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Bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022 
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1. Nell’elenco delle destinazioni attive non ho trovato il nome preciso del mio corso di studi, cosa devo 

guardare? 

Alla pagina Destinazioni attive per l'a.a. 2021-2022 per ogni destinazione è riportata un’area disciplinare 

(ISCED) e non un corso di studio. L’area disciplinare indica l’ambito disciplinare stabilito nell’accordo bilaterale 

che disciplina le mobilità previste per quella destinazione. Nella scelta della meta occorre considerare la 

coerenza tra l’area disciplinare dell’accordo bilaterale e il proprio percorso di studi. Dopo aver individuato 

l’ambito disciplinare adatto al proprio percorso di studio è necessario consultare il catalogo dei corsi offerti 

dall’Ateneo partner sul relativo sito web per individuare i corsi compatibili con il proprio piano di studi. Non è 

richiesta la corrispondenza esatta del numero di crediti o dei contenuti degli insegnamenti, tuttavia, occorre 

che vi sia compatibilità tra i programmi di studio, al fine di conseguire risultati di apprendimento coerenti con 

quelli previsti dai Settori Scientifico Disciplinari del Corso di Studio di appartenenza. 

Leggere attentamente le Linee guida per il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero. 

 

2. Nella pagina di ricerca delle destinazioni attive 2021/2022 non trovo le stesse destinazioni presenti nella 

pagina di candidatura, perché? 

Se il proprio corso di studio afferisce ad un Dipartimento che fa parte di una Scuola, sarà possibile scegliere tra 
tutte le mete dei Dipartimenti appartenenti a tale Scuola (con particolare attenzione alle mete riservate). In tal 
caso nella pagina delle destinazioni attive 2021/2022 è necessario eseguire la ricerca applicando il filtro per 
singolo Dipartimento mentre nella pagina di candidatura l'elenco delle destinazioni è unico.  
Se il proprio corso di studio afferisce ad un Dipartimento non afferente ad alcuna Scuola sarà possibile 
presentare la candidatura esclusivamente per le mete del Dipartimento di afferenza. 
 

3.  È possibile frequentare un anno o qualche mese presso un Ateneo estero che non è presente nell’elenco 

delle destinazioni attive 2021/2022 per il bando Erasmus per studio? 

No, nell’ambito del bando Erasmus per studio 2021/2022 è possibile scegliere soltanto tra le mete disponibili 

alla pagina Destinazioni attive per l'a.a. 2021-2022. 

Per informazioni su altre tipologie di mobilità consultare la pagina Studiare e lavorare all’estero. 

 

4. Le preferenze indicate nella candidatura sono vincolanti?  

L’assegnazione alle mete avviene in ordine di punteggio decrescente tenendo conto, per quanto possibile, 

delle preferenze espresse in fase di candidatura. La scelta di due/tre mete NON è obbligatoria. È opportuno 

candidarsi solo su mete di effettivo interesse poiché, in fase di prima graduatoria, si potrà essere collocati su 

una delle mete selezionate, non necessariamente sulla prima preferenza. 

Si potrà essere assegnati soltanto ad una destinazione. Non è possibile cambiare la destinazione assegnata. 

 
 
 
 

mailto:internationalexchange@unito.it
https://esse3.unito.it/mobility/MOAccIntRicAreaPubbForm.do
https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_riconoscimento_attivita_formative_estero.pdf
https://esse3.unito.it/mobility/MOAccIntRicAreaPubbForm.do
https://esse3.unito.it/mobility/MOAccIntRicAreaPubbForm.do
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero
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5. Competenze linguistiche: per le destinazioni in cui è indicato “Recommended”, vuol dire che non è 
vincolante? 
Generalmente l’indicazione “Recommended” riporta il livello di conoscenza della lingua di insegnamento 

richiesto per frequentare i corsi e sostenere gli esami offerti dall’Ateneo partner, pur non essendo richiesto un 

certificato o un attestato linguistico. 

Ai fini della valutazione della candidatura, occorre verificare le indicazioni per la presentazione della 

candidatura riportate nell’Allegato I del Bando del proprio Dipartimento o Scuola.  

Per maggiori chiarimenti, rivolgersi all’ufficio di Polo o ai Delegati per la mobilità internazionale del 

Dipartimento di afferenza.  

Ai fini dell’ammissione presso l’Ateneo partner è necessario consultare le indicazioni fornite sul sito web 

dell’Ateneo estero e, per chiarimenti, contattare direttamente l’ufficio dell’Ateneo partner dedicato a 

incoming/exchange/international students.   

 

6. Competenze linguistiche: per le destinazioni in cui è indicato “required” vuol dire che devo possedere un 

certificato internazionale riconosciuto oppure va bene anche un attestato rilasciato dal CLA o da altro centro 

linguistico?  

L’indicazione “Required” indica che l’Ateneo partner richiede un certificato linguistico che dimostri le 

competenze linguistiche per ammettere lo studente a frequentare le lezioni. Quando è richiesto un certificato 

internazionale è anche specificata la tipologia di certificato necessario, a volte anche il voto ottenuto (es. IELTS 

6.0, TOEFL, ecc).  

Ai fini della valutazione della candidatura, occorre verificare le indicazioni per la presentazione della 

candidatura riportate nell’Allegato I del Bando del proprio Dipartimento o Scuola. 

Per maggiori chiarimenti, rivolgersi all’ufficio di Polo o ai Delegati per la mobilità internazionale del 

Dipartimento di afferenza. 

Ai fini dell’ammissione presso l’Ateneo partner è necessario consultare le indicazioni fornite sul sito web 

dell’Ateneo estero e, per chiarimenti, contattare direttamente l’ufficio dell’Ateneo partner dedicato a 

incoming/exchange/international students. 

 

7. Se un ateneo richiede un certificato, è necessario averlo al momento dell’invio della candidatura oppure 

lo devo allegare all’application form (domanda di ammissione) che invierò all’Ateneo partner?  

Occorre verificare prima di tutto le indicazioni per la presentazione della candidatura riportate nell’Allegato I 

del Bando del proprio Dipartimento o Scuola. Per maggiori chiarimenti rivolgersi all’ufficio di Polo o ai Delegati 

per la mobilità internazionale del Dipartimento di afferenza. 

Inoltre, è necessario controllare la scadenza entro cui l’Ateneo partner richiede di ricevere il certificato 

linguistico consultando la procedura di Application Form (domanda di ammissione) sul sito web dell’Ateneo 

partner. 

 

8. Se vedo fra gli “Additional Requirements” (requisiti linguistici) della meta la dicitura B1 English, B1 French 

su cosa mi devo basare? 

In questo caso è probabile che l’Ateneo partner offra parte degli insegnamenti in lingua inglese e altri in lingua 

francese, per i quali i requisiti linguistici possono essere anche diversi a seconda della lingua di insegnamento. 

Occorre quindi verificare se si possiede il livello di conoscenza, e l’eventuale certificato linguistico richiesto, 

della lingua con cui sono erogati i corsi di interesse consultando il catalogo dei corsi sul sito web dell’Ateneo 

ospitante.  

mailto:internationalexchange@unito.it
https://www.unito.it/sites/default/files/tabella_dip_scuole_erasmus_2021.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/tabella_dip_scuole_erasmus_2021.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/allegato1_regole_strutt_didattiche_erasmus_2021.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/tabella_dip_scuole_erasmus_2021.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/tabella_dip_scuole_erasmus_2021.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/allegato1_regole_strutt_didattiche_erasmus_2021.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/tabella_dip_scuole_erasmus_2021.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/tabella_dip_scuole_erasmus_2021.pdf
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9. Esistono Atenei esteri che accettano studenti privi di certificazione linguistica? 

Sì. È necessario verificare i requisiti linguistici dell’Ateneo estero consultando il sito web di ciascun Ateneo. 

 

10. Il CLA offre un corso di lingua e un certificato linguistico?  

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito web del CLA https://www.cla.unito.it/it ed a scrivere 

a claunito@unito.it. 

 

11. L’Ateneo ospitante richiede un certificato linguistico: c’è una convenzione con il Centro Linguistico di 

Ateneo (CLA)? 

Sì, si tratta del "Passaporto per l'Europa" ed è rivolta agli/alle studenti/studentesse vincitori/rici di una 

mobilità Erasmus per studio che, al termine del processo di selezione, potranno svolgere un test sulla 

conoscenza della lingua del Paese di destinazione presso il CLA (Centro Linguistico di Ateneo). A seguito del 

test riceveranno un’attestazione linguistica con il livello di conoscenza ottenuto. Tale attestazione potrà essere 

presentata agli Atenei partner per i requisiti linguistici da loro richiesti. Ciascuno/a studente/ssa vincitore/rice 

dovrà verificare direttamente con l’Ateneo ospitante se accetta tale attestazione linguistica.  

Le informazioni aggiornate saranno disponibili su https://www.cla.unito.it/it 

 

12. Come devo procedere per la compilazione della mia candidatura? 

La domanda di candidatura deve essere presentata esclusivamente in forma telematica autenticandoti con le 

tue credenziali sulla myUniTo e selezionando dal menù Iscrizioni la voce Bandi di mobilità internazionale.  

Sono state pubblicate le Istruzioni per la candidatura sul Portale al seguente link: 

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/bando-erasmus-

studio dove troverà tutte le informazioni utili alla compilazione della sua domanda. 

 

13. Cosa devo scrivere nel campo "Note" e "Dichiarazioni aggiuntive"? 

L’utilizzo di questi campi dipende dalle indicazioni per la presentazione e la valutazione delle candidature 

riportati da ciascuna Scuola/Dipartimento non afferente ad alcuna Scuola nell’Allegato I del Bando. 

In generale il campo “Note” può essere utilizzato per indicare specifiche motivazioni o il progetto relativi alla 

meta selezionata. Il campo “Dichiarazioni aggiuntive” può essere utilizzato per inserire ulteriori elementi che si 

ritengono utili ai fini della valutazione della candidatura da parte della Commissione giudicatrice. 

Per maggiori chiarimenti sull’utilizzo di questi campi, rivolgersi all’ufficio di Polo o ai Delegati per la mobilità 

internazionale del Dipartimento di afferenza. 

 

14. Il numero di mesi attribuito alle destinazioni è solo indicativo? È inteso per il primo semestre o in 
generale? È possibile ridurre o aumentare la durata della mobilità rispetto ai mesi previsti dall’accordo? 
Il numero di mesi indicato nelle singole destinazioni definisce la durata prevista della mobilità per quella 

specifica meta e per la quale sono garantiti i contributi. Non è possibile chiedere in anticipo la riduzione della 

durata della mobilità, tuttavia, DOPO aver avviato la mobilità è possibile chiederne il prolungamento che dovrà 

essere autorizzato dall’Ateneo ospitante e da Unito. Non è garantita la copertura finanziaria per i periodi di 

proroga. 

La partenza è stabilita dallo studente sulla base delle attività didattiche che intende svolgere presso l’Ateneo di 

destinazione. 

 

mailto:internationalexchange@unito.it
https://www.cla.unito.it/it
mailto:claunito@unito.it
https://www.cla.unito.it/it
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/bando-erasmus-studio
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/bando-erasmus-studio
https://www.unito.it/sites/default/files/allegato1_regole_strutt_didattiche_erasmus_2021.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/tabella_dip_scuole_erasmus_2021.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/tabella_dip_scuole_erasmus_2021.pdf
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15. Posso decidere liberamente se partire nel primo o nel secondo semestre? 

La partenza è definita da ciascuno/a studente/ssa vincitore/rice sulla base del numero di mesi previsto per la 

destinazione assegnata e delle attività che intende svolgere durante la mobilità, in accordo con l’Ateneo 

partner.  

Se si tratta di frequenza di corsi, la partenza è legata al semestre nel quale sono offerti gli insegnamenti scelti. 

Se si tratta di tirocinio o di attività di ricerca per tesi, la partenza deve essere concordata preventivamente con 

l’Ateneo partner. Se il numero di mesi previsto per la meta è pari o superiore a 8 mesi di solito si tratta di una 

mobilità di durata annuale per la quale normalmente la partenza è prevista a settembre.  

 

16. Il bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022 si riferisce alle partenze nel primo semestre o anche nel 

secondo semestre? Verrà pubblicato un altro bando per il secondo semestre?  

Il bando Erasmus per studio a.a. 2021/2022 è annuale, è pubblicato una sola volta all’anno e riguarda tutte le 

mobilità Erasmus per studio per l’a.a. 2021/2022 (da svolgere tra il 1° giugno 2021 e il 30 settembre 2022). 

Non sono previsti ulteriori bandi di selezione per questa tipologia di mobilità durante l’a.a. 2021/2022. 

 

17. Nel caso in cui la situazione sanitaria peggiorasse si potrà posticipare la partenza? 
La partenza è definita da ciascuno/a studente/ssa vincitore/rice sulla base del numero di mesi previsto per la 

destinazione assegnata e delle attività che intende svolgere durante la mobilità, in accordo con l’Ateneo 

partner. L’eventuale posticipo della partenza deve essere concordato e autorizzato dall’Ateneo ospitante. 

 

18. Se sono uno studente fuoricorso posso partecipare al bando Erasmus per studio?  
Non ci sono limitazioni. Si segnala, tuttavia, che, come indicato all’art. 9 del bando, il punteggio di merito 
attribuito alle/gli iscritte/i dal terzo anno fuori corso in poi sarà pari a 0 (A=0).  
 
19. Per la fase dei ripescaggi è necessario fare una seconda iscrizione? 

Per la fase di scorrimento delle riserve e di ripescaggi non è necessario inviare nuovamente la candidatura.  

A seguito della fase di accettazione/rinuncia degli/delle studenti/studentesse vincitori/rici nella prima 

graduatoria si procederà con lo scorrimento delle riserve nelle mete nelle quali si sono registrate rinunce. 

Coloro che non sono stati assegnati in fase di scorrimento riserve potranno essere - eventualmente - collocati 

sulle mete rimaste vacanti tramite le procedure di riassegnazioni (ripescaggi) in capo alle Commissioni.  

Le riassegnazioni (o ripescaggi) possono essere effettuate tramite chiamata pubblica o con assegnazione 

d’ufficio in due differenti modalità: graduatoria unica o graduatoria per aree linguistiche. Ciascuna struttura ha 

indicato all’interno dell’Allegato I del Bando la modalità dei ripescaggi che sarà applicata. 

 

20. Ho inserito nel piano carriera lo stage, è possibile effettuarlo all’estero nel caso fossi selezionata/o per 

l’Erasmus? 

Sì, nell’ambito della mobilità Erasmus per studio è possibile effettuare un tirocinio curricolare (con attribuzione 

di crediti formativi e obbligatorietà) anche non accompagnato da corsi o seminari; oppure è possibile 

effettuare una mobilità combinata consecutiva (studio + tirocinio) quindi frequentare corsi e svolgere il 

tirocinio. In tal caso le attività devono essere svolte in maniera complementare all’attività di studio e sotto la 

supervisione dell’Università ospitante.  

 

 

 

mailto:internationalexchange@unito.it
https://www.unito.it/sites/default/files/allegato1_regole_strutt_didattiche_erasmus_2021.pdf
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21. Sono al secondo anno di magistrale e vorrei svolgere una mobilità Erasmus all’estero ma ho finito i corsi, 

cosa posso fare? Posso utilizzare crediti sovrannumerari? 

Durante la mobilità Erasmus per studio presso l’Ateneo estero è possibile svolgere attività finalizzate alla 

stesura della tesi di laurea. Leggere attentamente le Linee guida per il riconoscimento delle attività formative 

svolte all'estero.  

Per il riconoscimento di eventuali crediti sovrannumerari consultare il Referente didattico per la mobilità 

internazionale del proprio corso di studio in quanto responsabile dell’approvazione del Learning Agreement. 

L’elenco dei referenti è disponibile alla seguente pagina:https://www.unito.it/internazionalita/studiare-

lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing 

 

22. Chi sono i docenti da contattare in caso di dubbi sugli esami da dare all’estero? 

In fase di preparazione della candidatura è possibile fare riferimento al referente della destinazione e ai 

Delegati per la mobilità internazionale del Dipartimento a cui il proprio corso di studio afferisce.  

Si segnala, tuttavia, che, per coloro che risulteranno vincitori di una mobilità Erasmus per studio, eventuali 

chiarimenti sul Learning Agreement (piano di studi all’estero) dovranno essere richiesti al referente didattico 

per la mobilità internazionale del proprio corso di studio in quanto responsabile dell’approvazione di esso. 

L’elenco dei referenti è disponibile alla seguente pagina:https://www.unito.it/internazionalita/studiare-

lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing 

 

23. C’è un minimo di crediti che devo ottenere perché mi venga riconosciuto l’Erasmus? 

Per maggiori informazioni, leggere attentamente le Linee guida per il riconoscimento delle attività formative 

svolte all'estero.  

Inoltre, si chiede di fare riferimento all’art. 7 del Bando Erasmus per studio 2021/2022 in merito ai requisiti 

economico-patrimoniali e di merito necessari per ricevere i contributi integrativi per studentesse e studenti in 

situazioni economiche svantaggiate.  

 

24. Posso inserire nel mio LA anche esami offerti dall’Ateneo partner che sono previsti in annualità 

successive alla mia? 

Eventuali chiarimenti e indicazioni specifiche sul Learning Agreement (piano di studi all’estero) devono essere 

richiesti al Referente didattico per la mobilità internazionale del proprio corso di studio in quanto responsabile 

dell’approvazione di esso.  

L’elenco dei referenti è disponibile alla seguente pagina: https://www.unito.it/internazionalita/studiare-

lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing 

 

25. Quando devo compilare il Learning Agreement (L.A.)? 

Gli/le studenti/studentesse vincitori/rici devono preparare il Learning Agreement e averlo approvato prima 

dell’avvio della mobilità. Non è necessario in fase di candidatura.  

Ulteriori informazioni saranno fornite agli/alle studenti/studentesse vincitori/rici in una fase successiva. 

 

26. Una volta concordati gli esami da fare con l’Università ospitante, questi si possono successivamente 

modificare? 

Una volta avviata la mobilità è possibile modificare il piano di studi all’estero (Learning Agreement) che dovrà 

essere nuovamente approvato dal referente Unito e dal referente dell’Ateneo partner. 

 

mailto:internationalexchange@unito.it
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27. Per gli studenti con disabilità o DSA come funziona l’Erasmus? Ci sono dei requisiti o delle informazioni 

ulteriori da sapere? 

Durante la valutazione delle destinazioni da scegliere si consiglia di contattare gli Atenei esteri di interesse per 

chiedere quali sono i servizi offerti a supporto degli/delle studenti/studentesse con esigenze speciali, al fine di 

verificare fin da subito se l’Ateneo estero risponde alle proprie esigenze. 

Sono previsti dei contributi ad hoc per studenti/studentesse con esigenze speciali che si basano sul rimborso 

delle spese legate alla disabilità effettivamente sostenute durante la mobilità. Le informazioni aggiornate 

all’a.a. 2021/2022 saranno pubblicate al seguente percorso appena saranno disponibili:  

www.unito.it - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus+ per persone con 

disabilità/esigenze speciali 

 

28. Sono uno/a studente/ssa non comunitario/a, devo presentare dei documenti specifici o fare delle 

verifiche particolari sui requisiti di accesso dei vari paesi in questa fase? 

Lo/la studente/ssa non comunitario/a vincitore/rice di una mobilità Erasmus per studio deve verificare – con 

largo anticipo rispetto alla partenza - le regole di accesso nel Paese di destinazione per studenti non EU, le 

procedure per la richiesta del visto e del permesso di soggiorno. Deve, inoltre, controllare la scadenza del 

permesso di soggiorno: qualora il permesso di soggiorno sia in scadenza prima dell’avvio del periodo di 

mobilità internazionale o durante il periodo di mobilità internazionale programmato è NECESSARIO attivarsi 

tempestivamente per procedere al rinnovo. 

 

29. Per ricevere i contributi posso fornire un conto corrente europeo e non italiano? 

Si, è possibile fornire un conto corrente italiano oppure europeo. Si segnala, tuttavia, che le coordinate 

bancarie saranno richieste soltanto agli/alle studenti/studentesse vincitori/rici di una mobilità Erasmus per 

studio in fase di firma del contratto finanziario. Le coordinate bancarie non sono richieste in fase di 

candidatura. 

 

30. Per la compilazione della domanda Erasmus è necessario l’ISEE? 

No, in fase di candidatura non è necessario allegare l’ISEE. Per l’erogazione dei contributi integrativi sarà 

considerato l’ISEE presentato all’Ateneo per la contribuzione studentesca per l’a.a. 2020/2021.  

Chi non ha presentato l’ISEE all’Ateneo per l’a.a. 2020/2021 e risulterà vincitore di una mobilità Erasmus per 

studio, potrà ricevere la borsa erogata sulla base del Paese di destinazione (voce A) ma non riceverà i 

contributi integrativi (voce B). 

L’unica eccezione è consentita alle studentesse e agli studenti esonerate/i dalla contribuzione studentesca 

sulla base di quanto previsto dall’art. 3.3 e dall’art. 15 del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2020/2021 che 

non rientrano nelle casistiche relative alle/agli studentesse e studenti equiparate/i citate all’art. 7 del Bando 

Erasmus per studio 2021/2022 e che non hanno richiesto l’ISEE e/o ISEE parificato per l’a.a. 2020/2021, per i 

quali è prevista la possibilità di richiedere l’ISEE/ISEE parificato valido per le prestazioni agevolate per il diritto 

allo studio universitario per l’a.a. 2021/2022 ai soli fini del bando Erasmus per studio 2021/2022.  

Per maggiori chiarimenti, leggere attentamente l’art. 7 del Bando Erasmus per studio 2021/2022. 

 

31. Quando saranno versati i contributi? 

Per maggiori informazioni sulle tempistiche di erogazione dei contributi, leggere con attenzione l’art. 7.2 del 

Bando Erasmus per studio 2021/2022. 
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32. La borsa EDISU è compatibile con i contributi Erasmus? 

La borsa di mobilità Erasmus per studio è COMPATIBILE con altre borse di studio e/o contributi erogati da altri 

enti finanziatori (es.: MUR). Nonostante non sia attualmente prevista incompatibilità per queste casistiche, 

la/il beneficiaria/o è comunque tenuta/o a verificarne la compatibilità anche con gli altri enti erogatori. La 

Sezione Mobilità e Didattica Internazionale non dispone di tali informazioni e si rimanda pertanto agli uffici 

competenti. Invece, la borsa è INCOMPATIBILE con ulteriori fondi UE erogati per la stessa finalità, ossia a 

supporto del periodo di mobilità internazionale. 

 

33. È possibile rinunciare alla mobilità Erasmus anche dopo l’accettazione? 

Sì, è possibile rinunciare alla destinazione dopo aver accettato. Non saranno previste sanzioni. 

 

34. Ci sono residenze universitarie riservate agli/alle studenti/studentesse che partono in Erasmus?  

Dipende dall’Università di destinazione. Se è presente un campus, potrebbe essere necessario fare domanda 

del posto letto (accommodation form). Occorre verificare direttamente sul sito dell’Università partner oppure 

contattare l’ufficio dedicato a incoming/exchange/international students dell’Ateneo partner per avere 

maggiori informazioni. Se non è presente un campus con residenze per studenti occorre cercare alloggio su 

internet. Si suggerisce di contattare le associazioni studenti locali per consigli e/o supporto sulla ricerca di 

alloggio. 

 

35. Devo occuparmi personalmente di un’eventuale assicurazione sanitaria? 

Durante l’intero periodo di mobilità Erasmus è prevista l’estensione della copertura assicurativa di Ateneo per 

responsabilità civile e infortuni durante l’espletamento delle attività didattiche svolte presso l’Ateneo partner. 

Tale copertura è garantita solo se si è regolarmente iscritti ad UniTO.  

L’estensione della copertura assicurativa di Ateneo non è un’assicurazione sanitaria. È necessario, pertanto, 

verificare le regole di accesso al sistema sanitario nazionale del Paese di destinazione e, eventualmente, 

attivare un’assicurazione sanitaria integrativa. 

Maggiori dettagli sulla copertura assicurativa di Ateneo sono disponibili al seguente link. 

 

36. Esempi di domande di competenza delle singole Commissioni di valutazione di Dipartimento o Scuola 

per le quali è necessario fare riferimento agli uffici di Polo o ai Delegati per la mobilità internazionale della 

struttura di afferenza: 

 Se io ho un first e poi ho preso un IELTS c1 che però è scaduto come mi comporto?  

 Se io sto studiando in questo momento una lingua e ad oggi ho un A1 ma so che entro maggio/giugno 

raggiungerò un B2 che cosa dichiaro?  

 Svolgere il periodo di mobilità dà il riconoscimento di 3 CFU come altre attività?  

 Per l’università dove vorrei fare domanda c’è il requisito di C1 di francese o inglese ma c’è scritto che sono 

esonerati colore che seguono corsi in inglese o francese in Italia, quindi io devo precisare che l’istituto partner 

esonera queste persone o fate voi?  

 Al fine del calcolo dei punti per le lingue conta solo la lingua del paese di destinazione o contano anche 

altre lingue addizionali?  

 Io ho un esame di inglese che dovrebbe corrispondere al c1 ma non ho una certificazione, il superamento 

dell’esame vale come certificazione linguistica? 

 Per le mete dove non è richiesto nessun certificato o non viene indicato un livello come vengono suddivisi i 

25 punti delle competenze linguistiche? Se non si presenta nessuna certificazione si prende 0? 
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