
 
 

Programma Erasmus+ Mobilità per Studio – UE e EXTRA UE 
BANDO DI SELEZIONE A. A. 2023/2024 

FAQ – Domande Frequenti 
 
PRIMA DI LEGGERE LE FAQ È BENE CONSULTARE ATTENTAMENTE IL BANDO ED I RELATIVI ALLEGATI. Le FAQ sono da intendersi come 
strumento di risposta alle domande più frequenti ma resta responsabilità dello studente informarsi e leggere il bando e tutti i suoi 
allegati. 
È possibile consultare le risposte cliccando sulle domande di proprio interesse. Per tornare all’indice si potrà cliccare sull’opzione 
“torna all’indice” al termine di ogni risposta. I testi in blu sono collegamenti ipertestuali che rimandano ad altre domande o a siti web 
utili. 
Si segnala che il maschile è utilizzato unicamente a scopo di semplificazione. La forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a 
tutte le persone a cui si rivolge il Bando. 
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 1. BANDO ed INVIO CANDIDATURA: 
Come faccio a sapere a quale gruppo appartiene il Paese di mio interesse? Quali sono i Paesi dei 
gruppi 1, 2, 3 e 4? 

I Paesi di destinazione sono suddivisi come segue: 

GRUPPO 1 – 350€/mese 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia. 

N.B. in questi rientrano i seguenti Paesi non associati al programma: Regno Unito, Confederazione Svizzera, Isole Fær 
Øer 

GRUPPO 2 – 300€/mese 

Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. 

GRUPPO 3 – 250€/mese 

Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, 
Repubblica ceca, Turchia, Ungheria. 

GRUPPO 4 altri Paesi non associati al programma  - 700€/mese 

Tutti i restanti Paesi non inclusi nei precedenti gruppi 

 
 Torna all’indice 

 

Ho sentito parlare di Programme/Partner Countries - Paesi aderenti/non associati al 
programma? Cosa sono? 

Il programma Erasmus distingue gli Stati in due macro-gruppi: i Paesi aderenti al programma (chiamati anche 
“Programme Countries”) ed i Paesi terzi non associati al programma (chiamati anche “Partner Countries”) 

I programme Countries sono gli Stati dell’Unione europea più Norvegia, Turchia, Islanda, Macedonia del Nord, 
Liechtenstein e Serbia e sono i Paesi aderenti al programma Erasmus. I partner countries sono i Paesi non associati al 
programma, quindi tutti i restanti Stati con i quali – pur non aderendo direttamente al programma Erasmus – sono 
comunque stati siglati accordi che consentono lo scambio di studenti in mobilità internazionali. 

Il Bando Erasmus+ per studio 2023/24 offre la possibilità di realizzare la mobilità presso Università partner site in 
territorio europeo o extra-europeo. Non tutti i Dipartimenti hanno però siglato accordi con Università extra-europee; 
per conoscere le sedi partner, bisogna consultare l’elenco sedi del proprio Dipartimento/Corso di studio.  

Torna all’indice 

 

Il Bando Erasmus+ per studio ed il Bando Erasmus+ per Traineeship sono la stessa cosa? 

No, si tratta di due bandi diversi. Il bando Erasmus+ per studio prevede la possibilità di recarsi presso una Università 
partner per portare a termine le attività didattiche. Invece, il bando Erasmus+ per Traineeship è dedicato alla 
realizzazione di attività di tirocinio presso una sede eleggibile individuata in autonomia dallo studente. Annualmente 
l’Ateneo pubblica l’apposito bando di selezione diffondendone la notizia tramite i canali istituzionali. 

Torna all’indice 

 

 

 



 
 
Verrà pubblicato anche il bando More Overseas per l’anno accademico 2023/24? 

No, il bando More Overseas è stato assorbito nel bando Erasmus+ per studio, che prevede ora la possibilità di realizzare 
una mobilità anche presso sedi Extra-UE. Non è più pertanto prevista la pubblicazione del bando More Overseas. 

Torna all’indice 

 

Sono uno studente fuori corso, posso candidarmi? 

Sì, anche gli studenti fuori corso possono prendere parte al programma Erasmus purché si iscrivano all’anno accademico 
2023/24 oppure rientrino tra le casistiche previste dal bando (sezione “CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA” della Guida 
al Programma). 

Torna all’indice 

 

Sono uno studente con disabilità/bisogni speciali, posso candidarmi? 

Assolutamente sì. Il programma Erasmus+ fa dell’inclusività uno dei suoi capisaldi. In fase di candidatura contatta il tuo 
coordinatore Erasmus al fine di verificare anticipatamente che le sedi di tuo interesse dispongano di una struttura e/o 
gli strumenti adeguati per lo svolgimento della mobilità. Se hai disabilità o sei uno studente DSA, ti consigliamo di 
avvisare anche noi Ufficio Relazioni Internazionali (studentmobility@unimore.it) e l’Ufficio Accoglienza Studenti con 
disabilità e con DSA -  https://www.unimore.it/servizistudenti/disabili.html 

Torna all’indice 

 

Sono iscritto al terzo e ultimo anno di un corso di Laurea Triennale e nell’a.a. 2023/24 mi iscriverò 
ad un corso di Laurea Magistrale. Posso candidarmi per realizzare la mobilità durante il primo 
anno di Laurea Magistrale? 

Sì, purché per l’anno accademico 2023/24 tu sia iscritto ad un corso di Laurea Magistrale offerto dallo stesso 
Dipartimento UNIMORE al quale sei attualmente iscritto. Assicurati di inserire in graduatoria sedi che prevedono lo 
scambio di studenti magistrali (dato consultabile nel file “elenco sedi”  LM). 

Se invece cambierai Dipartimento o se sei attualmente iscritto ad un corso di Laurea non offerto da UNIMORE, non puoi 
candidarti per realizzare la mobilità durante il I anno di Laurea Magistrale. 

Torna all’indice 

 

Sono un dottorando, posso candidarmi? 

Sì, anche i dottorandi possono candidarsi. Assicurati di inserire in candidatura sedi che prevedono lo scambio di studenti 
di terzo ciclo (dato consultabile nel file “elenco sedi”  PhD) e ricordati di verificare le condizioni di partenza e soggiorno. 

Torna all’indice 

 

Ho già partecipato ad altri bandi Erasmus+. Posso candidarmi? 

Sì, purché nello stesso ciclo di studio non superi i 12 mesi di mobilità complessivi se sei uno studente iscritto ad un corso 
di Laurea o di laurea Magistrale o i 24 mesi se sei iscritto ad un corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico. Questo vale sia 
se la mobilità precedente è stata realizzata mentre eri iscritto ad un altro Ateneo, sia se tu l’hai realizzata mentre eri 
iscritto ad UNIMORE. 

Torna all’indice 
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Prevedo di laurearmi nella sessione straordinaria dell’a.a 2022/23, posso candidarmi? 

Sì, è ammissibile la candidatura di studenti che conseguiranno la laurea nella sessione straordinaria dell’a.a. 2022/2023 
(sessioni di febbraio, marzo e aprile 2024). La mobilità, in questo caso, non potrà essere superiore ai sei mesi e dovrà 
realizzarsi nel primo semestre dell’a.a. 2023/2024. Qualora non dovessi poi riuscire a laurearti nelle sessioni 
straordinarie dell’a.a. 2022/2023 (sessioni di febbraio, marzo e aprile 2024) dovrai regolarizzare l’iscrizione e pagare le 
tasse per l’a.a. 2023/2024, pena la restituzione dei contributi finanziari percepiti. 

Torna all’indice 

 

Vorrei candidarmi al bando e laurearmi quando sarò rientrato dall’Erasmus. Quali sono le 
tempistiche per il riconoscimento dei crediti? 

Le procedure di riconoscimento crediti sono di competenza del tuo Dipartimento e non dello scrivente ufficio. Per 
maggiori informazioni, ti consigliamo di consultare le informazioni fornite sul sito web del tuo Dipartimento oppure di 
contattare il tuo Coordinatore/Coordinatrice Erasmus/persona di contatto/Ufficio Erasmus di Dipartimento. Considera 
che il riconoscimento crediti e la conversione voti viene poi registrata in carriera dalla Segreteria Studenti. Ricorda 
inoltre di verificare e rispettare le scadenze per la presentazione della domanda di Laurea. 

Torna all’indice 

 

In che periodo dovrò realizzare la mobilità? 

Le mobilità potranno aver luogo tra l’01/06/2023 ed il 30/09/2024. 

La durata della mobilità è stabilità dagli accordi con le sedi partner ed è indicata nell’elenco delle sedi (vedi FAQ relative 
all’elenco sedi). 
In caso di mobilità semestrale, la scelta del semestre di partenza sarà a discrezione dello studente purché le scadenze 
previste dalla sede ospitante per la presentazione delle nomination e application del primo semestre non siano già 
trascorse. Se così fosse, è probabile che la mobilità dovrà avvenire nel secondo semestre. Le suddette scadenze sono  in 
genere consultabili sul sito web delle sedi ospitanti (vedi FAQ relative allo svolgimento della mobilità e alla scelta del 
semestre accademico). Nello scegliere il semestre di partenza, ricorda di verificare quale offre le attività maggiormente 
compatibili con il tuo percorso si studi. 

Torna all’indice 

 

Devo compilare il Learning Agreement per candidarmi al bando? 

No, il Learning Agreement dovrà essere compilato in un secondo momento, in quanto in questa fase non sai ancora se 
verrai selezionato per realizzare la mobilità e quale sede ti verrà assegnata. È comunque possibile che in fase di selezione 
alcuni Dipartimenti richiedano agli studenti un facsimile di Learning Agreement per valutare al meglio le candidature, 
per questo motivo ti consigliamo di consultare sempre con attenzione il sito web del tuo Dipartimento e di leggere molto 
attentamente tutte le eventuali comunicazioni ricevute via email. 

Torna all’indice 
 

Come si presenta la candidatura? 

La candidatura va presentata esclusivamente online. Per tutte le informazioni, in allegato al bando trovi la “Guida alla 
compilazione ed invio della domanda”. Segui con attenzione le istruzioni lì fornite. 

Torna all’indice 

 

 



Come faccio a sapere se la mia candidatura è stata correttamente inviata? 

Quando la candidatura è inviata, il bollino non sarà più giallo ma diventerà verde. Inoltre, non sarà più possibile 
apportare modifiche alla candidatura né cancellarla. Il sistema ti invierà anche un’email di ricevuta (controlla anche lo 
spam). 

Torna all’indice 

 

Non riesco ad inviare la mia candidatura, cosa posso fare? 

Tra gli allegati al bando è stata pubblicata una Guida per la compilazione ed invio della domanda. Assicurati di seguire 
correttamente le istruzioni fornite. Se dovessi riscontrare ancora problemi di natura informatica, contatta il supporto 
tecnico: webhelp@unimore.it 

Torna all’indice 

 

Ho inviato la mia candidatura, ma ora vorrei modificarla. Come faccio? 

Non è più possibile modificare la candidatura se è già stata inviata. 

Torna all’indice 

 

Non sono riuscito ad inviare la mia candidatura entro la scadenza, posso inviarla in ritardo? 

No, non è assolutamente possibile presentare la candidatura oltre la scadenza. 

Torna all’indice 

 

Credevo di aver mandato la mia candidatura entro la scadenza, ma invece è rimasta in bozza. Può 
essere accettata lo stesso? 

No, non è assolutamente possibile presentare la candidatura oltre la scadenza. 

Torna all’indice 

 

Chi è il mio Coordinatore/la mia Coordinatrice Erasmus UNIMORE? 

All’interno degli elenchi sedi, per ogni Università partner è indicato il nominativo del docente UNIMORE responsabile 
dell’accordo e dell’eventuale persona di contatto. 

Se sei iscritto al Dipartimento di Comunicazione ed Economia, ti ricordiamo che per chiarimenti di natura didattica puoi 
contattare l’indirizzo international.dce@unimore.it 

Se sei iscritto al Dipartimento di Giurisprudenza, per chiarimenti di natura didattica puoi contattare 
erasmus.giurisprudenza@unimore.it  

Se sei iscritto ad altri Dipartimenti, puoi far riferimento alla persona di contatto oppure al Coordinatore/alla 
Coordinatrice Erasmus. Attieniti comunque alle indicazioni che ricevi dal tuo Dipartimento. 

Se invece hai bisogno di chiarimenti o supporto per aspetti NON didattici, puoi contattare noi, Ufficio Relazioni 
internazionali, scrivendoci all’indirizzo studentmobility@unimore.it  

Torna all’indice 
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Quali saranno i criteri di selezione? 

Nel bando puoi consultare i criteri di massima. Le selezioni sono a cura dei Dipartimenti, i quali stabiliscono 
autonomamente - nel rispetto di quanto indicato nel bando - i criteri di selezione ed eventuali requisiti preferenziali. 
Verifica sul sito web del tuo Dipartimento se vi sono indicazioni in merito o se verrà organizzata una giornata informativa 
oppure contatta il tuo Coordinatore/Coordinatrice Erasmus/persona di contatto/Ufficio Erasmus di Dipartimento.  

Torna all’indice 

 

È possibile rinunciare alla mobilità? Quali sono le scadenze? Ci sono penali? 

Sì, è possibile rinunciare alla mobilità assegnata inviando un’email a studentmobility@unimore.it. Le rinunce possono 
avvenire in qualsiasi momento ma se vengono effettuate prima della data di fine degli scorrimenti di graduatoria 
consultabile nel bando, sarà possibile assegnare il posto ad eventuali studenti in riserva. Non sono previste penali. 

Se al momento della rinuncia hai già ricevuto il contributo, ti sarà richiesta la sua restituzione. 

Torna all’indice 

 

 2. COMPILAZIONE ALLEGATO2 
Devo dichiarare le mobilità Erasmus realizzate anche in un ciclo di studio differente rispetto quello 
al quale sono ora iscritto? 

Sì, devi dichiarare tutte le mobilità precedentemente realizzate. 

Torna all’indice 

 

Ho sostenuto da poco un esame per il quale non so ancora il voto. Posso inserirlo nell’allegato 2? 

No, se non sai ancora l’esito dell’esame non sarà possibile inserirlo nell’allegato.  

N.B. gli esami parziali non devono essere inseriti nell’allegato 2. 

Torna all’indice 

 

Ho sostenuto un esame ma il voto non è ancora visibile in carriera, però ho già ricevuto l’esito. 
Posso indicarlo nell’allegato 2? 

Sì, puoi inserirlo nell’apposita tabella. 

N.B. gli esami parziali non devono essere inseriti nell’allegato 2. 

Torna all’indice 

 

Sono uno studente di Laurea magistrale e ho fatto la triennale ad Unimore, nell’allegato 2 devo 
indicare gli esami che ho superato in triennale? 

No, se hai conseguito il titolo ad UNIMORE non occorre indicare gli esami sostenuti. Ricorda però di compilare la sezione 
dedicata alle conoscenze linguistiche. 

Torna all’indice 

 

 



Sono uno studente di Laurea magistrale e ho fatto la triennale presso un altro Ateneo, 
nell’allegato 2 devo indicare tutti gli esami che ho superato in triennale? 

Sì, nell’allegato 2 devi indicare tutti gli esami che hai sostenuto durante la Laurea Triennale. Non dimenticare inoltre di 
compilare la sezione dedicata alle conoscenze linguistiche. 

Torna all’indice 

 

Devo allegare i miei certificati di lingua? 

Sì, se dichiari di avere certificati/attestazioni linguistiche, queste dovranno essere allegate alla tua candidatura. 

Torna all’indice 

 

Ritengo di conoscere più o meno bene una lingua straniera ma non ho certificazioni linguistiche, 
posso comunque indicare le mie conoscenze nell’allegato 2? 

Sì, dovrai però specificare il perché conosci quella lingua (ad esempio, se l’hai studiata durante le scuole superiori, se 
hai vissuto all’estero, se hai un familiare o degli amici con i quali la pratichi costantemente, ecc...) 

Torna all’indice 

 

 3. ELENCO SEDI 
Come faccio a scegliere le sedi? 

La scelta delle sedi da inserire in candidatura è a discrezione dello studente. Consigliamo di consultare attentamente 
l’elenco sedi per verificare eventuali specificità riferite alle sedi di interesse. Inoltre, è bene consultare i siti web delle 
Università partner di proprio interesse per farsi un’idea di quale sia la loro offerta didattica e della possibile compatibilità 
della stessa con il proprio percorso di studio. Inoltre, ti invitiamo ad effettuare una scelta consapevole, verificando anche 
le condizioni dello stato di sicurezza sociopolitica e sanitaria dei Paesi di interesse.  

Torna all’indice 

 

Oltre all’offerta didattica e ai requisiti imposti dalle sedi partner, ci sono altri aspetti che dovrei 
tenere in considerazione nella scelta delle sedi? 

Assolutamente sì. La scelta della sede deve avvenire in modo consapevole, è quindi importante verificare quale sia la 
situazione geopolitica del Paese nel quale ci si vuole recare, assicurarsi delle condizioni sanitarie e verificare 
attentamente quali siano i requisiti di ingresso e di permanenza richiesti. 

Un esempio? Se la tua mobilità avverrà presso una seda Extra Europea o se sei un cittadino non comunitario, è probabile 
che per poter recarti nel Paese ospitante dovrai ottenere il visto. Al fine di evitare di inserire delle sedi per le quali non 
potresti ottenere il visto o al fine di essere già consapevole di cosa fare in caso venissi selezionato presso questa sede, 
ti consigliamo di verificare già in questa fase quali siano i requisiti, i costi, le modalità e le tempistiche di ottenimento 
del visto. 

In generale ti raccomandiamo di prendere visione della sezione “scelta delle sedi” della Guida al Programma. 
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Perché per il mio Dipartimento/Corso di Studio non ci sono sedi Extra UE? 

In questo caso il tuo Dipartimento/Corso di Studio non ha al momento accordi attivi con Università site in Paesi Extra 
UE. Se vuoi candidarti al bando, devi far riferimento unicamente alle sedi indicate nell’elenco sedi relativo al tuo 
Dipartimento/Corso di Studio. 

Torna all’indice 

 

È possibile essere selezionati per una sede non inserita tra le preferenze in candidatura? 

No, in caso di selezione ti può essere assegnata solo una tra le sedi da te inserite in candidatura. 
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Posso recarmi presso una sede non in elenco? 

No, è possibile realizzare la mobilità solo presso le sedi con le quali UNIMORE ha già stipulato un accordo, pertanto solo 
con le sedi presenti nell’elenco accordi del tuo Dipartimento/Corso di Studio. Non è possibile neanche selezionare sedi 
partner di un Dipartimento/Corso di Studio diverso dal tuo. 
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La sede che mi interessa non è presente nell’elenco sedi del mio Dipartimento/Corso di Studio, 
ma è presente nell’elenco sedi di un altro Dipartimento/Corso di Studio, posso selezionarla 
ugualmente? 

No, devi far riferimento unicamente alle sedi indicate nell’elenco sedi relativo al tuo Dipartimento/Corso di Studio.  
Torna all’indice 

 

Come faccio a sapere a quale gruppo appartiene il Paese di mio interesse? Quali sono i Paesi dei 
gruppi 1, 2, 3 e 4? 
Per verificare la suddivisione dei Paesi nei 4 diversi gruppi, puoi consultare la tabella relativa agli importi della Borsa 
UE per verificare in quale gruppo è inserito il Paese in cui intendi realizzare la mobilità. 

GRUPPO 1 – 350€/mese 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia. 

N.B. in questi rientrano i seguenti Paesi non associati al programma: Regno Unito, Confederazione Svizzera, Isole Fær Øer 

GRUPPO 2 – 300€/mese 

Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. 

GRUPPO 3 – 250€/mese 

Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, 
Turchia, Ungheria. 

GRUPPO 4 altri Paesi terzi non associati al programma  - 700€/mese 

Tutti i restanti Paesi terzi non associati programma e non inclusi nei precedenti gruppi 
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Come faccio a capire qual è la durata prevista della mia mobilità? 

Per ogni Università partner nell’elenco sedi è indicata la durata complessiva della mobilità secondo quanto è stato 
previsto dall’accordo inter-istituzionale. Per sapere qual è la durata prevista della tua mobilità devi dividere questo dato 
per il numero di studenti previsti dallo scambio. Ad esempio, se per la sede che ti interessa sono previsti 
complessivamente 10 mesi di mobilità e lo scambio di 2 studenti, vuol dire che verranno selezionati massimo due 
studenti e ogni studente potrà realizzare una mobilità di 5 mesi. Se sono indicati 16 mesi di mobilità e 4 studenti, vuol 
dire che possono essere selezionati fino a 4 studenti e che per ognuno è prevista una mobilità 4 mesi. Se sono previsti 
10 mesi di mobilità ed un solo studente, vuol dire che per quella sede verrà selezionato solo uno studente per realizzare 
10 mesi di mobilità. 

Torna all’indice 
 

Dall’elenco sedi vedo che per la sede di mio interesse è prevista una mobilità annuale, posso 
ridurla? 

Sì, se durante la mobilità non è prevista la frequenza di corsi o attività con durata annuale, è possibile ridurre il periodo 
ad un solo semestre, ma il tuo Coordinatore/Coordinatrice Erasmus/persona di contatto/Ufficio Erasmus di 
Dipartimento deve essere d’accordo; ricordati quindi di avvisarlo e di farlo presente anche durante un eventuale 
colloquio. Nel caso venissi selezionato per quella sede, non dimenticarti di informare anche noi della riduzione 
(studentmobility@unimore.it) 
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Cosa vuole dire LT/LM/PHD? 

Si tratta di Corsi di Laurea (LT), Corsi di Laurea Magistrale (LM) e corsi di Dottorato (PhD). Questo dato fa riferimento 
alla tipologia di studenti che ogni Università straniera può accogliere. Il dato cambia da partner a partner, alcune sedi 
ospitanti possono accogliere solo studenti iscritti ad un corso di laurea triennale, altri solo studenti di laurea magistrale, 
altre ancora accettano diverse tipologie di studenti. Per essere certo di non incorrere in problemi, assicurati che le sedi 
che inserirai tra le tue preferenze in candidatura prevedano lo scambio di studenti allo stesso ciclo di studi al quale sarai 
iscritto tu quando realizzerai la mobilità. 
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Cosa vuol dire ISCED? 

L’ISCED (acronimo di International Standard Classification of Education) è il sistema standard internazionale 
dell'UNESCO di classificazione dei corsi di studio e dei relativi titoli. Per essere sicuro che le sedi di tuo interesse 
ammettono studenti provenienti dal tuo ambito disciplinare, ti consigliamo di leggere con attenzione l’isced e la relativa 
descrizione indicati per ogni sede partner nel file Elenco Sedi. 
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Quali sono i requisiti linguistici? Basta avere un A2? 

 I requisiti linguistici da assolvere sono due:  

- il primo è previsto dal bando stesso ed è quindi richiesto ai fini della partecipazione al bando e si tratta di 
possedere almeno un livello linguistico A2 (se non si è in possesso di questo requisito al momento della 
candidatura, è possibile acquisirlo prima della partenza frequentando i corsi offerti dal CLA) 

- il secondo è stabilito dalla sede ospitante e pertanto può variare da Università ad Università. La sede partner 
può richiedere obbligatoriamente che lo studente abbia un determinato livello linguistico oppure un certificato 
specifico oppure può limitarsi a fornire una raccomandazione (vedi apposita FAQ). 

Lo studente in mobilità è tenuto ad assolvere ad entrambi i requisiti linguistici. Essere in possesso di un A2, come previsto 
dal bando, non è sufficiente se la sede partner richiede un livello linguistico più elevato.                                      Torna all’indice 

http://www.cla.unimore.it/site/home/corsi-di-lingue/corsi-studenti-erasmus-in-uscita.html


Come faccio a capire quali sono i requisiti linguistici della sede partner? 

Nell’elenco sedi è presente un’apposita colonna dedicata ai requisiti linguistici. Ti ricordiamo che questo dato è 
aggiornato alla data di pubblicazione del bando, ma poiché può subire variazioni, ti consigliamo di verificare quanto 
indicato delle sedi di tuo interesse sul loro sito web. 

- Se nell’elenco sedi trovi indicato un generico livello linguistico, vuol dire che questo è il livello di lingua 
consigliato e che non sono richiesti particolari certificazioni attestanti il livello. 

- Se trovi indicato un livello linguistico obbligatorio, vuol dire che è necessario essere in possesso di un certificato 
o un’attestazione che dimostrano di avere il livello richiesto. 

- Se trovi indicato uno specifico certificato (ad esempio: IELTS, TOELF, DELE, DELF, ecc…), vuol dire che il partner 
richiede obbligatoriamente la certificazione indicata. 

N.B. Per le sedi Extra-UE è bene essere in possesso dei requisiti linguistici imposti delle sedi ospitanti sin dalla 
presentazione della propria candidatura in quanto possono incidere sulla selezione. 
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Entro quando devo acquisire i requisiti linguistici richiesti dalla sede partner? 

Ogni sede ospitante ha una scadenza diversa, è bene consultare il loro sito web per verificare le tempistiche.  

Per le sedi Extra-UE è bene essere in possesso dei requisiti linguistici imposti delle sedi ospitanti sin dalla presentazione 
della propria candidatura in quanto possono incidere sulla selezione. 
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 4. GRADUATORIE 
Quando vengono pubblicate le graduatorie? 

Le graduatorie del bando Erasmus+ per studio 2023/24 verranno pubblicate entro il 30/05/2023, dopo che si saranno 
svolte le selezioni e dopo i controlli dell’Ufficio. 
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Dove vengono pubblicate le graduatorie? 

Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link: https://www.unimore.it/bandi/StuLau-gradinternaz.html  
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Il mio nome non figura in graduatoria, perché? 

Controlla se tra le riserve è presente il tuo numero di matricola; se non ci sei vuol dire che non sei stato selezionato. 

Ricordiamo che le selezioni sono a cura dei Dipartimenti, per maggiori informazioni potrai rivolgerti al tuo 
Coordinatore/Coordinatrice Erasmus/persona di contatto/Ufficio Erasmus di Dipartimento. 
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Sono stato selezionato, cosa devo fare ora? 

Devi procedere all’accettazione entro 5 giorni lavorativi. Verifica le tue email non dimenticandoti di controllare anche 
la casella di posta indesiderata, dovresti aver ricevuto le istruzioni relative alle modalità di accettazione. Se sei uno 
studente assegnatario e non hai ricevuto le nostre istruzioni, contattaci immediatamente: studentmobility@unimore.it 

Se sei in riserva, ti ricordiamo che al momento non devi far nulla. In caso di scorrimento saremo noi a contattarti e a 
fornirti le istruzioni per l’accettazione. 
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Sono stato selezionato ma per una meta che non mi interessa più, posso cambiarla? 

No, non è possibile essere spostati su una meta diversa da quella assegnata. Se non ti interessa più la sede scelta, potrai 
rinunciare alla mobilità. In questo caso, ricordati di avvisarci scrivendo un’email a studentmobility@unimore.it4. 
Graduatorie 
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Sono stato selezionato, ma non voglio più partire. Cosa devo fare? 

Se non hai ancora accettato, è sufficiente non compilare il modulo di accettazione (puoi comunque inviarci anche 
un’email in merito). 

Se hai già accettato, dovrai assolutamente inviare un’email a studentmobility@unimore.it per informarci della tua 
intenzione a rinunciare. 
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Sono stato selezionato ed in graduatoria c’è scritto che la mia mobilità avrà una durata annuale, 
posso ridurre il periodo? 

Sì, se durante la mobilità non è prevista la frequenza di corsi o attività con durata annuale, è possibile ridurre il periodo 
ad un solo semestre accademico. Segnala al tuo Coordinatore/Coordinatrice Erasmus/persona di contatto/Ufficio 
Erasmus di Dipartimento la tua intenzione a ridurre il periodo previsto e non dimenticarti di informare anche noi della 
riduzione (studentmobility@unimore.it). Nel modulo di accettazione, potrai già indicare il periodo ridotto.  
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Sono stato selezionato ed in graduatoria c’è scritto che la mia mobilità avrà una durata 
semestrale, posso estendere il periodo? 

Se la tua mobilità avrà luogo presso un Paese appartenente ai gruppi 1,2,3 sarà possibile richiedere successivamente il 
prolungamento secondo le istruzioni che verranno indicate via email dallo scrivente ufficio nei prossimi mesi.  

Se la tua mobilità avrà luogo presso un Paese appartenente al gruppo 4 non è possibile richiedere il prolungamento; la 
mobilità potrà avere una durata massima di 6 mesi. 

Se la tua mobilità avrà luogo nel Regno Unito, è possibile richiedere il prolungamento purché tu soddisfi i requisiti di 
permanenza previsti dal governo britannico; tieni quindi in considerazione che per soggiorni superiori ai 6 mesi è 
possibile che tu debba richiedere il visto; consulta quindi il link https://www.gov.uk 
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Sono uno studente in riserva, cosa devo fare ora? 

Al momento non devi fare nulla. In caso di scorrimenti sarà cura del nostro ufficio contattare gli studenti collocati in 
posizione utile per informarli del ripescaggio. Gli scorrimenti avverranno per rinunce effettuate entro la data indicata 
sul bando. 

Se sei in riserva e non vieni contattato entro la suddetta data, vuol dire che non è stato possibile ripescarti e pertanto 
puoi considerare la tua candidatura decaduta. 
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Sono uno studente in riserva su più sedi, cosa vuol dire? Posso scegliere io in quale sede andare? 

No, anche se sei in riserva su più sedi, in caso di scorrimento ti verrà assegnata la prima sede per la quale si libera un 
posto e per la quale risulti in posizione utile in graduatoria. Se non dovessi accettare la sede che si è liberata e per la 
quale sei stato ripescato, verrai considerato uno studente rinunciatario e pertanto decadrai dalla graduatoria e non 
potrai realizzare la mobilità. Non è infatti possibile rifiutare una sede per essere ripescati su altre né essere spostati su 
sedi differenti rispetto a quella del ripescaggio. lo scrivente ufficio effettuerà gli scorrimenti nel rispetto della 
graduatoria trasmessa dai Dipartimenti e gli studenti ripescati verranno contattati via email. 
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Sono uno studente in riserva, come faccio a sapere se vengo ripescato? 

In caso di scorrimento, ti contatteremo noi via email. Se il termine entro il quale vengono effettuati gli scorrimenti 
indicato nel bando è passato e non sei stato contattato, vuol dire che non è stato possibile procedere con lo 
scorrimento. La tua candidatura è quindi decaduta. 
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 5. ATTIVITA’ e LEARNING AGREEMENT 
Esiste un elenco degli esami offerti dalla sede partner compatibili con il mio piano di studi? 

No, devi verificare in autonomia l’offerta didattica della sede ospitante e le possibili compatibilità con il tuo percorso di 
studi. Se avrai bisogno di supporto potrai rivolgerti al tuo Coordinatore/Coordinatrice Erasmus/persona di 
contatto/Ufficio Erasmus di Dipartimento. 
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Come faccio a trovare gli esami che mi interessano presso la sede ospitante? 

Consulta il loro sito web, in genere vi è una sezione dedicata agli studenti Erasmus con tutte le informazioni utili per 
l’organizzazione della mobilità. Tieni presente che tu, per la tua sede ospitante, sei uno studente Erasmus incoming. Se 
non trovi le informazioni necessarie, puoi rivolgerti alla stessa sede partner. Inoltre, se ti vuoi confrontare con studenti 
che hanno già realizzato la mobilità presso lo stesso Ateneo straniero, ricorda che puoi far riferimento ad ESN – Erasmus 
Student Network (un’associazione attiva sul territorio nazionale e internazionale di studenti ed ex studenti Erasmus, con 
una sede anche a Modena). 

Per i tutti i dubbi di natura didattica puoi inoltre rivolgerti al tuo Coordinatore/Coordinatrice Erasmus/persona di 
contatto/Ufficio Erasmus di Dipartimento. 
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Posso realizzare anche il tirocinio durante la mia mobilità? 

Se la tua sede partner consente di realizzare l’attività di tirocinio e se questa è ammissibile per il tuo Dipartimento/Corso 
di Studio è possibile effettuarla. L’attività di tirocinio durante una mobilità Erasmus+ per studio è ammissibile solo se la 
mobilità viene realizzata presso un Paese del gruppo 1, 2 o 3. Il tirocinio dovrà essere supervisionato e organizzato dalla 
tua sede ospitante, dovranno quindi essere loro a gestire il tutto. Inoltre, se non avviene nei locali dell'Università partner 
ma presso una struttura terza, l'Università che ti ospita deve stipulare - se non già esistente - un accordo per lo 
svolgimento del tirocinio con la struttura coinvolta. Se la tua mobilità avverrà presso un Paese appartenente al gruppo 
4 (Paese Terzi non associati al programma) non è prevista la possibilità di realizzare il tirocinio. 
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In cosa consiste la preparazione tesi? 

L’attività di preparazione tesi consiste nello svolgere all’estero attività didattiche ai fini della scrittura della tesi. Tali 
attività possono essere diverse in base al Corso di Studio al quale sei scritto (ad esempio: laboratorio, tirocinio 
complementare, ricerca) e devono essere concordate e approvate con il tuo Coordinatore/Coordinatrice 
Erasmus/persona di contatto/Ufficio Erasmus di Dipartimento e con la sede ospitante.  Ricorda inoltre che la mobilità 
per sola preparazione tesi è ammissibile per non più di un semestre e deve produrre crediti che saranno riconosciuti in 
carriera come crediti relativi alla preparazione di tesi all’estero. Alcune sedi possono richiedere che siano previsti anche 
crediti per corsi. 
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Sono uno studente di Laurea Triennale, posso recarmi in mobilità per preparare la tesi? 

Lo spacchettamento dei crediti per preparazione tesi all'estero è in genere previsto per gli studenti iscritti alle Lauree 
Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico, mentre non è previsto per i corsi di Laurea; devi quindi verificare con il tuo 
Coordinatore/Coordinatrice Erasmus/persona di contatto/Ufficio Erasmus di Dipartimento se ti possono essere 
riconosciuti dei crediti per la realizzazione di tale attività. Ricorda inoltre che gli studenti iscritti a corsi che non 
prevedono crediti per la preparazione tesi all'estero, dovranno svolgere anche l'attività di frequenza corsi ed esami. 
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Cosa vuol dire “spacchettamento crediti”? 

Vuol dire che al rientro dalla tua mobilità ti verrà riconosciuta una parte dei crediti previsti per l’attività di preparazione 
tesi come attività svolta all’estero. Ricordarti che non appena terminerà la mobilità, quando acquisirai la 
documentazione finale, dovrai inviarla il tuo Coordinatore/Coordinatrice Erasmus/persona di contatto/Ufficio Erasmus 
di Dipartimento per richiedere che venga avviata la procedura di riconoscimento e la conseguente trascrizione in 
carriera. 
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Ho scelto cosa voglio fare durante la mobilità, a chi lo devo comunicare? 

Le attività didattiche da realizzare durante la mobilità dovranno essere concordate con il tuo 
Coordinatore/Coordinatrice Erasmus/persona di contatto/Ufficio Erasmus di Dipartimento ed approvate anche dalla 
sede ospitante. Il documento ufficiale nel quale andranno indicate tutte le attività da realizzare durante la mobilità è il 
Learning Agreement. 
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Cos’è il Learning Agreement? 

Il Learning Agreement è l’accordo di apprendimento che regola la tua mobilità Erasmus+. 

Nell’accordo vengono definite le attività da sostenere durante la mobilità presso la sede ospitante e le relative modalità 
di riconoscimento presso UNIMORE. Deve essere compilato ad inizio mobilità (alcune sedi ospitanti lo richiedono già in 
fase di application) ed è possibile modificarlo entro 30 giorni dall’inizio delle lezioni. Per la corretta realizzazione della 
mobilità e per il riconoscimento delle attività sostenute all’estero, è necessario che il Learning Agreement venga 
approvato sia dal tuo Coordinatore/Coordinatrice Erasmus/persona di contatto/Ufficio Erasmus di Dipartimento sia 
dalla sede ospitante. 
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Devo compilare il Learning Agreement per candidarmi al bando? 

No, il Learning Agreement dovrà essere compilato in un secondo momento, in quanto in questa fase non sai ancora se 
verrai selezionato per realizzare la mobilità e quale sede ti verrà assegnata. È comunque possibile che in fase di selezione 
alcuni Dipartimenti richiedano agli studenti un facsimile di Learning Agreement per valutare al meglio le candidature, 
per questo motivo ti consigliamo di consultare sempre con attenzione il sito web del tuo Dipartimento e di leggere molto 
attentamente tutte le eventuali comunicazioni ricevute via email. 
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È obbligatorio compilare il Learning Agreement? Sono ammesse eccezioni? 

Sì, è assolutamente obbligatorio per tutti gli studenti compilare il Learning Agreement indicando le attività che verranno 
realizzate durante la mobilità e ottenendo l’approvazione del tuo Coordinatore/Coordinatrice Erasmus/persona di 
contatto/Ufficio Erasmus di Dipartimento e della sede ospitante. Non ci sono eccezioni. Anche gli studenti di dottorato, 
seppure loro non acquisiscono crediti, dovranno compilare il Learning Agreement (solo nel loro caso, sarà possibile 
lasciare il campo crediti in bianco). 
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Ci sono delle scadenze per la compilazione del Learning Agreement? 

Verifica con la tua sede ospitante se necessitano del Learning Agreement entro una specifica data. Generalmente viene 
redatta una prima versione prima dell’inizio della mobilità, è poi possibile apportare eventuali modifiche entro 30 giorni 
dall’inizio delle lezioni. 
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È possibile modificare il Learning Agreement inizialmente approvato? 

Sì, è possibile modificare il Learning Agreement entro 30 giorni dall’inizio delle lezioni. Anche in caso di modifica si dovrà 
ottenere l’approvazione del tuo Coordinatore/Coordinatrice Erasmus/persona di contatto/Ufficio Erasmus di 
Dipartimento e della sede ospitante. 
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Il mio Dipartimento mi ha fatto compilare un modulo che si chiama “impegno al riconoscimento”, 
devo compilare anche il Learning Agreement? 

Alcuni Dipartimenti richiedono agli studenti la compilazione di un modulo che si chiama “impegno al riconoscimento”. 
Si tratta di un documento aggiuntivo utilizzato solo internamente al Dipartimento. Non è quindi un documento 
sostitutivo al Learning Agreement. La compilazione del Learning Agreement e l’acquisizione delle approvazioni richieste 
resta obbligatoria per tutti gli studenti in mobilità. 
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 7. SVOLGIMENTO DELLA MOBILITA’ 
Come faccio a trovare un alloggio? 

Non sempre le università possono garantire un alloggio. Nel caso in cui dispongano di un ufficio apposito e di residenze 
o appartamenti universitari, ti forniranno a momento debito le informazioni e la modulistica (Accommodation Form) 
per poter fare richiesta di ammissione. In caso contrario, ti consigliamo di verificare tramite i siti dell’Università se vi 
sono servizi appositi o indicazioni utili. Se la sede ospitante non fornisce supporto in merito, dovrai procedere in 
autonomia. 

Torna all’indice 

 

Come faccio a sapere se mi serve un visto? 

Consulta le informazioni fornite dalla sede ospitante e verifica quanto indicato sui siti governativi ufficiali, ad esempio 
quelli delle ambasciate/consolati italiani nel Paese ospitante. Se hai bisogno di supporto relativamente alle modalità di 
ottenimento del visto puoi contattare l’International Welcome Desk (internationalwelcomedesk@unimore.it) 
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C’è un numero minimo o massimo di esami che si devono sostenere presso l’università del paese 
ospitante? 

Per quanto attiene ai crediti da ottenere durante la mobilità, l’indicazione è riferita a soglie ottimali:  

- 20 CFU per un trimestre, 
- 30 CFU per un per un semestre,  
- 60  CFUper un intero anno accademico.  

Variazioni all'interno di questi parametri definiscono più o meno la mobilità di qualità. 
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Mi vengono riconosciuti dei crediti per la mobilità Erasmus+? 

L’ammontare dei crediti che saranno riconosciuti è indicato nel Learning Agreement e deve essere concordato prima 
della partenza con il tuo Coordinatore/Coordinatrice Erasmus/persona di contatto/Ufficio Erasmus di Dipartimento. 
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 7. CONTRIBUTI FINANZIARI 
Sono previste borse di studio se parto per l’Erasmus?/La mia mobilità sarà finanziata? 

Sì, tutti gli studenti selezionati per realizzare la mobilità riceveranno dei finanziamenti. 
Per maggiori dettagli, consulta la sezione “finanziamenti e borsa Erasmus” dalla guida al programma Erasmus, 
pubblicata tra gli allegati del bando. 
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Devo fare richiesta per ricevere la borsa UE o il Contributo Integrativo di Ateneo? 

No, tutti gli studenti selezionati riceveranno le due borse senza bisogno di farne richiesta. 
Sarà cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali fornire aggiornamenti relativi al Contributo Integrativo di Ateneo. 

 Torna all’indice 

 

Devo fare richiesta per ricevere il Fondo Giovani? 

Sì, sarà cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali fornire le indicazioni relativamente alle modalità e scadenze per 
richiedere il Fondo Giovani. 

Quando viene erogato il pagamento? 

La borsa di studio verrà erogata dopo la firma dell’accordo finanziario istituto-studente che verrà siglato prima della 
partenza. Sarà nostra cura fornire istruzioni dettagliate riguardo tempistiche e modalità di erogazione a tempo debito 
anche tramite l’organizzazione di un apposito info-day. 

Torna all’indice 

 

Sono titolare di borsa di studio ER.GO.; è compatibile con la borsa di studio Erasmus+? 

Per verificare la compatibilità con le diverse Borse di studio erogate da ER.GO. occorre verificare le specifiche condizioni 
riportate nel bando ER.GO. 

Torna all’indice 
 
La borsa UE, il Contributo Integrativo di Ateneo e il Fondo Giovani sono tra loro cumulabili? 

 Sì, queste tre borse sono tra loro cumulabili. 

Torna all’indice 

http://www.er-go.it/
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