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1. Cosa significa la dicitura “stato escluso”, “stato assegnato” e “stato iscritto”? Essendo escluso 
posso partecipare ugualmente al ripescaggio?  
Lo stato Escluso significa escluso per quella meta.  
Lo stato Assegnato significa Vincitore. Puoi essere assegnato soltanto ad una meta. 
Lo stato Iscritto significa che non sei né Escluso né Assegnato.  
Se non risulti assegnato in prima graduatoria in nessuna delle destinazioni di preferenza potrai, 
eventualmente, essere collocato in fase di riassegnazione, sulla base di quanto stabilito dalla tua 
struttura di riferimento.  
 

2. Non ho ancora deciso quando partire, quale data devo inserire? 
Se non hai ancora deciso quando iniziare la mobilità Erasmus, ti suggeriamo di indicare la data più 
probabile rispetto alle attività che intendi svolgere durante la mobilità. Nel caso di frequenza corsi, 
controlla sul sito dell’Ateneo ospitante il calendario delle lezioni dei corsi che ti interessano per 
verificare in quale semestre sono offerti. Considera che la data di partenza da te inserita sarà 
comunicata dall’ufficio competente al momento dell’invio dei nominativi degli studenti vincitori 
agli Atenei partner. 
 

3. Posso cambiare la data di partenza successivamente?  
Se la modifica non cambia il semestre di partenza, non devi comunicare la variazione all’ufficio.  
Nel caso in cui vuoi modificare la partenza in un semestre differente rispetto alla data inizialmente 
dichiarata devi scrivere a internationalexchange@unito.it. 
 

4. È possibile cambiare il livello della mobilità da UG a PG o viceversa?  
No, le informazioni relative alla mobilità Erasmus assegnata si basano su quanto stabilito 
nell’accordo bilaterale Erasmus siglato dagli Atenei. 
Ti suggeriamo di verificare direttamente sul sito dell’Ateneo ospitante se puoi frequentare i corsi 
che hai individuato, non sempre il livello della mobilità determina l’accesso ai corsi. 
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5. Posso scegliere liberamente quale destinazione accettare? Per quale motivo il sistema mi dà 
solo la possibilità di accettare una destinazione mentre le altre non solo selezionabili? 
Puoi essere assegnato soltanto ad una delle preferenze da te indicate. Non è possibile cambiare la 
destinazione a cui sei stato assegnato. Se rifiuti l’assegnazione non potrai essere collocato in altre 
mete e perderai ogni diritto alla mobilità Erasmus per studio 2020/2021. 
 

6. Sono stato selezionato per la seconda/terza preferenza, se accetto e nel frattempo una delle 
altre destinazioni di preferenza si libera posso cambiare? 
No, non è possibile cambiare la destinazione a cui risulti assegnato. 
Inoltre, se rifiuti l’assegnazione non potrai essere assegnato ad altre destinazioni e perderai ogni 
diritto alla mobilità Erasmus per studio 2020/2021. 
 

7. Sono stato Escluso, perché? Posso avere maggiori informazioni sul punteggio che ho ottenuto? 
Per avere maggiori informazioni sul punteggio ottenuto o sull’eventuale esclusione sulle mete da te 
scelte, devi rivolgerti alla Commissione di valutazione della tua Scuola che ha effettuato la 
valutazione delle candidature. 
Consulta l’elenco dei Delegati per la mobilità internazionale di ciascun Dipartimento disponibile 
alla pagina di Unito.it 
(https://www.unito.it/sites/default/files/tabella_dipartimenti_scuole_delegati_mobilita.pdf). 
 

8. Posso sapere il mio punteggio anche se non sono risultato vincitore? 
Puoi verificare il punteggio complessivo ottenuto (A+B+C) relativamente a ciascuna destinazione 
scelta autenticandoti con le tue credenziali alla MyUniTO di Ateneo e selezionando dal menu 
"Iscrizioni" la voce "Domanda Erasmus per studio" seguendo le istruzioni riportate nel seguente 
documento: 
https://www.unito.it/sites/default/files/istruzioni_accettazione_rifiuto_sede_erasmus_0.pdf. 
 

9. Sono primo o secondo in graduatoria ma risulto comunque escluso, cosa significa? 
La posizione dipende dal punteggio totale (A+B+C) ottenuto in una specifica destinazione rispetto 
agli altri candidati per la stessa destinazione. Lo stato escluso indica che per quella meta sei escluso 
per mancanza di uno o più requisiti previsti dalla struttura di riferimento e non puoi, pertanto, essere 
collocato (i criteri sono riportati nell’Allegato I del Bando Erasmus per studio 2020/2021 relativo a 
ciascuna struttura).  
 

10. Non sono assegnato a nessuna meta, se le persone che mi precedono in graduatoria 
rinunciano, io risulterò vincitore automaticamente? Oppure ci sarà una chiamata pubblica?  
Dopo la prima graduatoria (FASE 1) ci saranno altre due fasi, Scorrimento riserve (FASE 2) e 
Riassegnazioni (FASE 3).  
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Infatti, successivamente alla fase di accettazione/rinuncia degli studenti vincitori in prima 
graduatoria si procederà con lo scorrimento delle riserve nelle mete risultate disponibili a seguito di 
rinuncia.  
Dopo lo scorrimento delle riserve, gli studenti non assegnati potranno essere eventualmente 
collocati sulle mete rimaste vacanti tramite chiamata pubblica oppure riassegnazione d’ufficio, a 
seconda della modalità scelta da ciascuna struttura. Verifica la modalità prevista dalla tua struttura 
di riferimento (Allegato I del Bando Erasmus per studio 2020/2021).  

 
11. Tra quanto tempo ci saranno i ripescaggi e come avverranno? I posti vengono riassegnati solo 

in base agli studenti vincitori che rifiutano oppure ci sono anche ulteriori criteri che vengono 
valutati per la riassegnazione? Si può essere assegnati anche a destinazioni che non si è scelto 
come preferenza? 
È prevista la pubblicazione di due graduatorie per ciascuna Struttura didattica: prima graduatoria e 
seconda graduatoria (o graduatoria finale). 
La prima graduatoria dei vincitori, relativa all’assegnazione degli studenti nella Fase 1 indicata 
nell’art. 9.2 del bando, sarà pubblicata indicativamente a metà del mese di febbraio 2020, a seconda 
delle tempistiche di ciascuna Struttura. 
La seconda graduatoria (o graduatoria finale), relativa all’assegnazione degli studenti nella Fase 2 e 
nella Fase 3 indicate nell’art. 9.2 del Bando, sarà pubblicata indicativamente nella prima metà del 
mese di aprile 2020, a seconda delle tempistiche di ciascuna Struttura. 
 

12. È possibile rinunciare alla mobilità Erasmus anche dopo l’accettazione? 
Sì, è possibile rinunciare alla destinazione dopo aver accettato e non sono previste sanzioni. 
 

13. Non sono riuscito ad accettare entro la scadenza prevista, posso ancora farlo? 
No. Se non hai effettuato l’accettazione della mobilità Erasmus entro i termini stabiliti sei 
automaticamente escluso dalle graduatorie quale rinunciatario d’ufficio per la mobilità Erasmus per 
studio 2020-2021. Potrai partecipare al prossimo Bando Erasmus per studio 2021/2022. 
 

14. Ho confermato l’assegnazione, che cosa devo fare adesso? 
Devi leggere la procedura dedicata agli studenti outgoing 2020/2021 Prima della partenza 
pubblicata alla seguente pagina: https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-
allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing. 
L’ufficio trasmetterà agli Atenei partner i nominativi (nomination) degli studenti vincitori che 
hanno accettato l’assegnazione. 
L’invio dell’application form è esclusivamente a cura dello studente. 
Se risulti vincitore e hai accettato la mobilità Erasmus devi verificare in autonomia la procedura di 
ammissione (application form), la modalità e le tempistiche previste dall’Università ospitante 
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consultando il sito web dell’Ateneo partner, così come eventuali certificati linguistici richiesti 
dall’Ateneo partner. 
 

15. A chi devo rivolgermi per concordare i singoli esami/tirocinio da svolgere durante la 
mobilità? Entro quando devo preparare il Learning Agreement? 
L’approvazione del Learning Agreement è in capo al Responsabile didattico per la mobilità 
internazionale del tuo corso di studio. 
L’elenco dei Responsabili didattici per la mobilità internazionale dei CDS è pubblicato alla pagina 
delle istruzioni per studenti outgoing (https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-
allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing). 
A meno che non vi siano scadenze specifiche dettate dal proprio Corso di Studi o dall’Università 
ospitante, il Learning Agreement deve essere approvato dal docente incaricato ALMENO 15 
GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, tuttavia, alcuni Atenei partner richiedono il Learning 
Agreement approvato al momento dell’invio dell’Application form. Verifica che cosa prevede il tuo 
Ateneo ospitante. 
 

16. A quanto ammonta il contributo per la mobilità Erasmus? Come so se riceverò il contributo 
integrativo? 
Le informazioni sui contributi sono riportate nelle tabelle presenti all’Art. 7 del Bando Erasmus per 
studio 2020/2021 (https://en.unito.it/sites/sten/files/bando_erasmus_studio_2020_21.pdf). 
Indicativamente a partire dal mese di maggio 2020 saranno fornite, via email, a tutti gli studenti 
vincitori che hanno accettato la mobilità le istruzioni per la firma del contratto finanziario Erasmus 
per studio 2020/2021. 
 

17. Il contributo economico copre le spese per l’alloggio?  
Per svolgere la mobilità Erasmus per studio sono previsti due contributi, la borsa Erasmus e i 
contributi integrativi basati su criteri di merito ed economici.  
Non sono previsti ulteriori contributi per la copertura del viaggio e/o dell’alloggio.  
Le informazioni sui contributi previsti sono riportate nelle tabelle presenti all’Art. 7 del Bando 
Erasmus per studio 2020/2021 
(https://en.unito.it/sites/sten/files/bando_erasmus_studio_2020_21.pdf). 
 

18. Ci sono residenze universitarie riservate agli studenti che partono in Erasmus?  
Dipende dall’Università ospitante. Se è presente un campus potrebbe essere necessario fare 
domanda del posto letto (accommodation form). Verifica direttamente sul sito dell’Università 
ospitante oppure contatta per email o per telefono l’ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo 
partner per maggiori informazioni. 
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19. L’Ateneo ospitante richiede un certificato linguistico, c’è una convenzione con il Centro 

Linguistico di Ateneo? 
Sì, si tratta del "Passaporto per l'Europa". Gli studenti vincitori di una mobilità Erasmus per studio 
2020/2021 potranno svolgere un test sulla conoscenza della lingua del Paese di destinazione presso 
il CLA (Centro Linguistico di Ateneo) a seguito del quale 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. Dovrai verificare direttamente con l’Ateneo ospitante se 
accetta tale attestazione linguistica. 
Le informazioni saranno aggiornate sul sito https://www.cla.unito.it/it. 
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