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Erasmus+/Erasmus
Il programma Erasmus+/Erasmus intende migliorare le
competenze e le prospettive professionali e modernizzare
l'istruzione e la formazione consentendo di svolgere un
periodo di studio e tirocinio (traineeship) nei Paesi membri
dell'Unione Europea e di altri Paesi aderenti al Programma.

BANDO ERASMUS KA103 PER MOBILITA’ STUDENTESCA 2021/2022
https://www.unipi.it/index.php/internazionale/item/20518-bando-erasmus-20212022

Chi può partecipare
Possono presentare domanda di candidatura gli studenti
dell’Università di Pisa iscritti a:
• corsi di laurea di I e II livello
• corsi di laurea a ciclo unico
• scuole di specializzazione
• scuole di dottorato
• master di I e II livello

Chi può partecipare
…. e che alla data di scadenza indicata nel Bando
annuale risultino in possesso dei seguenti requisiti:
• essere studente iscritto all’Università di Pisa;

• essere in regola con il pagamento di tutte le tasse universitarie;
• nel caso di mobilità per studio, essere iscritti almeno al secondo
anno di studi universitari;
• essere in possesso dei requisiti generali indicati nel Bando di
selezione;
• essere in possesso dei requisiti specifici per il proprio corso di
studio/Dipartimento espressamente indicati nel Bando.

Mobilità per studio
Lo studente può svolgere un periodo di studio
all’estero presso un Istituto di Istruzione Superiore,
che abbia firmato un Accordo Interistituzionale con
l’Istituto di appartenenza. Il periodo di studio all’estero
deve essere parte integrante del programma di studio
dello studente.

La mobilità per studio può essere effettuata solo presso
Università con le quali esistano già Accordi
Interistituzionali con il Dipartimento di Scienze
Veterinarie.

Mobilità per Tirocinio
(Traineeship)
• Il traineeship è un’attività di formazione che lo studente può
svolgere nei Paesi partecipanti al Programma presso:
Istituti di istruzione superiore;
qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva sul
mercato del lavoro o nei campi dell’istruzione, della
formazione e della gioventù.
un’organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o
una ONG;
un organismo per l'orientamento professionale, la
consulenza professionale e i servizi di informazione
• N.B. Il periodo di tirocinio svolto all’estero può essere
riconosciuto come Tirocinio curriculare.

Mobilità per Tirocinio
(Traineeship)
La mobilità per traineeship può essere effettuata anche da
neolaureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo,
purché lo studente:
• presenti domanda di candidatura quando è ancora iscritto al
corso di studio.
I candidati possono essere selezionati anche dopo il
conseguimento del titolo finale di studio.
• Gli studenti che svolgono la mobilità da neolaureati possono
richiedere il documento per registrare le conoscenze e le
competenze acquisite all’estero (libretto Europass Mobilty)
come indicato nella sezione Internazionale del sito di
Ateneo
• https://www.unipi.it/index.php/internazionale.

Novità del bando 2021
comunicate dall’Agenzia
Nazionale
• La mobilità avrà la durata di 26 mesi, dal 1 settembre 2021 al 31
ottobre 2023.

• La mobilità sia per studio che per tirocinio potrà durare da un
minimo di 2 ad un massimo di 12 mesi.
• La mobilità 21/22 può essere svolta in modalità blended.
• In caso di mobilità blended, la parte di mobilità in presenza deve
essere di almeno 2 mesi, mentre la mobilità virtuale non viene
conteggiata ai fini della durata massima di 12 mesi (24 in caso di
ciclo unico).

• In caso di mobilità blended, viene coperta da contributo solo la
parte di mobilità svolta in presenza.

D.S.V. e l’Erasmus
Studenti outgoing del D.S.V.:

•
•
•
•
•
•
•

12 per studio – 9 per tirocinio nel 2013-14
12 per studio – 17 per tirocinio nel 2014-15
10 per studio – 32 per tirocinio nel 2015-16
1 per studio – 31 per tirocinio nel 2016-17
4 per studio – 28 per tirocinio nel 2017-18
2 per studio – 31 per tirocinio nel 2018-19
2 per studio – 11 per tirocinio nel 2019-20

D.S.V. e l’Erasmus
Studenti incoming nel D.S.V.:

• 20 per studio – 18 per tirocinio nel 2018-19
• 17 per studio – 8 per tirocinio nel 2019-20
• 9 per studio – nessuno per tirocinio nel 2020-21

Erasmus - destinazione
• Paesi EU e altri Paesi aderenti al Programma
• Studio (esami, tesi di laurea) sedi con accordi
bilaterali del dipartimento (28 accordi)
https://erasmusmobility.unipi.it/erasmus/candidatura
/erasmus.aspx

• Tirocinio (traineeship), sedi di libera scelta, previa
approvazione del Traineeship Proposal Form

Erasmus - mobilità per
studenti
Contributi alla mobilità - Il numero di posti disponibili e il
tetto massimo di spesa per la mobilità sono definiti
annualmente

Tetti di spesa

Erasmus - Posti disponibili per
mobilità

Erasmus – presentazione
domanda
La domanda di candidatura, alla quale accedere con le credenziali
di Ateneo, dovrà essere compilata e presentata online
esclusivamente alla pagina web https://erasmusmobility.unipi.it
Alla domanda dovranno essere allegati:
• il curriculum vitae;
• un documento di riconoscimento in corso di validità;
• solo per mobilità per TRAINEESHIP: il Traineeship Proposal Form. Tale modulo (pubblicato
alla pagina web
• https://erasmusmobility.unipi.it) dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto da un
rappresentante della struttura estera e controfirmato dal proprio Coordinatore di Area per
l’Internazionalizzazione,
• solo per mobilità per tesi: una lettera del relatore di tesi che spiega le motivazioni della
mobilità;
• solo per iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione: il programma di studio e la
dichiarazione del Direttore della Specializzazione/Coordinatore del Dottorato che autorizza la
mobilità.
N.B. Gli esami registrati su ESSE3 successivamente alla presentazione della domanda non vengono presi in
considerazione ai fini del punteggio. All’atto della sottomissione della domanda è cura dello studente
controllare accedendo alla propria area riservata del portale Alice che i dati relativi alla sua carriera risultino
correttamente registrati.

https://erasmusmobility.unipi.it/erasmus/candidatura/consorzio.aspx

Contributi bando Consorzio
ILO-2
La mobilità per Traineeship può essere effettuata anche
da neolaureati, neo dottorati e neo specializzati entro 12
mesi dal conseguimento del titolo, purché gli studenti
presentino domanda di candidatura al Bando quando
sono ancora iscritti all’ultimo anno di corso di studio
(anche fuori corso).
Non sono invece ammessi gli studenti iscritti a Corsi
singoli e ai Master di I e di II livello.

Contributi bando Consorzio
ILO-2
L’Ateneo finanzia un massimo di 4 mensilità per studente
solo per periodi di mobilità effettivamente svolta
fisicamente all’estero.

Contributi bando Consorzio
ILO-2
• Come studente conservare lo status di “studente” per tutta la durata
del tirocinio
• Come neolaureato, neo dottorato o neo specializzato iniziare il
traineeship all’estero solo dopo il conseguimento del titolo di studio
• Come neolaureato, neo dottorato o neo specializzato non iscriversi
ad alcun corso di studio, né in Italia né all’estero, prima di aver
concluso il traineeship
Ogni studente può svolgere, perciò, uno o più periodi di mobilità
all’estero (per studio e/o per traineeship) fino a un massimo di 12 mesi
per ciclo, sia nel I ciclo (laurea triennale), che nel II ciclo (laurea
specialistica/magistrale), che nel III ciclo (dottorato, specializzazione).
Gli studenti iscritti alle lauree a ciclo unico possono svolgere uno o più
periodi di mobilità all’estero (per studio e/o traineeship) fino ad un
massimo di 24 mesi (per un massimo di 12 mesi per bando).

Acquisizione di CFU all’estero
• SCOPO

• l’attribuzione di contributi/borse di studio per l’acquisizione di
CFU all’estero per esami, tirocinio e/o svolgimento di tesi di
laurea.

• Tipologia di bando
• Bando di Ateneo

• Requisiti

• gli studenti iscritti da un numero di anni pari o inferiore alla
durata normale dei corsi e in regola con il pagamento delle
tasse universitarie al momento della presentazione della
domanda
• gli studenti iscritti ai Corsi Singoli di Transizione (CSTR) a
condizione che siano in possesso dei requisiti di ammissione al
corso di laurea magistrale per il quale hanno presentato relativa
domanda

Acquisizione di CFU all’estero
L’importo della borsa, in caso di acquisizione di CFU presso Atenei
convenzionati per il rilascio di titoli doppi o congiunti, è pari a €
5.000,00
(lordo
amministrazione)
L’importo della borsa, in caso di acquisizione di CFU presso
Istituzioni non convenzionate per il rilascio di titoli doppi o congiunti,
sarà̀ proporzionale al numero di CFU acquisiti secondo la seguente
tabella:
• 12-18 CFU – 1100 € (lordo amministrazione)
• 19-32 CFU – 1800 € (lordo amministrazione)
• 33-48 CFU – 3000 € (lordo amministrazione)
• 49-60 CFU – 5000 € (lordo amministrazione)

Le borse saranno assegnate fino al raggiungimento della
quota pari a € 100.000,00.
https://www.unipi.it/index.php/studiare-all-estero/item/5782-bando-per-lassegnazione-di-contributi-di-mobilita-per-l-acquisizione-di-cfu-all-estero

Tesi di laurea all’estero
• SCOPO
• contributi di mobilità (ciascuno dell’importo di 2000,00 euro
(lordo amministrazione) a laureandi che necessitino di svolgere
parte della preparazione della tesi, per almeno due mesi
continuativi presso istituzioni, enti, imprese o aziende
straniere, comunitarie, sopranazionali o internazionali con sede
all’estero, di adeguato livello scientifico e culturale.

• SEDI
• Le sedi presso le quali svolgere la mobilità sono a libera scelta
dello studente, previa approvazione del Learning Agreement.

• TIPOLOGIA DI BANDO
• Bando di Ateneo
• https://www.unipi.it/index.php/studiare-all-estero/item/1285-tesi-dilaurea-allestero

Tesi di laurea all’estero
Gli studenti devono aver maturato, alla data di scadenza
del bando di concorso, almeno:
• 60 CFU del corso di laurea magistrale,
• 240 CFU del corso di laurea magistrale a ciclo unico di
durata quinquennale,
• 300 CFU del corso di laurea magistrale a ciclo unico di
durata sessennale.
• L'esame di laurea dovrà̀ essere sostenuto entro il quindicesimo
mese di calendario decorrente dalla data di pubblicazione della
graduatoria definitiva generale o comunque non oltre il primo
appello utile successivo alla scadenza del quindicesimo mese.
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09.00 – 11.00

