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Capo Ufficio per la Mobilità Internazionale



I tempi dei bandi Erasmus Traineeship ed Exchange Extra UE

Cosa I turno II turno

Pubblicazione del bando 14 giugno 2022 21 dicembre 2022

Presentazione delle 
candidature

Dal 14 giugno 2022
Alle ore 12:00 del 5 luglio 
2022

Dal 13 gennaio 2023
Alle ore 12:00 del 31 
gennaio 2023

Pubblicazione graduatoria 29 luglio 2022 7 marzo 2023 

Partenze Dal I settembre 2022 Dall’8 marzo 2023

Chiusura Programma 31 ottobre 2023 31 ottobre 2023



Nazioni di destinazione dei Programmi

Erasmus 
Traineeship

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Austria, Belgio, Cipro, Francia, 

Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Bulgaria, 
Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, 

Repubblica di Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Ungheria

Exchange 
Extra UE

Tutti gli stati NON presenti nella lista dell’Erasmus+ for 
Traineeship



#Idays 21

 I flussi in uscita verso la Turchia sono al momento sospesi;

 le nazioni segnalate e sconsigliate dal Ministero degli Esteri 
http://www.viaggiaresicuri.it/home

Paesi di destinazione esclusi

http://www.viaggiaresicuri.it/home


Chi può partecipare?

Gli studenti 

 in corso per tutta la durata dell’esperienza;

 di tutti i livelli

▪ Lauree triennali = I livello 

▪ Magistrali e cicli unici = II livello

▪ Dottorati/ Specializzandi = III livello



Specifica per la candidatura al I turno dei bandi 
a.a.2022/2023

 se iscritti all’ultimo anno di corso del primo o del secondo ciclo 
di studi per l’a.a. 2021/2022 concludere la mobilità entro il 28 
febbraio 2023 e laurearsi entro marzo 2024; in questo caso la 
partenza effettiva è vincolata al sostenimento di tutti gli esami 
previsti dal proprio piano degli studi;

 se iscritti all’ultimo anno di corso del primo o del secondo ciclo 
di studi per nell’a.a. 2022/2023 laurearsi entro marzo 2025



Specifica dell’Erasmus+ TraineeshipSpecifica dell’Erasmus+ Traineeship

Possono partecipare all’Erasmus+ ai fini di Traineeship anche i 
laureandi purché:

 presentino la candidatura prima della discussione della tesi;

 svolgano il Traineeship  interamente dopo il conseguimento del 
titolo;

 concludano il Traineeship entro 12 mesi dal conseguimento della 
laurea.



Per gli iscritti ad un corso di laurea triennale/ laurea magistrale/ magistrale a ciclo unico: 
tutte le attività svolte durante il programma devono comportare il riconoscimento di cfu
in piano e non soprannumerari. 

Nota: (ad eccezione delle mobilità post laurea dell’Erasmus Traineeship)

Requisiti per la validità dei Programmi

Per i dottorandi/specializzandi: 
il programma deve essere di almeno 3 mesi continuativi.



Incompatibilità

Dalla data di inizio del periodo Erasmus Traineeship/Exchange EXTRA-
UE gli studenti NON possono:

 trasferirsi in altro Ateneo o effettuare passaggio di corso;
 discutere la tesi o essere proclamati;
 svolgere qualsiasi attività che richiede la presenza in Ateneo.

Il Programma deve essere continuativo e non prevedere sospensione al 
di fuori di quelle previste dalle mete di destinazione.



Attività ammesse da entrambi i bandi

 stage presso imprese/organizzazioni pubbliche o private;

 tirocinio formativo e pratico in reparto ospedaliero, istituti scolastici;

 tirocinio e attività di laboratorio;

 assistentati per futuri insegnanti;

 assistentati di ricerca per studenti e dottorandi.



Tirocini professionalizzanti 

I Programmi Erasmus Traineeship ed Exchange Extra UE ammettono come
attività i Tirocini Pratici Valutativi (TPV) di area medica e area chirurgica abilitanti
alla professione medica.

La meta estera dovrà possedere le caratteristiche adeguate per essere eletta
come sede di TPV secondo la normativa italiana.

Coordinatore: Prof. Marco Parenti



Tirocini professionalizzanti post laurea ammessi solo 
per l’Erasmus Traineeship

❑ i Tirocini Pratici Valutativi (TPV) di area medica e area chirurgica abilitanti alla professione
medica post laurea. La meta estera dovrà possedere le caratteristiche adeguate per essere
eletta come sede di TPV secondo la normativa italiana. (sia bando Erasmus Traineeship che
Exchange-ExtraUE)

Coordinatore: Prof. Marco Parenti

❑ i Tirocini professionalizzanti post laurea per l’ammissione all’Esame di Stato di abilitazione alla
professione di Psicologo. Gli studenti dovranno innanzitutto rivolgersi all’Ufficio Stage di
Ateneo per la stipula della convenzione con la sede di destinazione.

Coordinatrice: Prof.ssa Silvia Mari



Attività ammesse solo dall’Exchange Extra UE

 Ricerca e svolgimento di tesi compilativa;

 Sostenimento di esami presso mete firmatarie di un Accordo di Cooperazione 
Internazionale, limitatamente all’area disciplinare per la quale è stato attivato e 
solo se l’Accordo lo prevede esplicitamente: 
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/cooperazione/accordi-quadro-
internazionali Questa possibilità è da valutare attentamente con il  docente 
Coordinatore alla mobilità e solo su sua autorizzazione. 

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/cooperazione/accordi-quadro-internazionali


❑ Il  Traineeship NON può essere utilizzato per svolgere un’esperienza 
di ricerca a meno che la ricerca non sia essa stessa un’esperienza 
lavorativa (esempio per i dottorandi la ricerca è a tutti gli effetti 
un’esperienza lavorativa).

❑ NON è ammesso l’utilizzo dell’Erasmus Traineeship per la ricerca di 
tesi compilativa o il sostenimento di esami.

❑ E’ ammesso utilizzare i risultati dell’esperienza di traineeship come 
lavoro preparatorio per la prova finale.

Specifica dell’Erasmus+ TraineeshipSpecifica dell’Erasmus+ Traineeship



Ricordate che 
l’Erasmus+ ai fini di Traineeship

deve essere un’esperienza 
essenzialmente pratica e/o lavorativa!



Destinazioni ammesse da entrambi i bandi

 gli Istituti di Istruzione Superiore;

 le organizzazioni pubbliche o private attive nel mercato del lavoro o in 
settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù;

 CNR;

 ONG.



Non sono ammesse:

 le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate 
(la lista completa è disponibile all'indirizzo http://europa.eu/about-
eu/institutions-bodies/index_en.htm ); 

 le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie 
Nazionali.

Specifica dell’Erasmus+ TraineeshipSpecifica dell’Erasmus+ Traineeship

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm


Trovare l’organizzazione ospitante

Non vi sono destinazioni messe a disposizione dal bando ma vanno concordate con i 
coordinatori.

Potete:

 trovare offerte di stage sulla piattaforma http://erasmusintern.org/; 

 accedere alle organizzazioni che hanno stipulato convenzioni con l’ufficio stage
(SENZA ATTIVARE LA PROCEDURA DI STAGE);

 Interfacciarvi col vostro docente Coordinatore alla Mobilità Internazionale e gli 
uffici tirocini dei dipartimenti;

http://erasmusintern.org/


Durata dei programmi

Erasmus+ Traineeship Exchange Extra UE

Minimo 2 mesi/60 giorni
(3 mesi per il terzo ciclo di studio)

Minimo 1 mese/30 giorni
(3 mesi per il terzo ciclo di studio)

Massimo 12 mesi per ciclo di studio (24 
mesi per i corsi a ciclo unico)

Massimo 6 mesi per bando (prorogabile a 12 

mesi previa autorizzazione motivata per la ricerca 
di tesi)



Beneficio economico

❑ Solo per i giorni effettivamente trascorsi 
all’estero;

❑ Solo se la mobilità  porta a un riconoscimento di 
cfu in piano (esclusi dottorandi, specializzandi e mobilità post 

laurea).



Beneficio economico Erasmus+ Traineeship

Il beneficio economico per la mobilità Erasmus+ Traineeship è composto da due parti: 1. Borsa 
Erasmus 2. Integrazione di Ateneo

1. Borsa Erasmus

Le mobilità Post Laurea hanno diritto alla sola Borsa Erasmus

GRUPPO 1
Paesi con costo della vita 
maggiore

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lichtenstein, Lussemburgo, Norvegia 
e Svezia €.500,00

GRUPPO 2
Paesi con costo della vita 
medio

Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, Malta, Paesi Bassi, 
Portogallo e Spagna €.450,00

GRUPPO 3
Paesi con costo della vita 
minore

Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ex-
Repubblica Jugoslava di Repubblica di Macedonia, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Ungheria 

€. 400,00

Gruppo Paesi Mensile/30gg



Finanziamenti alla mobilità EXTRA-UE

Gruppo
Paesi Mensile/30gg

Regioni 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13
Tutte gli stati extra UE non inclusi nelle regioni 5 e 14 €. 700,00

Regione 14 Faroe Islands, Switzerland, United Kingdom

• €. 350,00 + integrazione
(studio)

• €. 500,00 + integrazione
(traineeship, tirocini e ricerca)

Regione 5 Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State

• €. 300,00 + integrazione
(studio)

• €. 450,00 + integrazione
(traineeship, tirocini e ricerca)

1. Borsa Exchange EXTRA-UE



Per il Programma Erasmus Traineeship e  per le destinazioni  delle Regioni 5 e 14 del 
Programma Exchange Extra UE è prevista un’integrazione di Ateneo in base all’ISEE 
2022. La quantificazione delle borse verrà deliberata dal CdA del mese di luglio 2022.

Per ottenere l'integrazione gli studenti devono:
1. iscriversi all’a.a.2022/2023 entro il 20 luglio 2022;
2. aver presentato l’ISEE 2022 (per le prestazioni universitarie in favore dello studente) 

sottoscrivendo la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) entro il 5 agosto 2022. Il 
caricamento dei dati dell’ISEE nel sistema Segreterie Online è automatico gli 
studenti sono tuttavia chiamati a verificare l’effettiva presenza del dato nella loro 
pagina personale. 

ATTENZIONE! I laureandi della sessione di marzo 2023 NON devono iscriversi 
all’a.a.2022/2023 ma possono ottenere l’ISEE e inviarla all’ufficio tasse  alla e mail 
segr.studenti.tasse@unimib.it chiedendo l’inserimento motivando la richiesta con la 
partecipazione ai bandi di mobilità

Integrazione alla Borsa di mobilità (CdA Luglio 2022) 

mailto:segr.studenti.tasse@unimib.it


Bonus Salute (CdA Luglio 2022) 

Tutti gli studenti che svolgeranno una mobilità riceveranno un contributo per la stipula di un’assicurazione 
sanitaria aggiuntiva al fine di coprire le eventuali esigenze sanitarie che potrebbero non essere comprese 
nei servizi della Tessera Europea di Assicurazione Malattie-TEAM. La quantificazione delle borse verrà 
deliberata dal CdA del mese di luglio 2022.

❑ Il Bonus è vincolato all’effettiva stipula dell’assicurazione.

❑ Può essere speso per accendere una polizza nuova oppure, nel caso abbiate già una copertura, come 
contributo per quella già in essere.

La ricevuta dell’avvenuta stipula andrà presentata nelle modalità e tempistiche che verranno comunicate 
successivamente agli studenti selezionati ai bandi.



Presentare la candidatura

Potete presentare la candidatura alle Segreterie online dal 14 giugno 
2022 al 5 luglio2022, ore 12:00, allegando:

LAT o LAEX (e relativo Addendum); 

Modulo di approvazione del progetto di mobilità.  

Senza questi due documenti firmati dalle parti le candidature non sono 
valide.



Info

Who How

Coordinatori per la mobilità Erasmus Su appuntamento

UMI 
Ufficio mobilità Internazionale

erasmus.traineeship@unimib.it
Riservata a chi partecipa al bando Erasmus+ 
Traineeship

UMI 
Ufficio mobilità Internazionale

outgoing.extraue@unimib.it
Riservata a chi partecipa al bando Exchange 
EXTRA-UE e agli studenti di Doppia Laurea Extra 
UE

http://www.unimib.it/go/79016553/Home/Italiano/Studenti/Per-gli-iscritti/Erasmus-/Erasmus-per-studio/Come-si-partecipa/Come-informarsi/Coordinatori-per-la-mobilita-internazionale
mailto:Erasmus.traineeship@unimib.it
mailto:Outgoing.extraue@unimib.it

