - Internazionalità - Studiare e 
lavorare all’estero - Erasmus+ - Erasmus per studio - Come candidarsi - Bando Erasmus per studio ed è 
inoltre pubblicato all’Albo online di Ateneo. 

 
In materia di trattamento di dati personali, l’Università degli Studi di Torino opererà in conformità a 
quanto previsto dall’Allegato II “Informativa Privacy”, ai sensi dell’Art. 13 del regolamento generale UE 
679/2016 sulla protezione dei dati. 

 
 
 

F.to 
La Direttrice della 

Direzione Innovazione e Internazionalizzazione 
Dott.ssa Elisa Rosso 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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