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Il nuovo programma Erasmus+ 2021-2027

• Connettere l’Unione 
Europea ai giovani

• Spazio unico e aperto per 
la formazione e la ricerca: 
lo studente cittadino 
europeo e del mondo

Last update: 02/12/2021

Il nuovo Programma Erasmus+ 2021-
2027 prende le mosse da una dotazione 
finanziaria per il settennio di 26 miliardi 
di Euro, vale a dire il doppio del 
finanziamento 2014-2020.

#Idays 21

Relatore
Note di presentazione
Vedi appunti Garagerasmus



Quattro Azioni chiave:

Azione Chiave 1
Mobilità Individuale

Azione 
Jean Monnet

Azione Chiave 3 
Sostegno alla definizione 

delle Politiche e alla 
Cooperazione

Azione Chiave 2 
Cooperazione tra Organizzazioni e 

Istituzioni

Last update: 02/12/2021
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Priorità del Programma Erasmus+ 2021-2027

Digitale

Realizzazione della 
trasformazione 
digitale EWP e 
alfabetizzazione 
informatica degli 
utenti 

Inclusione

Impegno 
civico

Abbattimento delle 
barriere che ostacolano 
l’esperienza Erasmus 

(le situazioni personali o 
socioeconomiche 
svantaggiate vanno 
superate)

Erasmus 
green

Promozione della sostenibilità in 
particolare degli spostamenti 
con l’introduzione di un bonus 
per i viaggi con mezzi sostenibili

Promozione del sentimento 
di appartenenza europea e 
della cittadinanza attiva

Last update: 02/12/2021
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Caratteristiche del Programma Erasmus+ 2021-2027

Sicurezza dei 

partecipanti

Estensione della copertura 
assicurativa e diffusione 
della cultura della 
sicurezza.

Multilinguismo

Riconoscimento 
delle 

competenze

Conoscenza di almeno 
2 lingue UE oltre 
l’italiano;  sostegno 
delle esigenze 
linguistiche particolari 
(segni, braille)

Dimensione 
internazionale

Apertura alla dimensione 
Extra UE attraverso 
l’inclusione dei paesi terzi nei 
programmi

Diffondere gli strumenti dell'UE per 
la trasparenza, il riconoscimento  e 
la diffusione delle competenze

Last update: 02/12/2021
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Mobilità studenti: Caratteristiche principali

Può essere svolta verso qualsiasi altro 
Paese aderente al programma o 

qualsiasi Paese partner (Extra UE) 
purché sia stipulato un accordo 

interistituzionale (IIA)

L'attività di mobilità DEVE essere 
parte integrante del programma di 

studio dello studente.

Può riguardare qualsiasi indirizzo e 
ciclo di studi 

I ciclo= Triennale; 
II ciclo= Magistrale; 

III ciclo= Dottorato.

Ogni studente può prendere parte 
alla mobilità per un totale massimo di 
12 mesi per ogni ciclo di studi (24 per 
i cicli unici), indipendentemente dal 

numero e dalla tipologia delle attività 
di mobilità. Al conteggio dei mesi 

concorrono solo i periodi di mobilità 
fisica.

Last update: 02/12/2021
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Mobilità studenti: Tipologie di mobilità

Physical Mobility 

(at the host institution): 
tutta la mobilità è svolta all’estero 

con lezioni in presenza

Blended Mobility 

composta da:  
1.Physical activity (at the host institution 
in the host country); 

2.Virtual activity (in the host country or in 
the home country) 
La mobilità virtuale deve prevedere 
l’acquisizione di almeno 3 CFU.

NON E’ PIU’ PREVISTA
la Virtual Mobility 

(in the home country) 

Last update: 02/12/2021
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Borse di Studio del Programma
Il Programma Erasmus+ 2021-2027 prevede finanziamenti solo per 

i periodi effettivamente trascorsi all’estero

Sostegno 
all’inclusione

Sostegno 
individuale per 

la mobilità 
fisica 

(BORSA 
ERASMUS)

Sostegno per il 
viaggio o 
viaggio 

ecologico

Last update: 02/12/2021
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Rivoluzione digitale: Erasmus Without Paper (EWP)

• Digitalizzare i processi
• Scambiarsi dati e informazioni
• Accesso e utilizzo dei servizi da ogni parte dell’Europa e del 

mondo

Last update: 02/12/2021

Il sogno digitale
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Rivoluzione digitale: Erasmus Without Paper
• Formalizzazione degli accordi interistituzionali (IIA)
• Nomina degli studenti agli Atenei partner
• Online Learning Agreement (OLA)
• European Student’s card digitale
• Erasmus+ App: informazioni utili, eventi, scadenze, a 

disposizione degli studenti (outgoing & incoming) fino 
all’application

Last update: 02/12/2021

Anno accademico 2021/22: anno di 
transizione. Mobilità per studio 
2022/23: studenti «pionieri» del 
cambiamento

#Idays 21
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Cosa mi offre già l’Ateneo?
 Programmi attivi di mobilità internazionale:

 Digitalizzazione:
 Learning agreement online

 Accordi di mobilità firmati digitalmente

 Monitoraggio e pieno riconoscimento dei cfu

superati all’estero

 Tabella di conversione dei voti esteri

 Open Badge International Student: Strumento
di open recognition internazionale
(attestazione digitale da scaricare ed inserire
nei curricula elettronici e sui social network)

Last update: 02/12/2021

ERASMUS 
PER STUDIO

ERASMUS 
TRAINEESHIP

EXCHANGE
EXTRA UE DOPPIE LAUREE

Certificazione di qualità (UNI EN ISO 
9001:2015) del processo A11 -

SUPPORTO PER LA MOBILITA' 
INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI 
OUTGOING: ERASMUS PER STUDIO 

E ERASMUS TRAINEESHIP

La mobilità 
non può 

rallentare il 
mio percorso 
universitario!

#Idays 21

Relatore
Note di presentazione
Numero di Open badge rilasciati: 3029 rilasciati (dal 8giu2017 al 1dic2021)



Servizi attivi per gli studenti …
• Bicocca University Angels: tutor formati per la migliore 

assistenza peer to peer in tema di internazionalizzazione

• Stanziamento fondi di Ateneo in aggiunta al finanziamento 
comunitario Erasmus e al Fondo Giovani ministeriale

• Crediti di merito (calcolati sul merito e sul reddito)  

• Protocollo per la sicurezza degli studenti in mobilità 

• Carta dei servizi amministrativi per la mobilità outgoing 
(amministrazione trasparente)

Last update: 02/12/2021
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Relatore
Note di presentazione
Fondi UE e quanto abbiamo speso nel 2019/20 e nel 2020/21
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… per una mobilità di qualità!
Last update: 02/12/2021

Sono selezionato dal mio Ateneo in base al 
merito e posso mettere a frutto le mie 
competenze linguistiche

Ricevo un beneficio 
economico direttamente sulla 
mia carta multifunzione

Sono assegnato presso 
una destinazione 
coerente con il mio 
percorso di studio 

Ricevo supporto dai docenti coordinatori 
Erasmus presso il mio Dipartimento e sono 
orientato nella scelta degli insegnamenti da 
inserire nel Learning Agreement

Welcome Back: posso lasciare un 
feedback sulla mia esperienza 
presso la destinazione Erasmus e il 
mio giudizio può contribuire al 
miglioramento del servizio 

Posso 
confrontar
mi con i 
Bicocca 
University
Angels

Frequento insegnamenti 
all’estero senza rallentare
il mio percorso di studio

Mi sono offerte opportunità di mobilità sia in 
Europa che al di fuori, nell’ambito di istituzioni 
con le quali sono in corso collaborazioni attive 

I crediti superati entrano 
automaticamente in carriera 
senza bisogno di ulteriori passaggi

Ricevo un Open badge alla fine 
della mia mobilità che posso 
caricare sul mio CV 

Raccolgo e consegno 
tutta la 
documentazione a 
supporto della qualità
della mia mobilità

Mobilità 
di qualità

Relatore
Note di presentazione
Dalla analisi dei risultati del Participant Report (call 2019): interventi mirati di miglioramento
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Cosa mi rimane dopo una esperienza all’estero?
Last update: 02/12/2021

93%: «Sono in grado di collaborare con 
persone con altre origini e cultura»

87%: «Ho 
imparato a 
pianificare e 
organizzare 
compiti e 
attività»

95%: «E’ aumentata la 
mia capacità di problem 
solving e sono in grado di 
adattarmi e di agire in 
nuove situazioni 

81%: «Sono in grado di pensare e 
di analizzare criticamente le 
informazioni»

Participant Report: la Commissione 
Europea raccoglie il mio riscontro e lo 
restituisce a UNIMIB

96%: «So vedere il valore 
delle diverse culture»

94%: «Conosco meglio i miei punti di 
forza e di debolezza»

77%: «Ho incrementato le 
mie competenze specifiche 
nel settore»

74%: «Ho migliorato la capacità di 
pensare in modo logico e di  trarre 
conclusioni» 

Soft skills: il 
riscontro degli 
studenti 
UNIMIB

Relatore
Note di presentazione
Dati aggiornati sulla base dell’ultimo report – a.a. 2019/20 (call 2019) – chiuso il 30/07/2021



Aree di miglioramento@UNIMIB
Cosa dicono gli outgoing UNIMIB:
 91%: ho avuto il pieno riconoscimento del periodo all’estero

Conversione voti e caricamento diretto da parte di UMI
 82%: sono partito con Learning Agreement firmato

Segreterie online e SharePoint per docenti coordinatori & 
Enciclopedia delle destinazioni

 88%: riconosco la puntualità del pagamento della borsa Erasmus
Checklist con le cose da fare & Webinar con focus sul rientro

 93%: in generale sono molto soddisfatto della mobilità Erasmus
Comunicazione sui social e Bicocca University Angels

E gli incoming @UNIMIB?
 69%: Soddisfatti del livello di assistenza accademica e supporto 

amministrativo 
Bicocca University Angels per aiutare l’interazione 

 67%:  soddisfatti delle residenze universitarie disponibili 
Piano di riserva di alloggi. Progetto YES-Milano

 Call 2019 (a.a. 2019/20)

Last update: 02/12/2021

Impatto della pandemia 

#Idays 21

Relatore
Note di presentazione
Finanziamento totali disponibili per aa 21/22: 2.424.000 Euro. Dati aggiornati sulla base dell’ultimo report – a.a. 2019/20 (call 2019) – chiuso il 30/07/2021



Quando mi candido per un periodo di mobilità?
GIUGNO:
 Erasmus Traineeship (I° turno)
 Exchange EXTRA-UE (I° turno)

GENNAIO:
 Erasmus Traineeship (II° turno)
 Exchange EXTRA-UE (II° turno)
 Erasmus Studio UE
 Doppia Laurea UE

FEBBRAIO:
 Doppia Laurea EXTRA-UE

Last update: 02/12/2021
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Relatore
Note di presentazione
Entro la durata normale del corso di studi



Quale bando scelgo e cosa fare all’estero?

Paese in cui 
è presente 
l’istituzione 

estera

- Francia, Spagna o Polonia: 
destinazioni UE 

- Svizzera, Regno Unito o 
Argentina: destinazioni Extra UE

Contenuti 
del mio 

percorso di 
studio

Scelgo il 
bando 
giusto

- Esami del mio piano di studio
- Attività libere a scelta
- Stage 
- Tirocinio professionalizzante
- Crediti utili al mondo del lavoro
- Lavoro preparatorio per la 
redazione della tesi di laurea
- Altro

Mi confronto con il docente coordinatore Erasmus del Dipartimento 
a cui afferisce il mio corso di studio

Last update: 02/12/2021
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Enciclopedia delle destinazioni per Erasmus Studio

Last update: 02/12/2021

Il feedback sulla mia esperienza presso la destinazione 
Erasmus può contribuire ad orientare la scelta della 
destinazione migliore anche per altri studenti della 
comunità UNIMIB! 

Trovi informazioni su:
 Sedi partner, livelli di lingua richiesti e CFU per 

l’ammissione nella sede estera
 Disponibilità di alloggi universitari
 Checklist (Cosa devo fare) 
 Modulistica
 Simulatore per il calcolo del beneficio 

economico
… e molto altro ancora

L’Enciclopedia cresce anche grazie a te!

Organizza il tuo viaggio 
in autonomia. In questo 
l’Ufficio Mobilità 
Internazionale non può 
aiutare.

#Idays 21



Grazie per l’attenzione

Gli studenti UNIMIB in mobilità internazionale rappresentano 
l’eccellenza e la qualità del proprio Dipartimento!
Grazie a voi gli Atenei partner hanno proposto l’ampliamento dei 
posti messi a disposizione per UNIMIB. 

#Idays 21

Relatore
Note di presentazione
Grazie a voi gli Atenei partner hanno proposto l’ampliamento dei posti messi a disposizione per UNIMIB. Oppure qualche volta hanno ritirato l’accordo.
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