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Il nuovo Programma Erasmus+ 2021-2027 ha introdotto alcune importanti novità nell’ambito della mobilità 
ai fini di studio. Si riportano qui di seguito quelle di maggior interesse ai fini dell’organizzazione del periodo 
di studio. 

PERIODO DI MOBILITA’: Il periodo di mobilità eleggibile per il Bando Erasmus+ 2021 avrà la durata di      

26 mesi, dal 1° settembre 2021 al 31 ottobre 2023*.  

DURATA:  La mobilità fisica Erasmus+ SMS potrà durare da un minimo di 2 ad un 

massimo di 12 mesi.  

MOBILITA’ BLENDED: La mobilità potrà eventualmente essere svolta in modalità blended (in parte 

in presenza all’estero in parte in modalità virtuale dall’Italia). 

In caso di mobilità blended, solo la mobilità in presenza dovrà rispettare il 
periodo di durata minima di almeno 2 mesi. Il contributo finanziario 
comunitario sarà erogato solo per il periodo di mobilità fisica presso la sede 
di destinazione. L’importo mensile del contributo UE non è stato ancora reso 
noto dall'Agenzia Nazionale Erasmus. 

Per il periodo di mobilità virtuale è previsto un contributo finanziario 
forfettario su fondi di Ateneo di € 100,00 mensili 

Il periodo di mobilità virtuale deve prevedere il conseguimento di almeno 
3 ECTS 

MENSILITA’ ERASMUS+ Nel conteggio delle mensilità massime fruibili per ciascun ciclo di studi (12 

mesi per le LT, LM, CORSI DI DOTTORATO – 24 mesi per le LMCU) 
rientreranno solo i periodi di mobilità fisica. La mobilità virtuale non sarà 
calcolata.  

*La mobilità deve essere realizzata nell’a.a. 2021-2022. Ciononostante, si segnala che in presenza di 
condizioni oggettive avverse alla realizzazione del flusso, la mobilità potrà essere rimodulata fino al 31 ottobre 
2023. La rimodulazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Referente Erasmus di Ateneo e 
concordata con la sede di destinazione, per tramite della U.O. Internazionalizzazione 
 
IL CONTRIBUTO FINANZIARIO COMUNITARIO 

IMPORTO 
MENSILE 

PAESE DI DESTINAZIONE 

€ 350,00 
Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, 

Regno Unito, Svizzera 

€ 300, 00 

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

€ 250,00 
Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, 

Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Turchia, Ungheria 

 

I successivi aggiornamenti e indicazioni saranno pubblicati nella sezione Internazionale – Programma 

Erasmus+ del sito di Unipr 

https://www.unipr.it/erasmusplus_sms_out_2021_2022 

https://www.unipr.it/erasmusplus_sms_out_2021_2022

