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LA RETTRICE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con Decreto 

Rettorale n. 0010332/15 del 3 Marzo 2015; 

CONSIDERATO  che il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno istituito con proprio regolamento il 

nuovo Programma Erasmus+ per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, 

per il periodo 2021-2027;  

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/01/2022; 

VISTO l’Invito a presentare proposte relative al Programma Erasmus+ 2023 pubblicato il 23 

novembre 2022 e la Guida al Programma Erasmus+, in particolare l’Azione Chiave 1 

(KA1-Mobilità individuale), che prevede, tra le altre azioni di mobilità individuale, un 

programma intensivo di mobilità mista (Erasmus Blended Intensive Program - BIP);  

SENTITA la Commissione di Ateneo per l’Internazionalizzazione, riunitasi nella seduta del 17 

novembre 2022, sulla volontà di raccogliere le manifestazioni di interesse ad attivare 

Azioni Erasmus BIP;  

VISTO che il Dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente 

provvedimento;  

DECRETA 

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono 

integralmente riportate, la pubblicazione del Bando per la raccolta delle manifestazioni di interesse da 

parte dei docenti dell’Ateneo all’attivazione di un'Azione Erasmus BIP nell’ambito del programma Erasmus+ 

da svolgersi nell’a.a. 2023/24, secondo le modalità riferite di seguito. 

LA RETTRICE 

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05 

Area della Formazione e Servizi agli Studenti: Elena La Torre 
Settore Affari Internazionali 
Responsabile del procedimento: Agnese Cofler 
Ufficio Relazioni Internazionali 
Estensore del documento: Graziella Rago 

 







  

 

   

 

 

 

Manifestazione di interesse Erasmus+  Blended Intensive Programme (BIP)   

CALL ERASMUS+ 2023 

Anno Accademico 2023-2024 

scadenza presentazione proposte: 3 febbraio 2023 ore 16 

 

 
1. FINALITÀ 

Nell’ambito della Call 2023 per il Programma Erasmus+, Azione da svolgere entro le tempistiche autorizzate 

dall’Agenzia Nazionale, è emanato il presente bando rivolto a docenti dell’Ateneo (Professori ordinari, 

Professori associati, Ricercatori) per la raccolta di manifestazioni di interesse a proporre un Blended Intensive 

Programme (BIP) in qualità di Coordinatore, o in qualità di Partner.  

 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE AZIONI ERASMUS BLENDED INTENSIVE PROGRAMME (BIP) - 
UNIMIB 

Fanno parte dell'Azione chiave 1 del Programma Erasmus +, accanto alla mobilità Erasmus Studio ed Erasmus 

Traineeship. I Blended Intensive Programme (BIP) si configurano come programmi intensivi di mobilità 

breve, in modalità mista: brevi periodi in mobilità fisica, combinata con attività obbligatoria di 

apprendimento online, sviluppati da gruppi di Istituti di Istruzione Superiore titolari di ECHE di almeno 3 

diversi Paesi europei sulla base di un accordo inter-istituzionale multilaterale. 

A chi è rivolto: studenti in corso, regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea 

magistrale a ciclo unico.  Gli studenti di Master e delle Scuole di Dottorato possono assistere come uditori al 

BIP coordinato presso UNIMIB, previa autorizzazione del docente responsabile per l’Azione Erasmus BIP. 

 

Cosa offre UNIMIB: 

Per il docente UNIMIB con il ruolo di Coordinatore 

La parte di mobilità fisica viene svolta presso 

UNIMIB. 

● Formalizzazione dell’accordo inter- 

universitario multilaterale per l’Azione Erasmus 

BIP; 

● Formalizzazione di 3 CFU da riconoscere in 

carriera agli studenti partecipanti, su 

approvazione delle strutture didattiche di 

riferimento; 

● Possibilità di attivare un Open Badge al termine 

dell’Azione; 

● Attività di comunicazione;  

● Apertura della procedura di partecipazione 

degli studenti all’Azione Erasmus BIP su 

Segreterie Online; 

● Utilizzo spazi presso le strutture del 

Dipartimento; 

Per il docente UNIMIB con il ruolo di Partner 

La parte di mobilità fisica viene svolta presso 

l’Ateneo all’estero che ha il ruolo di Coordinatore.  

● Beneficio economico a supporto della mobilità 

di una settimana per cinque studenti 

partecipanti UNIMIB e per un docente 

(Professore ordinario, associato, Ricercatore); 

● Attività di comunicazione;  

● Apertura della procedura di partecipazione 

degli studenti alle attività del BIP su Segreterie 

Online; 

● Formalizzazione di 3 CFU da riconoscere in 

carriera agli studenti partecipanti,  su 

approvazione delle strutture didattiche di 

riferimento; 



  

 

   

 

● Materiale didattico, attività di comunicazione e 

traduzione, visite o escursioni strettamente 

collegate alle attività formative*; 

● Supporto di un Bicocca University Angel (BUA). 

 

*N.B. non sono ammessi benefici economici né rimborso spese per attività extracurriculari come visite 

turistiche, seminari non pertinenti al programma, cene, pranzi, attività ricreative.  

 

 

3. CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLA CALL 

Con il presente bando, 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 o in qualità di Partner.  

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.  

 

COORDINATORE 

A) possono presentare la richiesta: professori strutturati (associati e ordinari); ricercatori. 

B) elementi integranti della richiesta: 

- Nome del docente proponente e Dipartimento di afferenza 

- Titolo provvisorio dell’Azione Erasmus BIP 

- Obiettivi formativi dell’Azione Erasmus BIP che giustifichino l’assegnazione di 3 CFU 

- Corso di Studio/Ambito disciplinare a cui sarà indirizzata l'Azione Erasmus BIP 

- Date previste di svolgimento del BIP (mobilità fisica incoming 5 giorni + attività online);   
- Indicazione della Partnership con Università titolari di ECHE di almeno 2 Paesi diversi 
- Numero di partecipanti previsti (min. 15/max. 20 studenti provenienti dai partner partecipanti al BIP, 

inclusi gli studenti dell'Università degli Studi di Milano Bicocca). 
- Luogo di svolgimento delle attività (presso le sedi del Dipartimento);  
- Descrizione generale delle attività in presenza e online (attività di laboratorio, attività di collaborazione 

online, attività didattiche innovative, ecc.) 
- Eventuali modalità di verifica finale dell’apprendimento 
- Conferma del rilascio di almeno 3 CFU non soprannumerari registrabili in carriera studenti 

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.  

Il docente concorda con l’Ufficio Mobilità Internazionale l’attivazione del concorso su Segreterie Online. 

Al momento di uscita del presente Bando, non sono disponibili posti nelle residenze UNIMIB né per i docenti 

né per gli studenti provenienti dalle università estere. Sarà comunque fornita l’assistenza dell’Erasmus 

Student Network (ESN) per indicazioni sugli alloggi convenzionati. 

Sarà cura del docente Coordinatore dell’Azione Erasmus BIP illustrare l’iniziativa agli studenti del corso di 

studio UNIMIB interessato. Gli studenti si dovranno candidare in un concorso su Segreterie Online. 

Il modulo di presentazione delle proposte è da inviare tassativamente entro il 3 febbraio 2023 ore 16 tramite 

compilazione e invio del Google Form “BIP Coordinatore”. 

 



  

 

   

 

PARTNER 

A) possono presentare la richiesta: professori strutturati (associati e ordinari); ricercatori. 

B) elementi integranti della richiesta: 

- Nome del docente proponente e Dipartimento di afferenza 

- Titolo provvisorio dell’Azione Erasmus BIP 

- Obiettivi formativi dell’Azione Erasmus BIP che giustifichino l’assegnazione di 3 CFU 

- Corso di Studio/Ambito disciplinare a cui sarà indirizzata l’Azione Erasmus BIP 

- Date previste di svolgimento del BIP (mobilità fisica outgoing 5 giorni + attività online);   

- Sottoscrizione Partnership con Università titolari di ECHE di almeno 2 paesi diversi 

- Numero di partecipanti previsti (5 studenti outgoing dell'Università degli Studi di Milano Bicocca). 

- Descrizione generale delle attività in presenza e online (attività di laboratorio, attività di collaborazione 

online, attività didattiche innovative, ecc.) 

- Eventuali modalità di verifica finale dell’apprendimento 

- Conferma del rilascio di almeno 3 CFU non soprannumerari registrabili in carriera studenti 

Sarà cura del docente Partner dell’Azione Erasmus BIP illustrare l’iniziativa agli studenti del corso di studio 

UNIMIB interessato. Gli studenti si dovranno candidare in un concorso su Segreterie Online. 

 

Il docente concorda con l’Ufficio Mobilità Internazionale l’attivazione del concorso su Segreterie Online e il 

successivo invio dei dati degli studenti all’Ateneo Coordinatore della Partnership.  

 
Il modulo di presentazione delle proposte è da inviare tassativamente entro il 3 febbraio 2023 ore 16 tramite 

compilazione del Google Form “BIP Partner”. 

 

4. CONTRIBUTI STUDENTI PARTECIPANTI ALL’AZIONE ERASMUS BIP 

Secondo quanto previsto dal Programma Erasmus+ 2021-2027: 

- agli studenti e ai docenti dell'Università di Milano-Bicocca che partecipino ad un’Azione Erasmus BIP 

coordinata dall’Ateneo, non sono dovuti contributi o finanziamenti. 

- per gli studenti e i docenti incoming partecipanti all’Azione Erasmus BIP, il costo della mobilità resta in 

carico all’Università Partner di appartenenza. 

- agli studenti UNIMIB outgoing che partecipino ad un’Azione Erasmus BIP non coordinata dall’Ateneo, e 

che quindi si spostano in mobilità fisica breve all’estero, sarà attribuita dall’Università di Milano-Bicocca 

una diaria giornaliera pari a 70€. 

 

 

5.   PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE ERASMUS BIP 

Per la Call Erasmus+ 2023, l’Azione Erasmus BIP deve svolgersi tassativamente tra il 1° ottobre 2023 e il 30 

settembre 2024.  

 

6.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE/RICHIESTE 

COORDINATORE 



  

 

   

 

Per la partecipazione al presente bando, i docenti interessati a organizzare un’Azione Erasmus BIP in qualità 

di Coordinatori, dovranno presentare la propria richiesta compilando e inviando il modulo Google Form “BIP 

Coordinatore” in ogni sua parte, in cui dovranno dichiarare: 

- che si impegnano 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; 

- che l’Azione Erasmus BIP si svolgerà nell’ambito della Partnership di nuova sottoscrizione con Istituzioni 

titolari di ECHE di due diversi Paesi (indicare il nome delle Istituzioni) 

- di essere consapevoli che l’organizzazione dell’Azione Erasmus BIP in qualità di Coordinatore ne implica 

la responsabilità di gestione e la comunicazione all’Ufficio Mobilità Internazionale di eventuali 

informazioni aggiuntive richieste dall’Agenzia Nazionale nel Report finale Erasmus. 

L’invio del Google Form compilato dovrà essere effettuato tassativamente entro e non oltre la data di 
scadenza del 3 febbraio 2023 alle ore 16.00, accedendo alla seguente pagina web: 

https://docs.google.com/forms/d/1JWPHYMFSh9blxRLrx4yBIcLnVrjTWl7oE7-p-IsbxsM/edit?ts=637e1098 

Saranno escluse dalla presente selezione le candidature: 

- pervenute oltre il termine del 3 febbraio 2023 alle ore 16.00 

- prive di uno dei requisiti di ammissione elencati nell’art. 3, lett. A) e B) 

- presentate in modalità differente rispetto al Google Form “BIP Coordinatore” 

  

PARTNER 

Possono presentare proposta di partecipazione ad un’Azione Erasmus BIP come Partner (Modulo Google 

Form “BIP Partner”) i professori strutturati (associati e ordinari) e i ricercatori. 

I docenti che intendano partecipare ai BIP in qualità di Partner dovranno sottoscrivere un accordo inter-

istituzionale multilaterale con istituzioni titolari di ECHE di almeno 2 diversi Paesi Europei, dovranno 

compilare il Google Form “BIP Partner” per segnalare quanti studenti potrebbero potenzialmente partecipare 

ad un BIP; dovranno dichiarare: 

- che si impegnano 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; 

- che l’Azione Erasmus BIP si svolgerà nell’ambito della Partnership di futura sottoscrizione ad hoc con 

Istituzioni di due diversi Paesi (indicare il nome delle Istituzioni). 

L’invio del Google Form “BIP Partner” compilato dovrà essere effettuato tassativamente entro e non oltre 
la data di scadenza del 3 febbraio 2023 ore 16, accedendo alla seguente pagina web: 

https://docs.google.com/forms/d/1jg48_m5s1LGcbf-GtII5EC05CDL9g7Fecv2Kp3zLVvE/edit?ts=639c7ef3 

Saranno escluse dalla presente selezione le candidature 

- pervenute oltre il termine del 3 febbraio 2023 alle ore 16.00 

- prive di uno dei requisiti di ammissione elencati nell’art. 3, lett. A) e B) 

- presentate in modalità differente rispetto al Google Form “BIP Partner” 

 

7.  DISPOSIZIONI FINALI 



  

 

   

 

Tutte le richieste trasmesse regolarmente saranno presentate alla Pro-Rettrice per l'Internazionalizzazione e 

saranno incluse nella candidatura Erasmus+ di Ateneo per le Azioni Erasmus relative all’anno accademico 

2023/24.  

Nel caso l’Agenzia Nazionale INDIRE confermasse l'autorizzazione ad un numero inferiore di azioni BIP 

rispetto alle manifestazioni di interesse pervenute, l’Ufficio Relazioni Internazionali procederà a considerare 

quelle pervenute secondo l’ordine temporale di trasmissione del Google Form.   

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Relazioni Internazionali (Graziella Rago, Simona 

Maraboli), scrivendo all’account cooperation@unimib.it  

Il Coordinatore dell’Azione Erasmus BIP si impegna a pubblicare il Syllabus relativo alle attività formative sul 

sito del Dipartimento e a inviarlo via mail all’account cooperation@unimib.it. 

Tutte le spese saranno gestite centralmente dall’Ufficio Mobilità Internazionale. 
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