
 

 

FAQ 
UNITA ERASMUS BLENDED INTENSIVE PROGRAMME CALL 

2021 PRIMA EDIZIONE 2021 
1. A chi si rivolge il bando UNITA Erasmus Blended Intensive Programme Call 2021? 

 
L’Università degli Studi di Torino permette di partecipare al programma BIP Erasmus UNITA a 
tutte/i le studentesse e gli studenti dell’Università degli Studi di Torino regolarmente iscritte/i 
(anche part-time) a un corso di studi di primo, secondo o terzo ciclo. 

 
2. Per quali destinazioni è possibile candidarsi? 

 
L’Elenco delle mobilità BIP Erasmus UNITA per cui puoi presentare domanda di candidatura è 
dettagliato nell’Allegato I - Elenco destinazioni e requisiti BIP Erasmus UNITA III finestra di 
candidatura. 

 
3. Come presentare domanda di candidatura per una mobilità BIP Erasmus UNITA? 

 
Se sei in possesso dello status di studente/ssa presso UniTo e dei requisiti per la partecipazione 
a una mobilità BIP Erasmus UNITA indicati nell’Allegato I - Elenco destinazioni e requisiti BIP 
Erasmus UNITA III finestra di candidatura, puoi presentare domanda seguendo le istruzioni di 
candidatura. 

 

4. Quali attività formative prevede una mobilità BIP Erasmus UNITA? 
 

I programmi BIP Erasmus UNITA si propongono di unire gruppi di studenti e studentesse 
provenienti da almeno tre università afferenti all’Alleanza “UNITA - Universitas montium” che 
intraprenderanno un percorso formativo costituito da: 

 
● La mobilità virtuale, nuovo strumento di internazionalizzazione, che permette di entrare 

in relazione on-line con docenti, studenti e studentesse di Atenei esteri, attraverso un 
programma formativo che consente di raggiungere specifici risultati di apprendimento. 

 
● La mobilità fisica breve che può essere svolta presso uno dei cinque Atenei partner del 

consorzio “UNITA - Universitas montium” e che può avere una durata che varia da un 
minimo di 5 giorni fino ad un massimo di 30 giorni, sulla base di quanto definito dal 
singolo BIP Erasmus UNITA. 

 
Al termine dello svolgimento del BIP (mobilità virtuale + mobilità fisica), gli studenti e le studentesse 
che ne avranno preso parte conseguiranno i CFU previsti dal BIP per i quali potranno richiedere il 
riconoscimento nella propria carriera di UniTo. 

https://www.unito.it/sites/default/files/allegato_1_bip_elenco_destinazioni_unita.pdf
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita#:%7E:text=Allegato%20I%20%2D%20Elenco%20destinazioni%20e%20requisiti%20BIP%20Erasmus%20UNITA%20III%20finestra%20di%20candidatura
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita#:%7E:text=Allegato%20I%20%2D%20Elenco%20destinazioni%20e%20requisiti%20BIP%20Erasmus%20UNITA%20III%20finestra%20di%20candidatura
https://www.unito.it/sites/default/files/allegato_1_bip_elenco_destinazioni_unita.pdf
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita#:%7E:text=Allegato%20I%20%2D%20Elenco%20destinazioni%20e%20requisiti%20BIP%20Erasmus%20UNITA%20III%20finestra%20di%20candidatura
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita#:%7E:text=Allegato%20I%20%2D%20Elenco%20destinazioni%20e%20requisiti%20BIP%20Erasmus%20UNITA%20III%20finestra%20di%20candidatura
https://www.unito.it/sites/default/files/istruzioni_candidatura_unita_0.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/istruzioni_candidatura_unita_0.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/istruzioni_candidatura_unita_0.pdf


 

 

 
5. Come compilare il Learning Agreement for Studies? 

 
Il documento Learning Agreement è disponibile nella sezione intitolata “Documenti” e 
posizionata nella colonna sinistra della pagina 
Erasmus Blended Intensive Programme in UNITA. 

 
Per partecipare al bando, dovrai presentare il Learning Agreement compilato nella sezione 
Before the Mobility, indicando: 

 
● nella prima tabella a pagina 1: i tuoi dati personali e quelli dell’Università ospitante ; 

 
● nella Table A: i dati relativi al BIP scelto (titolo e crediti rilasciati); 

 
● nella Table B: i dati relativi all’attività per il quale richiederai il riconoscimento del BIP 

nel tuo piano carriera (codice dell’attività, titolo e crediti riconosciuti); 
 

● nella sezione Commitment, dovrai apporre la tua firma e farla firmare al/la Responsabile 
Didattico per la mobilità del tuo Corso di Studi. 

 
Il Learning Agreement for Studies – Before the Mobility deve essere approvato e firmato dal/la 
Responsabile Didattico per la mobilità del tuo Corso di Studi nel rispetto di quanto previsto nei 
regolamenti didattici e nei piani di studio e/o dalla Scuola di Dottorato. 

 
Una volta che il documento è stato approvato e firmato, puoi allegarlo alla tua domanda di 
candidatura tramite la procedura MyUniTo (vedi istruzioni di candidatura). 

 
6. Per quali attività posso richiedere il riconoscimento dei crediti conseguiti nell’ambito della 

mobilità BIP Erasmus UNITA? 
 

Per riconoscere una mobilità BIP Erasmus UNITA nel tuo piano carriera, l'attività inserita nel 
Learning Agreement dovrà avere un numero di CFU coerente con i crediti previsti dal BIP. 

 
Puoi richiedere il riconoscimento di:  

1. Attività didattiche a scelta o Crediti liberi (ad esempio "altre attività" o "attività formativa 
all'estero" o “laboratorio”, ecc…) che non richiedano necessariamente l’attribuzione di un 
voto, ma possano essere riconosciuti attraverso il semplice superamento dell’attività 
formativa con l’eventuale giudizio di idoneità ad esso associato. 

2. Crediti per Blended Intensive Programme, indicando in Table B la dicitura “Blended intensive 
programme” nel campo Component title at the Sending Institution e indicando il numero di 
CFU rilasciati dal BIP scelto.  
Da ottobre 2022 potrai inserire nel tuo piano carriera le voci “Blended intensive programme” 
nella sezione “TAF D, Esami a scelta”. Potrai inserire queste voci soltanto se il tuo corso di 

https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-p%20rogrammes-unita
https://www.unito.it/sites/default/files/responsabili_didattici_mobilita_internaz_cds.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/responsabili_didattici_mobilita_internaz_cds.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/responsabili_didattici_mobilita_internaz_cds.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/istruzioni_candidatura_unita_0.pdf


 

 

studi prevede in piano carriera l'esame a scelta dello studente. 
ATTENZIONE: se intendi laurearti nella sessione di laurea autunnale o straordinaria 2021-22 
(Autunno-Inverno 2022 e Primavera 2023) il piano carriera non può essere modificato senza 
l’iscrizione all’a.a. 2022-2023 e il relativo pagamento delle tasse. 

3. Crediti liberi in sovrannumero: nel caso avessi raggiunto il numero massimo di crediti liberi 
previsti dal tuo corso di laurea, potrai inserire qualsiasi attività (ad esempio insegnamenti 
specifici o “altre attività” o la voce “Blended intensive programme”) offerta dall’Università di 
Torino che sia coerente per numero di crediti con il BIP scelto. L’eventuale voto dell’attività 
in sovrannumero non verrà comunque calcolato nel computo della media finale della tua 
carriera universitaria.  
Se scegli questa opzione, devi verificare la possibilità di inserire crediti in sovrannumero con 
la tua segreteria studenti di riferimento. 
ATTENZIONE: se intendi laurearti nella sessione di laurea autunnale o straordinaria 2021-22 
(Autunno-Inverno 2022 e Primavera 2023) il piano carriera non può essere modificato senza 
l’iscrizione all’a.a. 2022-2023 e il relativo pagamento delle tasse. 

 
7. In fase di candidatura, è necessario allegare una certificazione linguistica? 

 
No, non è necessario allegare una certificazione linguistica. 

 
In fase di candidatura, dovrai autodichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
di essere in possesso dei requisiti linguistici indicati nell’Allegato I - Elenco destinazioni e requisiti 
BIP Erasmus UNITA III finestra di candidatura per la mobilità BIP Erasmus UNITA scelta. 

 
8. È possibile partecipare a più di una mobilità Erasmus+ (Studio, Traineeship, BIP) nello stesso 

anno accademico? 
 

Puoi svolgere nello stesso anno accademico, ma non in contemporanea, una o più mobilità 
Erasmus in presenza all’estero (Studio, Traineeship o BIP). 

 
Ricorda di considerare il numero massimo di giorni di mobilità Erasmus disponibili per ogni ciclo 
di studio (Art 3.1 del Bando). Presentando domanda di candidatura al Bando Erasmus BIP UNITA, 
confermi quindi di avere a disposizione un numero di giorni di mobilità Erasmus sufficiente al 
fine di poter realizzare la mobilità fisica breve prevista dal BIP scelto. 

 
Ti segnaliamo, inoltre, che: 

 
● Eventuali periodi di mobilità Erasmus svolti a partire dall’a.a. 2020/2021 in modalità virtuale 

dal paese di residenza abituale non saranno conteggiati ai fini del calcolo dei giorni di 
mobilità Erasmus disponibili per ciclo di studio; 

 
● La mobilità virtuale oggetto del presente Bando è invece compatibile con altri programmi di 

https://www.unito.it/sites/default/files/allegato_1_bip_elenco_destinazioni_unita.pdf
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita#:%7E:text=Allegato%20I%20%2D%20Elenco%20destinazioni%20e%20requisiti%20BIP%20Erasmus%20UNITA%20III%20finestra%20di%20candidatura
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita#:%7E:text=Allegato%20I%20%2D%20Elenco%20destinazioni%20e%20requisiti%20BIP%20Erasmus%20UNITA%20III%20finestra%20di%20candidatura
https://www.unito.it/sites/default/files/bando_bip_unita_2021.pdf


 

 

mobilità internazionale (incluso Erasmus). 
 

9. È possibile presentare domanda per più di una mobilità BIP Erasmus UNITA? 
 

In fase di candidatura, puoi selezionare un unico BIP per la finestra attiva. 
 

 
Per informazioni contatta unita.students@unito.it  

mailto:unita.students@unito.it
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