
Raccolta Proposte Progettuali_
ERASMUS+ call 2023_KA171_ Mobilità
extra UE  (attivo dal 9/1/2023)
Azione che supporta la mobilità di studenti, docenti e staff da e verso le università situate 
nei Paesi extraeuropei:
• Student mobility mobility for studies (solo Incoming)
• Student mobility for traineeships (solo Incoming)
• Staff mobility for teaching (Outgoing e Incoming)
• Staff mobility for training (Outgoing e Incoming)
Questa azione mira a favorire l'acquisizione di competenze trasversali, costruire 
competenze interculturali e favorire lo sviluppo professionale dei partecipanti. Per gli 
istituti di istruzione superiore (università) l'azione è �nalizzata ad aumentare l'attrattività e 
la dimensione internazionale.
NOTA BENE: il Form potrebbe disattivarsi dopo un certo tempo limite. Si consiglia di 
predisporre in anticipo le risposte prima di inserirle nel Form

Termine di scadenza di presentazione del Modulo: venerdì 27/01/2023 ore 16:00

 

Il tuo indirizzo email verrà registrato quando invierai questo modulo

*Campo obbligatorio

Cognome *

La tua risposta

Nome *

La tua risposta

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfreBYAoCsT9vSL9qY_9xOqlk1nJDI60V4Se9wOfb51LrexWA/viewform&service=wise


 

Dipartimento di afferenza *

Scegli

Posizione ricoperta *

Scegli

Paese Extra UE  con cui si desidera avviare il progetto *

La tua risposta

Università Extra UE partner *

La tua risposta

Tipo di mobilità

Selezionare i campi di interesse

mobilità studenti incoming da 2 a 3 mesi

mobilità studenti PhD incoming da 1 a 3 
mesi

mobilità docenti incoming da 5 a 30 giorni

mobilità docenti outgoing da 5 a 30 giorni

mobilità studenti incoming da 2 a 3 mesi

mobilità studenti PhD incoming da 1 a 3 
mesi

mobilità docenti incoming da 5 a 30 giorni

mobilità docenti outgoing da 5 a 30 giorni



Durata della mobilità e numero di studenti e docenti/staff previsti (indicare la
durata e il numero di partecipanti previsti per ogni tipologia di mobilità
selezionata nel campo precedente)

*

La tua risposta

Quality of the project design: Present the different phases of the mobility project
and summarise what partner organisations plan in terms of selection of
participants, the support provided to them and the recognition of their mobility
period in the country of your partner institutions (* this section will be enclosed in
the project)

*

La tua risposta

Cooperation arrangements: Explain how, for the planned mobility project,
responsibilities, roles and tasks will be defined in the Project  (* this section will be
enclosed in the project)

*

La tua risposta

Relevance of the strategy: Explain why the planned mobility project is relevant to
the internationalisation strategy of your Department. Present previous experience
of similar projects with higher education institutions in the selected regions and
countries, if any. Present the proposed type(s) of mobility (studies, traineeship,
staff teaching or staff training), the subject areas and other specificities  (* this
section will be enclosed in the project)

*

La tua risposta



Si

No

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa Privacy all'indirizzo 
https://www.unimib.it/servizi/segreterie/informativa-privacy

Una copia delle risposte verrà inviata via email a progetti.erasmusplus@unimib.it.

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

Questo modulo è stato creato all'interno di Università degli Studi di Milano-Bicocca. Segnala abuso

Impact and dissemination: Explain the desired impact of the mobility project on
participants, beneficiaries, partner organisations and at local, regional and
national levels. Describe the measures, which will be taken to disseminate
the results of the mobility project at faculty and institution levels, and beyond
where applicable  (* this section will be enclosed in the project)

*

La tua risposta

Desidera programmare un incontro con l'ufficio? (l'incontro verrà programmato a
gennaio)

*

Informazioni aggiuntive che si desidera comunicare all'ufficio

La tua risposta

Informativa Privacy *

Invia Cancella modulo

 Moduli

https://www.google.com/url?q=https://www.unimib.it/servizi/segreterie/informativa-privacy&sa=D&source=editors&ust=1671712450898094&usg=AOvVaw3dMqksF7Bd5a4n8Xc5nKwV
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