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COSA È IL PROGRAMMA ERASMUS 
PLUS PER MOTIVI DI STUDIO (SMS)

Il programma Erasmus Plus Mobilità per Studio consente agli studenti di
trascorrere un periodo di studi continuativo presso un'Università Europea
convenzionata con l’Università degli Studi di Parma. Lo studente in mobilità:

� riceve un contributo economico;

� ha la possibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso l'Istituto 
ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione (ad eccezione di piccoli contributi che 
vengono addebitati anche agli studenti locali), con la garanzia del pieno 
riconoscimento delle attività formative sostenute all’estero con esito positivo, 
purché approvate in sede di Learning Agreement.

Il Programma Erasmus Plus consente di vivere esperienze culturali all'estero, di
conoscere nuovi sistemi di istruzione superiore e di incontrare giovani di altri
Paesi, partecipando così attivamente al processo di integrazione europea.



QUALI BENEFICI A LUNGO TERMINE?

�Disoccupazione di lunga durata incide la
metà rispetto a chi non ha studiato all’estero. A 5 anni dalla
laurea, tasso di disoccupazione più basso del 23% rispetto ai “non
mobili”

� Dopo un tirocinio all’estero a un giovane su tre è stato
offerto un posto di lavoro nell’azienda ospitante

� Quasi 1 studente su 10 ha dato vita ad una propria attività e più
di 3 su 4 prevedono di farlo.



QUALI ATTIVITÀ SONO CONSENTITE 
DURANTE LA MOBILITÀ ERASMUS PLUS 
(SMS)

� Frequenza di intere unità didattiche così come previsto dall’ordinamento 
dell’università ospitante (corsi e/o moduli) e, al termine, sostenimento
delle relative prove d’esame. Ove tali prove non siano previste, sarà in 
ogni caso richiesta una valutazione da parte dell’istituzione ospitante.

� Elaborazione della tesi di laurea (o di parte di essa) conformemente ad 
un piano di lavoro approvato dal proprio relatore.

� Svolgimento di attività di tirocinio, ove previsto dagli ordinamenti 
didattici, previa approvazione del Delegato per i Tirocini del Corso di 
Laurea/Studio. In questo caso, la sede ospitante potrebbe richiedere 
anche la frequenza di unità didattiche connesse all’attività di tirocinio.

� Frequenza dei Corsi di Dottorato di ricerca secondo modi e regole 
definiti dal Collegio dei Docenti. 



LA DURATA DELLA MOBILITÀ ERASMUS 
PLUS (SMS)

� La lunghezza ottimale del periodo di studio da svolgere presso la sede
ospitante è predeterminata dall’Accordo Bilaterale sottoscritto tra le due
università, ed è indicata all’interno del bando di concorso.
Cionondimeno, è possibile estendere o ridurre il periodo di mobilità da
un minimo di tre ad un massimo di dodici mesi. Il soggiorno di studi
all'estero dovrà essere compreso tra il 1° giugno 2016 ed il 30 settembre
2017.



QUANTE VOLTE SI PUÒ FARE 
ERASMUS?

� Con il Programma Erasmus Plus lo studente può ricevere più volte la
borsa Erasmus Plus per un massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studi,
indipendentemente dal numero e dal tipo di mobilità (a fini di studio e/o
a fini di tirocinio).

� Per gli studenti iscritti a corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, il numero
massimo di mesi è di 24.



ERASMUS PLUS A PARMA

Codice identificativo ERASMUS dell’Università degli Studi di Parma: I PARMA01

Codice PIC dell’Università degli Studi di Parma 999846028

Numero Carta ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 29240-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE

Numero di accordi bilaterali in vigore per il bando 2016/2017 609

Numero di posti disponibili per mobilità ai fini di studio 1212

Fondi stanziati dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Italia a favore di 
UNIPR

NA



IL CONTRIBUTO UE ALLA MOBILITA’

Da Parma 280 €/mese
Austria, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Irlanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Svezia, Regno Unito

Da Parma 230 €/mese

Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica 
Ceca, Cipro, Estonia, Germania, 

Grecia, Islanda, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Macedonia, Malta, 

Olanda, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, 

Spagna, Turchia, Ungheria



COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO 
COMUNITARIO

� La durata del periodo di mobilità è calcolata considerando la data di 
inizio e di fine periodo (giorno/mese/anno) secondo l’anno 
commerciale di 360 giorni; pertanto ogni mese, indipendentemente 
dalla sua durata, sarà considerato di 30 giorni. In caso di mesi 
incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il 
numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario 
mensile. 



ALTRI CONTRIBUTI DISPONIBILI

� Contributo Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (Er.GO.) –
la concessione del contributo integrativo è normato dal Bando Annuale 
2016/2017 pubblicato da Er.GO.

� Contributo MIUR (ex DM 198) – L’importo integrativo ministeriale varia da 
50,00 € a 150,00 € mensili. Entro il mese di giugno 2016 saranno precisati 
gli importi definitivi e le modalità di accesso.

� Contributo integrativo a supporto delle fasce deboli e degli studenti con 
disabilità. Le modalità di accesso saranno pubblicate non appena rese 
disponibili dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Italia 

� Per alcuni Dipartimenti saranno inoltre disponili ulteriori supporti 
finanziaria (es.: Accordo BARILLA S.p.A. per Ingegneria)



INCOMPATIBILITÀ DEL CONTRIBUTO 
ERASMUS PLUS

� Non è possibile beneficiare dello status e del contributo 
finanziario Erasmus se contemporaneamente si usufruisce di: 
� contributi erogati per gli stessi fini da enti pubblici o privati; 

� altre borse finanziate dall’Unione Europea; 

� borse di collaborazione; 

� altre borse di mobilità finanziate da qualsiasi struttura dell’Ateneo. 



ACCEDERE A UNA BORSA ERASMUS 
PLUS (SMS)

Sostenimento del Language Placement Test

Bando di concorso e compilazione della domanda di candidatura

Selezione (a cura del Referente di Dipartimento) e accettazione 
borsa

Nomination presso Università di destinazione e application process

Pianificazione del periodo di studio e Learning Agreement



BANDO DI CONCORSO E DOMANDA 
DI CANDIDATURA

� Pubblicazione Bando SMS 2016/2017: 27 GENNAIO 1 FEBBRAIO 2016
� La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e consegnata 

all’Ufficio Protocollo di Ateneo entro le ore 12.00 di VENERDI’ 26 FEBBRAIO 
4 MARZO 2016;

� La compilazione della domanda avviene online attraverso accesso alla 
pagina personale ESSE3STUDENTE (utilizzo delle credenziali istituzionali di 
acceso)

� Gli iscritti “sotto condizione” provenienti da altri Atenei, e non aventi ricevuto 
le credenziali di accesso ai servizi UNIPR, potranno compilare la domanda di 
partecipazione in formato cartaceo 



IL LANGUAGE PLACEMENT TEST (TEST 
DI VALUTAZIONE LINGUISTICA)

� È indispensabile una buona conoscenza della lingua straniera nella quale saranno tenuti i 
corsi. Si tenga presente inoltre, che sempre più Università richiedono una competenza 
linguistica di alto livello e certificata.

� Per questo motivo, ciascun candidato deve sostenere il Test di Valutazione Linguistica 
programmato nei giorni 8, 11 e 12 GENNAIO 2016 (vd. bando), fatta salva l’appartenenza ad 
una delle categorie esonerate.

� E’ previsto anche lo svolgimento di una sessione straordinaria in data 23 febbraio 2016 aperta 
ad alcune categorie di studenti. Si invita a visitare la sezione specifica del portale 
www.unipr.it per ottenere tutte le informazioni necessarie.

� Il LPT non è finalizzato alla “eliminazione” di candidati, quanto alla valutazione preventiva del 
livello di conoscenza della lingua di insegnamento presso le sedi indicate come preferenziali.

� La “non idoneità” della domanda citata dal bando a seguito del risultato ottenuto durante il 
LPT non significa la “non ammissione” del candidato alla selezione, quanto l’incongruenza tra 
il livello di competenza linguistica effettiva ed il livello richiesto dalla sede indicata come 
preferenziale.  



IL LANGUAGE PLACEMENT TEST (TEST 
DI VALUTAZIONE LINGUISTICA)

� Il possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua del 
Paese di destinazione o della lingua veicolare utilizzata presso 
l’Università ospitante, è requisito non solo preferenziale, ma 
anche indispensabile quando è tassativamente richiesto 
dall’Università di destinazione.

� È indispensabile una buona conoscenza della lingua straniera 
nella quale saranno tenuti i corsi. Si tenga presente inoltre, che 
sempre più Università richiedono una competenza linguistica di 
alto livello e certificata. Come supporto agli studenti in partenza 
la Commissione Europea fornisce corsi di lingua on line (OLS).



LA SELEZIONE DEI CANDIDATI E 
L’ACCETTAZIONE DELLA BORSA

� Ciascun Dipartimento (e/o Corso di Studi) attiva procedure 
proprie per la selezione dei candidati. La selezione può essere 
operata, nel rispetto dei criteri allegati al Bando, dal Referente 
Erasmus o da una Commissione appositamente nominata.

� Le selezioni, le cui date sono elencate sul portale di Ateneo, 
saranno portate a termine entro il 31 MARZO 2016.

� L’accettazione della borsa attribuita, deve essere perfezionata 
presso la Erasmus and International Home entro VENERDI’ 15 
APRILE 2016. 



LA SCELTA DELLA SEDE DI 
DESTINAZIONE

� La presentazione della candidatura per l’assegnazione di una borsa Erasmus 
DEVE essere meditata e preceduta da un’accurata preparazione, che 
consiste nell’informarsi sulle offerte didattiche delle singole Università. Lo 
studente che intende candidarsi ad una borsa è quindi invitato a contattare 
il proprio Referente Erasmus per individuare sia il momento che la sede più 
appropriata in relazione al piano di studio.

� Una scelta ponderata tiene in considerazione alcuni aspetti fondamentali:
� La compatibilità tra l’offerta didattica della sede di destinazione ed il proprio 

progetto di studio;

� La corrispondenza tra i requisiti linguistici delle sede di destinazione e le proprie  
competenze;

� L’effettiva motivazione a svolgere un periodo di studi all’estero e la 
consapevolezza dei vantaggi da esso derivanti.



QUALI CORSI SEGUIRE ALL’ESTERO?

� È fondamentale acquisire, leggendo attentamente i siti delle Università prescelte, 
le informazioni sui corsi impartiti nelle Università di destinazione e sulla loro struttura 
didattica: durata semestrale o annuale, propedeuticità, contenuti, livello, 
CFU/ECTS, e qualora la borsa sia di durata semestrale, il semestre nel quale 
l'insegnamento è attivato, le modalità degli esami, il livello linguistico richiesto.

� La scelta del semestre in Erasmus dovrà tener conto del calendario accademico 
dell’Università Partner, ed in particolare della data di inizio dei corsi. Il calendario 
in vigore presso le Università straniere può essere molto diverso da quello 
dell’Università degli Studi di Parma (ad esempio, in alcune Università dell’Europa 
del Nord i corsi iniziano ai primi di agosto).

� Inoltre, alcune Università impongono particolari procedure di iscrizione ai singoli 
corsi (livello di studio dello studente e/o approvazione formale dell'iscrizione da 
parte del docente, numero limitato di studenti ammessi ai corsi, possesso di 
particolari certificazioni di competenza linguistica): è quindi necessario acquisire 
informazioni con molto anticipo per assicurarsi di poter effettivamente svolgere 
nella sede prescelta il proprio progetto di studio.



LA CONCLUSIONE DEL PERIODO 
ERASMUS PLUS

� Al termine del periodo di studio all'estero l'Università ospitante dovrà fornire agli studenti e all'Università degli
Studi di Parma un certificato che confermi che il programma concordato è stato svolto ed un documento
attestante i risultati ottenuti. Nello specifico, i documenti necessari alla convalida del periodo all’estero e
relativa attività didattica/di ricerca sono i seguenti:

� Certificato di permanenza (Erasmus certificate) sul quale l’università ospitante riporterà la data di inizio e conclusione del
soggiorno. Si sottolinea che tale documento farà fede per il computo delle mensilità e relativa erogazione dei fondi, per cui è
assolutamente necessario che questo sia accurato. In alcuni casi tale documento viene spedito direttamente allo SRI dalla
sede estera.

� Learning Agreement originale comprensivo di eventuale modello CHANGES, contenente le firme di tutte le parti interessate.

� Relazione individuale debitamente compilata online (rif.: Erasmus Mobility Tool).

� Transcript of records, ossia il documento rilasciato dall’Università Ospitante che certifica le attività svolte dallo studente
durante il periodo all'estero (esami con relativo voto e crediti acquisiti). Gli studenti che hanno svolto ricerca per la tesi o per il
dottorato, dovranno similmente presentare un documento rilasciato dall’Università ospitante in cui si attesta l’attività svolta e
relativi (eventuali) crediti. Gli studenti che hanno svolto un tirocinio durante il periodo all’estero (in particolare iscritti a Corsi di
Laurea nell’area sanitaria o del sevizio sociale) , dovranno farsi rilasciare dall’Università ospitante il Transcript of Records per
tirocinio (o documento equivalente) contenente la descrizione delle attività svolte. L’originale del Transcript of Records deve
essere consegnato alla Erasmus and International Home di Ateneo al rientro dal periodo di mobilità Erasmus, sebbene nella
maggior parte dei casi l’Università ospitante si riservi la facoltà di inviarlo per posta (anche elettronica).

N.B.: Con l’introduzione del Programma Erasmus Plus, tutti questi documenti (con l’eccezione della “Relazione Individuale”) sono di
norma riuniti nel modello unico denominato “Learning Agreement for Studies”. Ciononostante, è possibile che alcuni Atenei
rilascino modelli propri che, seppur conformi nei contenuti, risultino diversi nella struttura.

La mancata presentazione dei documenti summenzionati comporterà l'obbligo della restituzione dell'intero ammontare della borsa.



I CONTATTI UTILI

RIFERIMENTO INDIRIZZO CONTATTI
Erasmus Plus in Italia http://www.erasmusplus.it

Portale di Ateneo http://www.unipr.it

Pro Rettore con delega al coordinamento delle attività di 
internazionalizzazione di Ateneo

Prof. Francesca Zanella
Email: francesca.zanella@unipr.it

Delegato del Rettore alla Mobilità Studentesca Internazionale
Prof. Gioia Angeletti Email: gioia.angeletti@unipr.it

UOS Internazionalizzazione – Erasmus 
and International Home

P.le San Francesco, 3
43121 - Parma

Tel.: +39.0521.904203
Email: erasmus@unipr.it

Referenti Erasmus di Ateneo Clicca qui

Associazione ESN-ASSI P.le San Francesco, 3
43121 - Parma

Web: http://assi.unipr.it
Email: assi@unipr.it


