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ERASMUS+ (2014-2020)

10 marzo 2014 – Aula A103
Polo Scientifico «Fabio Ferrari»

KEY ACTION 1

Learning Mobility of Individuals

Mobility projects in the field of education, traini ng and youth



13/03/2014

2

Attività di studio 

- Attività formative all’estero: 
studio (frequenza corsi e sostenimento esami), 
ricerca per tesi di laurea/dottorato, 
tirocinio (se realizzato come attività combinata con lo studio).

- Permanenza all’estero: da 3 a 12 mesi continuativi

- A.a. Erasmus+: dal 1 giugno 2014 al 30 settembre 2015

- Partenza dal II anno di iscrizione dello studente (LT, ciclo unico)

Erasmus+: Key Action 1

Attività di studio: le novità (1)

- uno stesso studente può ricevere una borsa per ogni ciclo di studio 
(laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e 
dottorato); 

- lo studente che abbia già beneficiato di una borsa di studio 
nell’ambito di LLP può usufruire di una borsa Erasmus+, purché la 
somma dei mesi della/e borsa/e di cui ha usufruito e di quella per 
cui si candida non superi i 12 mesi (24 per LM a ciclo unico) di 
mobilità complessivi all’interno del ciclo di studi; 

- gli studenti cittadini di uno dei Paesi partecipanti al programma 
Erasmus+ non possono scegliere destinazioni presso il loro Paese 
di residenza.

Erasmus+: Key Action 1
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Attività di studio: le novità (2)

La borsa di studio è stata differenziata a seconda del Paese di 
destinazione: 
• 280,00 €/mese per mobilità verso Austria, Danimarca, Finlandia, 

Francia, Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, Regno Unito, Svezia. 
• 250,00 €/mese per mobilità verso Belgio, Cipro, Croazia, Germania, 

Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica 
Ceca, Slovenia, Spagna, Turchia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria, Ex 
Repubblica Jugoslava di Macedonia. 

Erasmus+: Key Action 1

Attività di tirocinio (traineeship)

- Presso aziende e Istituti di Istruzione superiore in possesso di ECHE

- NEW > permanenza da 2 a 12 mesi continuativi

- NEW > realizzazione traineeship entro 12 mesi dalla laurea, ma 
selezione durante ultimo anno di iscrizione

- NEW > borsa uguale alla mobilità per studio ma con contributo 
aggiuntivo

Erasmus+: Key Action 1
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Erasmus+: Key Action 1

Attività di studio e tirocinio

- Prima della partenza è prevista la condivisione di un
Learning/Training Agreement fra le parti;

- il periodo all’estero deve essere riconosciuto come parte integrante
del curriculum studiorum dello studente (nel caso di traineeship per
quanto possibile).

Erasmus+, KA1: bando 2014-’15 

Bando Erasmus+ Mobilità per studio a.a. 2014/2015

Il bando, con i relativi allegati e utili informazioni, è disponibile alla 
pagina web http://www.unitn.it/node/10198/.

La scadenza è il 18 marzo 2014 alle ore 12.00 . 

La domanda di partecipazione è disponibile al seguente indirizzo: 
https://www5.unitn.it/Apply/it/Web/Home/mob-out.
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Erasmus+, KA1: bando 2014-’15 

Novità del bando Erasmus+ Mob. per studio 2014/2015 (1):

- Numero minimo di crediti previsti al momento della candidatura o
prima della partenza (armonia tra Dipartimenti/Centri);

- Conoscenza linguistica al momento della candidatura e al momento
della partenza:

� Candidatura: B1 inglese; A2 tedesco, spagnolo, francese,
portoghese.

� Partenza: verificare presso ateneo ospitante
(test ad hoc presso CLA)

- Studenti assegnatari di un’altra borsa di studio (ad es. Doppia
Laurea, Accordi Bilaterali o Erasmus Mundus) per lo stesso periodo
di studio all’estero: non possono presentare domanda al bando
Erasmus+;

Erasmus+, KA1: bando 2014-’15 

Novità del bando Erasmus+ Mob. per studio 2014/2015 (2):

- Nella domanda è possibile indicare fino a un massimo di 4 destinazioni, 
specificandone l’ordine di preferenza. 

- Criteri per la graduatoria: 
a. livello di conoscenza linguistica;
b. progetto di studio/tesi;
c. media ponderata dei voti registrati in carriera alla scadenza del bando, 
eventualmente rapportati ai CFU acquisiti in relazione all’anno di corso;
d. criteri specifici per i Dipartimenti/Centri (art. 5 del bando)
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Erasmus+, KA1: bando 2014-’15 

Novità del bando Erasmus+ Mob. per studio 2014/2015 (3):

- La borsa dovrà inoltre essere restituita nel caso in cui non vengano 
acquisiti un numero di crediti minimo in relazione al periodo di 
mobilità come specificato di seguito:

a. inferiore a 6 mesi: 6 crediti,
b. da 6 a 9 mesi: 12 crediti,
c. da 9 a 12 mesi: 18 crediti.

Non sono novità, però vi ricordo…

- Integrazione con borsa dell’Opera Universitaria.
- Non si pagano le tasse universitarie all’estero (solo presso UNITN)

Erasmus+, Key Action 1: Application

• Maggiori informazioni : https://www.unitn.it/cjm/news/33659/attivita-jean-

monnet-in-erasmus (slide a cura del Centro Jean Monnet)

• Guida al Programma ERASMUS + : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_en.htm / SEZIONE Jean Monnet pp. 149 – 178

• Più su AWARD CRITERIA per ogni Azione JM (pp. 149 – 178 della Guida) 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

• L’application form è pubblicata all’indirizzo: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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Erasmus+, KA1: bando 2014-’15 

Referenti Erasmus:
•Dipartimento Ingegneria Industriale (DII): prof. Vigilio Fontanari

•Dipartimento Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (DICAM) – area 
Ingegneria Edile-Architettura: prof. Antonio Frattari; area Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio: prof. Marco   Toffolon/ prof. Paolo Zatelli; 
area Ingegneria Civile: prof.ssa Roberta Springhetti/ prof. Daniele 
Zonta/

•Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione (DISI) – area 
Ingegneria: prof. Massimo Donelli/ prof. Claudio Sacchi.

• Per i Dipartimenti di Matematica, Fisica,  DISI area Informatica, 
CIBIO: vedere Referenti di Destinazione sulla tabella destinazioni 
allegata al bando

a chi rivolgersi

Erasmus+: conclusione

Grazie per l’attenzione e…

buon Erasmus+!!


