
Form Proposte ERASMUS+ BIP - call
2023 - Coordinatore
L'Ateneo raccoglie e presenta all’Agenzia Nazionale, sentita la Pro-Rettrice 
all’Internazionalizzazione, le manifestazioni di interesse a organizzare Azioni Erasmus BIP 
in qualità di Coordinatore.
Le manifestazioni di interesse vanno presentate con apposito Google Form entro il termine 
del 3 febbraio 2023 ore 16. La comunicazione dell’Agenzia Nazionale del numero di BIP 
confermati riguarderà le manifestazioni di interesse presentate tramite Google Form, in 
base all’ordine temporale di trasmissione.

NOTA BENE: il Form potrebbe disattivarsi dopo un certo tempo limite. Si consiglia di 
predisporre in anticipo le risposte prima di inserirle nel Form

 

Il tuo indirizzo email verrà registrato quando invierai questo modulo

*Campo obbligatorio

Cognome *

La tua risposta

Nome *

La tua risposta

Dipartimento di afferenza *

Scegli

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYbmY9D0CxiLeJSAikH_WboSCldELQEpeKlAiirUQqqEJY3w/viewform&service=wise


Posizione ricoperta *

Scegli

Titolo del BIP (provvisorio) *

La tua risposta

Partenariato del BIP - almeno due Istituzioni partner titolari di ECHE di due diversi 
Paesi (indicare il nome delle Istituzioni, Città, Stato)  

*

La tua risposta

Obiettivi formativi del BIP (che giustifichino l’assegnazione di 3 CFU) *

La tua risposta

Corso di Studio coinvolto *

La tua risposta

Area Disciplinare a cui sarà indirizzata l'Azione Erasmus BIP *

La tua risposta



confermo

Date previste di svolgimento dell’Azione Erasmus BIP  (mobilità fisica 5 giorni, 
solo studenti provenienti dalle università partner, + attività online)

*

La tua risposta

Numero di partecipanti previsti (min. 15/max. 20 studenti provenienti dalle 
Università partecipanti all’Azione Erasmus BIP, inclusi gli studenti dell'Università 
degli Studi di Milano Bicocca)

*

La tua risposta

Descrizione generale attività in presenza e online (attività di laboratorio, attività di 
collaborazione online, attività didattiche innovative, ecc.)

*

La tua risposta

Eventuali modalità di verifica finale dell’apprendimento *

La tua risposta

Dichiaro: 

1. di impegnarmi  a verificare con la Struttura Didattica di riferimento la conferma 
del riconoscimento di 3 CFU (non soprannumerari) in carriera agli studenti 
partecipanti, e riceverne autorizzazione dal Consiglio di Dipartimento

*



confermo

confermo

confermo

Dichiaro: 

2. di essere consapevole che l’organizzazione dell’Azione Erasmus BIP in qualità 
di Coordinatore ne implica la responsabilità di gestione e la comunicazione agli 
Uffici Internazionali di eventuali informazioni aggiuntive richieste dall’Agenzia 
Nazionale nel Report finale Erasmus.

*

Dichiaro: 

3. che andrà concordata con l’Ufficio Mobilità Internazionale l’attivazione del 
concorso su Segreterie Online per gli studenti UNIMIB partecipanti. Sarà a cura 
del docente dell’Azione Erasmus BIP illustrare l’iniziativa agli studenti del corso di 
studio UNIMIB interessato.

*

Dichiaro: 

4. che gli studenti incoming provenienti dagli Atenei all’estero dovranno essere 
nominati entro il 20 maggio 2023 per i BIP in svolgimento nel primo semestre a.a. 
2023/2024; entro il 20 ottobre 2023 per i BIP in svolgimento nel secondo 
semestre a.a. 2023/2024

*

Note e commenti

La tua risposta



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.
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Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

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

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=1671646754923524&usg=AOvVaw0DtsgPDokgalKWIM6uvPxW
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfYbmY9D0CxiLeJSAikH_WboSCldELQEpeKlAiirUQqqEJY3w/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYbmY9D0CxiLeJSAikH_WboSCldELQEpeKlAiirUQqqEJY3w/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



