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TUTTE LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL SITO WEB DI ATENEO

www.unige.it nella sezione International Relations – studiare all’estero

– Erasmus plus.

I bandi con le regole di partecipazione, i manifesti con le destinazioni

disponibili, i documenti utili e gli avvisi agli studenti sono pubblicati in

questa sezione del sito web, per cui è necessario consultarla

frequentemente.

E’ possibile partecipare ad entrambi i bandi 

e, se vincitori, svolgere le mobilità nello 

stesso anno accademico, purché i periodi 

non si sovrappongano 

http://www.unige.it/
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France 2 3 UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE - BORDEAUX 3 

 

BIANCA MARIA GIANNATTASIO 0222 History And Archaeology Undergraduate / 1° Ciclo 

Paese          numero    numero università                    annex docente referente                     disciplina                                  ciclo di studi 
Ospitante     borse        mesi                       ospitante 

Destinazioni borse Erasmus + ai fini di studio a.a. 2017/18

Destinazioni borse Erasmus+ ai fini di traineeship a.a. 2017/18



E’ possibile inoltrare una domanda di candidatura per il bando di mobilità Erasmus+ ai fini di
traineeship sia per una sede a manifesto sia per una sede autonomamente individuata dallo
studente, che può essere:

Un’Università o Istituto di Istruzione Superiore partecipante al programma Erasmus plus

un'impresa pubblica o privata, un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale, un
istituto di ricerca, una scuola/istituto/centro educativo, un'organizzazione senza scopo di
lucro, un'associazione o una ONG)

non sono ammissibili come organizzazioni di accoglienza per i tirocini di studenti:

Istituzioni UE ( es. Parlamento europeo) e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate
(lista completa disponibile all'indirizzo ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);

Organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (per evitare possibili
conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti).
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N.B.
E’ possibile effettuare mobilità Erasmus + ai fini di studio e di traineeship per un massimo di 12 

mesi per ciclo di studi. ( es. in un ciclo di studi è possibile effettuare 7 mesi di mobilità ai fini di 

studio e 5 ai fini di tirocinio).

Per i corsi di laurea a ciclo unico (es. Medicina e chirurgia) il numero massimo di mesi è 24.

I neolaureati dovranno concludere il periodo di mobilità ai fini di traineeship entro 12 mesi 

dal conseguimento del titolo, indipendentemente dalla durata della borsa vinta.
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Chi può partecipare
Studenti iscritti ad un corso universitario presso 

Unige. (1°,2°,3° ciclo)

Quali attività si 

possono svolgere

Le attività consentite nel corso del periodo di 

mobilità sono:

- seguire insegnamenti e sostenere le relative 

prove di accertamento (esami)

- preparazione della tesi (attività di ricerca 

finalizzate alla redazione della tesi)

- eventuale tirocinio complementare (solo se 

inserito nel learning agreement ed effettuato 

dopo un periodo di studio)

Dove è possibile 

effettuare la 

mobilità

Atenei e Istituti di formazione superiore partner 

dell’Ateneo di Genova

Per quanto tempo Da 3 a 12 mesi
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Chi può partecipare

Studenti iscritti ad un corso universitario 

presso Unige (1°,2°, 3° ciclo) e neolaureati

(purchè iscritti durante tutto il periodo di 

selezione)

Quali attività si 

possono svolgere

Un periodo di tirocinio presso Istituti di 

Istruzione Superiore titolari di carta Erasmus 

o qualsiasi organizzazione pubblica o privata 

attiva nel mercato del lavoro o in settori quali 

l'istruzione, la formazione e la gioventù.

Dove è possibile 

effettuare la 

mobilità

Atenei e Istituti di formazione superiore 

partner dell’Ateneo di Genova, sedi

autonomamente individuate

Per quanto tempo Da 2 a 12 mesi
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ATTENZIONE

Non è possibile sostenere esami presso la sede straniera durante la

mobilità Erasmus plus ai fini di traineeship né svolgere solamente

un’attività di tirocinio ( anche se curriculare) presso l’Università ospitante

nell’ambito della mobilità Erasmus plus ai fini di studio.
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Requisiti di partecipazione alla selezione

essere regolarmente iscritti ad un corso di studi universitario

dell‘Ateneo di Genova;

non beneficiare contemporaneamente di altri contributi

comunitari nello stesso periodo di mobilità ( es. non beneficiare

contemporaneamente di una borsa per frequentare un Joint

master degree);

non aver già usufruito di una borsa Erasmus+ o LLP Erasmus ai fini

di studio e/o tirocinio della durata di 12 mesi (24 nel caso dei

corsi di laurea a ciclo unico) nel ciclo di studi in cui si intende

partecipare ai bandi di mobilità Erasmus 2017/18.
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1) DOMANDA DI CANDIDATURA BANDO ERASMUS+ 

COLLEGARSI ALLA PAGINA http://servizionline.unige.it/studenti/

AUTENTICARSI INSERENDO LE PROPRIE CREDENZIALI UNIGEPASS

(USERNAME E PASSWORD)

SELEZIONARE L’OPZIONE “ERASMUS”, QUINDI “ISCRIZIONE A BANDI DI 

CONCORSO”

SELEZIONARE “ISCRIZIONE A BANDI DI CONCORSO- BORSA ERAMUS+ AI 

FINI DI STUDIO OPPURE BORSA ERAMUS+ AI FINI DI TIROCINIO” 

LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE, AL TERMINE 

DELLA COMPILAZIONE, DEVE ESSERE CONFERMATA CLICCANDO SUL 

TASTO “SALVA E INOLTRA LA DOMANDA”.
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2) DOMANDA DI CANDIDATURA ai fini di studio/traineeship per sede a 
manifesto 

Alla domanda di candidatura dovranno essere allegati:

• autocertificazione esami. 

• per gli studenti iscritti alla laurea magistrale, anche autocertificazione del diploma 

di laurea di primo livello. 

• eventuali altri documenti utili ai fini della valutazione (es. autocertificazione del 

diploma di laurea con l’elenco degli esami sostenuti per coloro che hanno 

conseguito altri titoli accademici

• Eventuali certificazioni di conoscenza della lingua straniera emesse da Enti 

certificatori delle competenze in lingua straniera (queste ultime obbligatorie se 

espressamente richieste nel documento “Destinazioni borse Erasmus+ ai fini di 

studio a.a. 2017/2018”).
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2) DOMANDA DI CANDIDATURA ai fini di traineeship per sede  
autonomamente individuata

Alla domanda di candidatura dovranno essere allegati:

• autocertificazione esami.

• per gli studenti iscritti alla laurea magistrale, anche autocertificazione del diploma di laurea di

primo livello.

• eventuali altri documenti utili ai fini della valutazione (es. autocertificazione del diploma di

laurea con l’elenco degli esami sostenuti per coloro che hanno conseguito altri titoli accademici

• certificazioni di conoscenza della lingua straniera emesse da Enti certificatori delle competenze

in lingua straniera (queste ultime obbligatorie se richieste nel documento “Destinazioni borse

Erasmus+ ai fini di studio a.a. 2017/2018”).

• Letter of intent: lettera di accettazione redatta su carta intestata della sede estera

autonomamente individuata, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della stessa e

dal docente referente dello scambio presso l’Università di Genova; (esclusivamente in formato

PDF).
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Test di lingue straniere presso il Centro Linguistico di 
Ateneo (CLAT)

Tutti gli studenti che presentano domanda di candidatura, ad eccezione di quelli del Dipartimento di
Lingue e culture moderne, devono verificare le proprie competenze linguistiche. Pertanto, gli studenti
sosterranno presso il CLAT un test di inglese e potranno sostenere altri due test di lingua a scelta fra
francese, tedesco e spagnolo.

Le sessioni dei test di accertamento delle lingue sono previste nella giornata del 27.03.2017

(l'orario e le sedi saranno disponibili sulla pagina www.clat.unige.it. E’ necessario prenotare la 

partecipazione al test al link https://clat.aulaweb.unige.it/ entro il 22.03.2017 

I risultati dei test costituiranno elementi preferenziali di valutazione ai fini della collocazione 

dello studente in graduatoria

Le Commissioni selezionatrici potranno applicare una penalità riguardo al punteggio, legato alle 

conoscenze linguistiche, agli studenti che non abbiano effettuato il test disponibile al CLAT, o non 

abbiano ricevuto da quest'ultimo una dichiarazione sostitutiva relativa al livello linguistico 

posseduto. 
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SELEZIONE DELLE CANDIDATURE E
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La selezione dei candidati avverrà sulla base del curriculum degli studi, delle conoscenze linguistiche,
delle finalità del periodo di studio/tirocinio all’estero (con particolare riferimento alla congruità
dell’offerta didattica/ di tirocinio presso la sede estera con il proprio percorso formativo) e motivazioni
personali (es. interessi accademici specifici).

Durante la fase di selezione, i candidati  dovranno sostenere un colloquio obbligatorio

Le Commissioni selezionatrici, a conclusione della fase di selezione, stileranno una graduatoria unica di
merito per ogni gruppo di Dipartimenti ( ad eccezione di Medicina e Chirurgia) e procederanno
all’assegnazione delle destinazioni a ciascun candidato classificatosi in posizione utile.
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ASSEGNAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE BORSE:
Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie uniche di merito saranno pubblicate SOLAMENTE ONLINE alle pagine
http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmusplus/mobstudeneo/studio/ 

http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmusplus/mobstudeneo/tirocinio/

Non saranno inviate comunicazioni tramite email!!!

ATTENZIONE:
Eventuali rinunce non implicheranno in alcun modo revisioni né delle opzioni già espresse né delle sedi 
già assegnate.

Il termine ultimo e le modalità con cui i vincitori devono accettare la borsa assegnata 
saranno pubblicate ESCLUSIVAMENTE ONLINE
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ASSEGNAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE BORSE:

Durata minima della mobilità:

- 3 mesi (o un trimestre accademico completo) per la mobilità ai fini di studio;

- 2 mesi per la mobilità ai fini di traineeship.

Durata massima della mobilità:

12 mesi, fermo restando i mesi già fruiti in esperienze precedenti di mobilità

Erasmus.

La borsa deve essere utilizzata nel periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e il 30

settembre 2018.

I neolaureati dovranno concludere il periodo di mobilità ai fini di traineeship

entro 12 mesi dal conseguimento del titolo, indipendentemente dalla durata

della borsa vinta.

Il periodo all’estero si intende continuativo. Non sono consentite frequenti e 

lunghe interruzioni della mobilità. (Le vacanze natalizie non sono da 

considerarsi un’interruzione al periodo Erasmus)
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RINUNCIA ALLE BORSE:

È possibile rinunciare alla borsa assegnata, anche dopo l’accettazione. 

La rinuncia deve essere comunicata al più presto e comunque :

non oltre il 31 luglio 2017  per gli studenti in partenza per il primo semestre o 

per l’a.a. completo

non oltre il 30 novembre 2017 per gli studenti in partenza nel secondo 

semestre
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A causa di questioni correlate alla regolarità del soggiorno e alla copertura assicurativa nel Paese straniero,

solo gli studenti in possesso di:

- regolare e valido permesso di soggiorno in Italia per tutto il periodo di permanenza nel Paese

straniero

- VISTO DI INGRESSO per il Paese di destinazione con l’indicazione del periodo di soggiorno autorizzato

possono sottoscrivere l’Accordo per l’erogazione della borsa.

Gli studenti stranieri in possesso di regolare e valido permesso di soggiorno in Italia per tutto il periodo di

permanenza nel Paese straniero, ma NON in possesso del visto in quanto non obbligatorio per l’ingresso nel

paese di destinazione, potranno usufruire di una borsa della durata massima di 3 mesi.

VISTO E PERMESSO DI SOGGIORNO:

Il Settore Accoglienza Studenti Stranieri (SASS) sito in Piazza della Nunziata 6, 1° piano (tel. 010.209.51525, fax 

010.209.51527, e-mail: sass@unige.it), fornisce supporto nella procedura di richiesta dei documenti necessari alle 

competenti rappresentanze diplomatiche e verifica che gli studenti siano in possesso della documentazione 

necessaria
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L’accettazione della candidatura è comunque subordinata alla volontà

dell’Università estera, la cui decisione finale non dipende in alcun modo

dall’Università di Genova e/o dalla stipula di un accordo con lo studente.

Molte Università straniere prevedono, infatti, che lo studente selezionato, entro

scadenze tassative, provveda a compilare e spedire, nei modi indicati, una

serie di documenti indispensabili per il suo soggiorno all’estero (quali ad es.

“Application Form”, moduli di registrazione, di prenotazione alloggio, di

iscrizione ai corsi ecc...).

Lo studente è tenuto, pertanto, ad informarsi, seguire e completare tutti gli

adempimenti amministrativi e tutte le procedure richieste dalla sede

straniera ospitante, con l’eventuale supporto dello Sportello Erasmus di

Scuola.

Il mancato rispetto delle scadenze previste può comportare il rifiuto da parte

della sede estera di accogliere lo studente.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

Copertura sanitaria:
Ogni studente dovrà verificare le modalità di copertura sanitaria 

tramite richiesta presso la propria ASL di appartenenza, in quanto la 
Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) potrebbe coprire 
spese di assistenza medica e ricovero secondo modalità differenti e in 
misura diversa a seconda del Paese di destinazione. 

Copertura assicurativa di responsabilità civile:
L’Ateneo garantisce a tutti gli studenti dell’Università degli Studi di 

Genova sia la copertura assicurativa INAIL, prevista ai sensi di legge, 
sia R.C.T. tramite apposita polizza assicurativa (n. 100752303, scad. 
31/03/2017) stipulata con la compagnia FONDIARIA-SAI.
Specializzandi e dottorandi dovranno verificare la propria posizione 
assicurativa R.C. professionale.
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FINANZIAMENTI E BENEFICI PER I BORSISTI (I)

Il contributo dell’Unione Europea: si tratta di un importo mensile rapportato al costo della 
vita del Paese ospitante e ai mesi di effettiva permanenza all’estero, (da 230 a 280 euro) 

ISEE - UNIVERSITA' integrazione Ateneo 
fino a € 13.000 € 420 (ogni 30 giorni)

fra € 13.001 e € 30.000 € 270 (ogni 30 giorni)

superiore a € 30.000 o in mancanza di ISEE – Università o di ISEE 
- Università parificato

€ 170 (ogni 30 giorni)

Integrazione alla borsa di mobilità comunitaria da parte dell’Università di Genova, 

rapportata all’ISEE- Università:

tale integrazione è INCOMPATIBILE con la borsa ALFA (ex ARSEL Liguria) per la 

mobilità
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FINANZIAMENTI E BENEFICI PER I BORSISTI (II)

Contributo aggiuntivo, stanziato dalla Commissione Europea per studenti con condizioni 
socio-economiche svantaggiate. Gli studenti saranno individuati secondo le indicazioni che 
saranno successivamente fornite dall’Autorità Nazionale (MIUR).

Contributo per persone con bisogni speciali, stanziato dalla Commissione Europea. La 
richiesta di finanziamento è basata solo su costi reali.

Contributo finanziario aggiuntivo, pari ad euro 100/mensili, a favore degli studenti che 
risulteranno assegnatari di una delle 7 borse bandite per la Universitat de Girona nell’area 
0511- Biology, livello postgraduate. Il contributo rientra nel quadro delle azioni previste dalla 
Strategic Academic Partnership (SAP) sottoscritta dall’Università degli Studi di Genova con 
l’Universitat de Girona

Ulteriori benefici sono previsti in taluni casi dall’Agenzia per il Lavoro, la Formazione e 
l’Accreditamento - ALFA (ex ARSEL Liguria). Per informazioni, contattare direttamente l’ALFA. 
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FINANZIAMENTI E BENEFICI PER I BORSISTI (III)

Contributo aggiuntivo da parte dell’Università di Genova come premio per i risultati 
conseguiti durante il periodo di mobilità Erasmus:

Per un numero di CFU curriculari minore a 2 CFU ogni 30 giorni: premio nullo

Per un numero di CFU curriculari maggiore o uguale a 2 CFU e minore di 4 CFU ogni 30
giorni: premio di € 100 ogni 30 giorni

Per un numero di CFU curriculari maggiore o uguale a 4 CFU ogni 30 giorni: premio di €
200 ogni 30 giorni
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SMS

ISEE-UNIVERSIT À Borsa Comunitaria

Integrazione 

Ateneo 

(incompatibile col 

contributo ALFA 

per la Mobilità 

Internazionale)

Premio  per 

risultati

tot. 

min

tot. 

max
Borsa Comunitaria

Integrazione 

Ateneo 

(incompatibile col 

contributo ALFA 

per la Mobilità 

Internazionale)

Premio mensile 

per risultati

tot. 

min

tot. 

max

fino a 13.000 230 (ogni 30 giorni) 420 (ogni 30 giorni) 650 850 280 (ogni 30 giorni) 420 (ogni 30 giorni) 700 900

fra 13.001 e 30.000 230 (ogni 30 giorni) 270 (ogni 30 giorni) 500 700 280 (ogni 30 giorni) 270 (ogni 30 giorni) 550 750

superiore a 30.000 

o certificazione assente 230 (ogni 30 giorni) 170 (ogni 30 giorni) 400 600 280 (ogni 30 giorni) 170 (ogni 30 giorni) 450 650

Le fasce individuate sono state definite in base ai valori contenuti nella Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2017/2019”.

Nota 2

SCHEMA RIASSUNTIVO CONTRIBUTI INTEGRATIVI UNIVERSITA' DI GENOVA – STUDENTI IN MOBILITA’ DI STUDIO

Nota 1

Per un numero di CFU curriculari minore a 2 CFU ogni 30 giorni: premio nullo

Per un numero di CFU curriculari maggiore o uguale a 2 CFU e minore di 4 CFU ogni 30 giorni: premio di € 100 ogni 30 giorni

Per un numero di CFU curriculari maggiore o uguale a 4 CFU ogni 30 giorni: premio di € 200 ogni 30 giorni

0 / 100 / 200,               

(in base ai CFU 

acquisiti per mese 

di soggiorno)

Paesi gruppo 2 e 3

0 / 100 / 200,               

(in base ai CFU 

acquisiti per mese di 

soggiorno -> Nota 1)

Paesi gruppo 1
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FINANZIAMENTI E BENEFICI PER I BORSISTI (I)

Il contributo dell’Unione Europea: si tratta di un importo mensile rapportato al costo della 
vita del Paese ospitante e ai mesi di effettiva permanenza all’estero, (da 430 a 480 euro) 

Integrazione alla borsa di mobilità comunitaria da parte dell’Università di Genova, 

rapportata all’ISEE- Università:

ISEE - UNIVERSITA' integrazione Ateneo 

fino a € 13.000 € 270 (ogni 30 giorni)

fra € 13.001 e € 30.000 € 120 (ogni 30 giorni)

superiore a € 30.000 o in mancanza di ISEE Università o ISEE -

Università parificato € 20 (ogni 30 giorni)

tale integrazione è INCOMPATIBILE con la borsa ALFA (ex ARSEL Liguria) per la 

mobilità
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FINANZIAMENTI E BENEFICI PER I BORSISTI (II)

Contributo per persone con bisogni speciali, stanziato dalla Commissione Europea. La 
richiesta di finanziamento è basata solo su costi reali.

Contributo aggiuntivo da parte dell’Università di Genova come premio per i risultati 
conseguiti durante il periodo di mobilità Erasmus.
Il premio di € 150 ogni 30 giorni viene riconosciuto a chi acquisisce un numero di CFU 

curriculari pari o maggiore a 2, indipendentemente dalla durata del soggiorno.

Il premio per risultati NON viene riconosciuto a chi svolge il periodo di traineeship post-
laurea

Ulteriori benefici sono previsti in taluni casi dall’Agenzia per il Lavoro, la Formazione e 
l’Accreditamento - ALFA (ex ARSEL Liguria). Per informazioni, contattare direttamente l’ALFA. 
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SMP

ISEE-UNIVERSITÀ Borsa Comunitaria

Integrazione Ateneo 

(incompatibile col 

contributo ALFA per la 

Mobilità Internazionale)

Premio  

per 

risultati

tot. min tot. max Borsa Comunitaria

Integrazione 

Ateneo 

(incompatibile col 

contributo ALFA 

per la Mobilità 

Internazionale)

Premio  

per 

risultati

tot. min tot. max

fino a 13.000 430 (ogni 30 giorni) 270 (ogni 30 giorni) 700 850 480 (ogni 30 giorni) 270 (ogni 30 giorni) 750 900

fra 13.001 e 30.000 430 (ogni 30 giorni) 120 (ogni 30 giorni) 550 700 480 (ogni 30 giorni) 120 (ogni 30 giorni) 600 750

superiore a 30.000 
o certificazione assente

430 (ogni 30 giorni) 20 (ogni 30 giorni) 450 600 480 (ogni 30 giorni) 20 (ogni 30 giorni) 500 650

Il premio  di € 150 viene riconosciuto a chi acquisisce un numero di CFU curriculari pari o maggiore a 2, indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il premio per 

risultati NON viene riconosciuto a chi svolge il periodo Erasmus post-laurea.

Nota 1

Nota 2

Le fasce individuate sono state definite in base ai valori contenuti nella Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2017/2019”.

0 / 150                      
(in base ai 

CFU acquisiti 

per mese di 

soggiorno)

0 / 150                      
(in base ai 

CFU 

acquisiti -

> Nota 1)

Paesi gruppo 2 e 3 Paesi gruppo 1

SCHEMA RIASSUNTIVO CONTRIBUTI INTEGRATIVI UNIVERSITA’ DI GENOVA – STUDENTI IN MOBILITA’ DI TRAINEESHIP
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FINANZIAMENTI E BENEFICI PER I BORSISTI

Gli studenti che partecipano al programma Erasmus+ hanno la dispensa dal

pagamento delle tasse universitarie presso l’ Ateneo ospitante.

La Commissione Europea ha predisposto, per tutte le attività con durata di

almeno 2 mesi, il supporto linguistico online (OLS) nelle seguenti lingue: ceco,

danese, greco, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese,

polacco, portoghese e svedese.

La piattaforma online prevede la valutazione della competenza linguistica

dello studente all’inizio del soggiorno attraverso un test d’ingresso e al

termine del suo periodo di mobilità, per monitorarne i risultati ottenuti.
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IMPORTANTE

QUESTA PRESENTAZIONE ILLUSTRA IN BREVE SOLTANTO ALCUNI DEI CONTENUTI 

DEI BANDI ERASMUS PLUS PRESENTI ALLE PAGINE WEB

http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmusplus/mobstuden

eo/studio/

http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmusplus/mobstuden

eo/tirocinio/

TUTTI GLI STUDENTI INTERESSATI DEVONO LEGGERE ATTENTAMENTE I BANDI

A CUI INTENDONO CANDIDARSI, PRIMA DI INOLTRARE LA DOMANDA DI

PARTECIPAZIONE

http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmusplus/mobstudeneo/tirocinio/
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Università degli Studi di Genova  

Servizio Mobilità Internazionale
Settore  Mobilità Internazionale:
Piazza della Nunziata 6, 2° piano  
Tel. 010 209-9545 , fax 010 209-5012, E-mail: coopint@unige.it
Orario di apertura al pubblico: 
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
Martedì dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 14:30 alle 16:00. 

http://www.studenti.unige.it/areaint

Sito italiano dedicato al programma Erasmus+ 
www.erasmusplus.it


