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Programmi di mobilità Internazionale di UNIMIB

Erasmus 
Studio

Erasmus 
Traineeship

Doppie Lauree 
UE

Exchange 
Extra UE

Doppie Lauree 
Extra Ue



Finalità dei Programmi

Acquisizione di crediti formativi durante un’esperienza all’estero.

Arricchire il proprio CV

Non ritardare il conseguimento della laurea
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Riconoscimento dei Programmi
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Tutte le attività svolte con successo durante i Programmi 
siano esse attività didattiche, attività formative e ricerca/lavoro di tesi, 
purché preventivamente concordate con i Coordinatori alla Mobilità 
Internazionale devono essere:

Riconosciute IN PIANO;
Riconosciute come NON SOPRANNUMERARIE;
 interamente SENZA NESSUNA INTEGRAZIONE.

Chi utilizza i Programmi (che lo prevedono) per lo svolgimento della tesi compilativa o per un’attività 
lavorativa/laboratoriale volta alla stesura della tesi sperimentale, avrà in carriera il riconoscimento di tutti i 
crediti formativi  legati alla prova finale, meno uno; il cfu mancante verrà caricato in carriera all’atto della 

discussione della tesi.



NON sono Finalità dei Programmi

Imparare una lingua straniera 
(in mobilità la lingua si perfeziona non si impara da zero, è necessario prepararsi per tempo)

Evitare le attività formative più difficili di Unimib
(il progetto di mobilità va costruito con un criterio di flessibilità e coerenza)

Visitare una città/nazione che piace
(la mobilità non è un’esperienza turistica ma un’esperienza anche di vita che arricchisce il CV)
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Chi può accedere ai Programmi

 Tutti gli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi (“in corso”) ad un Corso di Laurea 
(primo ciclo di studi), Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico (secondo ciclo di studi), ad 
una Scuola di Specializzazione o ad un Corso di Dottorato di Ricerca (terzo ciclo di studi). 

 non usufruire contemporaneamente di altre borse finanziate dall’Unione Europea per lo stesso 
periodo (esempio: borsa Marie Sklodowska Curie, finanziamento EIT Raw Materials, eccetera);

 non avere la carriera sospesa per qualsiasi motivo o essere in interruzione degli studi;

 non essere iscritti ad un anno come ripetente, non essere iscritti a crediti, non essere iscritti part time.

Queste condizioni devono perdurare dal momento della candidatura 
fino alla conclusione del Programma.
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Come si svolgono i Programmi

I Programmi possono svolgersi nelle seguenti modalità:

Mobilità Tradizionale (tutto il periodo è svolto all'estero, in presenza oppure in e-learning/smart
working; dunque gli studenti che si trovano all’estero, con l’autorizzazione della propria meta, anche 
se l’attività è svolta in modalità virtuale sono considerati in mobilità tradizionale);

 Blended Learning (il periodo è composto da un periodo in Italia in e-learning e un periodo all'estero in 
presenza e/o in e-learning/smart working).

La modalità in cui verrà svolto il Programma è stabilita dalla meta ospitante in base 
alla propria pianificazione della didattica/organizzazione aziendale. 
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Se hai domande usa questo QC di slido
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Nazioni di destinazione dei Programmi

METE UE Erasmus Studio Erasmus Traineeship Doppie Lauree UE

METE 
EXTRA UE Exchange Extra UE Doppie Lauree Extra Ue
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Nazioni di destinazione dei Programmi

METE UE

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Austria, Belgio, Cipro, Francia, 
Germania, Grecia, Malta, Olanda, Portogallo, Spagna, Bulgaria, 
Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, 

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

NOTA:I flussi in uscita verso la Turchia sono al momento sospesi.

METE 

EXTRA UE
Tutte le nazioni non specificate sopra
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Mete di destinazione dei Programmi

Erasmus Studio
Gli Istituti di Istruzione Superiore titolari di una ECHE-Erasmus Charter for 
Higher Education con i quali UNIMIB ha stipulato uno specifico Erasmus 

Inter-Institutional Agreement

Erasmus 
Traineeship & 

Exchange Extra 

- Gli Istituti di Istruzione Superiore; 
- Le organizzazioni pubbliche o private attive nel mercato del lavoro o in settori quali 
l'istruzione e la formazione. 
ESEMPI: imprese pubbliche o private, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le imprese sociali); gli 
enti pubblici a livello locale, regionale o nazionale; le parti sociali o altri rappresentanti del mondo del lavoro, 
comprese camere di commercio, ordini di artigiani o professionisti e associazioni sindacali; gli istituti di 
ricerca; le fondazioni; scuole/istituti/centri educativi (a qualsiasi livello, dall'istruzione pre-scolastica a quella 
secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e quella per adulti); le organizzazioni senza scopo di 
lucro, le associazioni o le ONG; gli organismi per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e 
i servizi di informazione.

Doppie Lauree 
Ue & Extra UE

Gli Istituti di Istruzione Superiore con i quali UNIMIB ha stipulato un 
Accordo specifico per la Doppia Laurea



Attività ammissibili dai Programmi

Erasmus 
Studio

• Acquisizione delle attività previste nei Regolamenti Didattici di ogni 
corso di studio compresa la preparazione della tesi, laboratori e 
tirocini.

Erasmus 
Traineeship

• Lo stage presso le organizzazioni pubbliche o private; 
• I tirocini formativi e pratici in reparto ospedaliero; 
• I tirocini in laboratorio di ricerca presso organizzazioni pubbliche o private;
• I tirocini professionalizzanti anche post laurea;
• Gli assistentati per i futuri insegnanti;
• Gli assistentati di ricerca per studenti e dottorandi;
• Le attività di ricerca per le tesi sperimentali sono ammissibili nella misura in cui 

costituiscano formazione professionale per lo studente; 
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Attività ammissibili dai Programmi

Exchange 

Extra UE

• Lo svolgimento di tesi di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico sia 
compilativa che sperimentale; 

• Lo svolgimento della tesi di Dottorato di Ricerca;
• Tutti i tipi di stage, tirocini, traineeship e internati (ad esclusione di quelli post 

laurea); 
• I tirocini professionalizzanti (ad esclusione di quelli post laurea); 
• Il sostenimento o la frequenza di attività didattiche (solo per specifiche 

destinazioni e/o CdS per i quali è in essere un Accordo Quadro di Cooperazione e 
Ricerca)

Doppie Lauree 
Eu & extra UE

• Acquisizione delle attività formative previste dal piano di studio del 
II anno della Laurea Magistrale
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Durata dei Programmi

Erasmus 
Studio

• Minimo 2 mesi effettivi all’estero (un periodo accademico completo non inferiore 
ai 60 giorni effettivi) fino ad un massimo di 12 mesi (360 giorni);

• Per gli iscritti ad una Scuola di specializzazione o ad un Corso di Dottorato di 
Ricerca il Programma ha durata minima di 3 mesi continuativi effettivamente 
trascorsi all’estero (90 giorni).

Erasmus 
Traineeship

• Minimo 2 mesi effettivi all’estero  (un periodo accademico completo non 
inferiore ai 60 giorni effettivi) fino ad un massimo di 12 mesi (360 giorni);

• Per gli iscritti ad una Scuola di specializzazione o ad un Corso di Dottorato di 
Ricerca il Programma ha durata minima di 3 mesi continuativi effettivamente 
trascorsi all’estero (90 giorni);

• Per la mobilità post laurea la durata del Programma deve rispettare l’eventuale 
normativa regionale e/o degli ordini professionali. 
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Durata dei Programmi

Exchange 

Extra UE

• Minimo 30 giorni effettivi all’estero fino ad un massimo di 6 mesi continuativi, 
rinnovabili in caso di preparazione della tesi; 

• Per gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione o ad un Corso di Dottorato di 
Ricerca il programma dovrà essere di almeno di 3 mesi continuativi 
effettivamente trascorsi all’estero (90 giorni);

Doppie Lauree 
Eu & extra UE

• Dai 6 a 12 mesi secondo quanto previsto dagli Accordo di Doppia Laurea 
Magistrale
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Tempistiche dei bandi di selezione

Erasmus 
Studio

• Un solo bando di selezione in pubblicazione a dicembre di ogni anno per le 
mobilità nell’a.a. successivo.

Erasmus 
Traineeship

• Due turni di selezione per ogni a.a. per le mobilità nello stesso a.a..
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I turno a.a.2021/2022 II turno a.a.2021/2022

Pubblicazione bando 10 giugno 2021 Pubblicazione bando entro il 20 dicembre 2021

Mobilità 
da settembre 2021 
Al 30 ottobre 2022

Mobilità 
Dall’ 8 marzo 2022 
Al 30 ottobre 2022

Il bando a.a.2021/22 mobilità a.a.2022/2023 sarà pubblicato il 20 dicembre 2021

Le mobilità da luglio 2022 e il 30 settembre 2023



Tempistiche dei bandi di selezione

Exchange 

Extra UE

• Due turni di selezione per ogni a.a. per le mobilità nello stesso a.a..

Doppie Lauree 
Eu & extra UE

• Un solo bando di selezione in pubblicazione a dicembre di ogni anno per le mobilità nell’a.a. 
successivo.
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I turno a.a.2021/2022 II turno a.a.2021/2022

Pubblicazione bando 10 giugno 2021 Pubblicazione bando entro il 20 dicembre 2021

Mobilità 
da settembre 2021 
Al 30 ottobre 2022

Mobilità 
Dall’ 8 marzo 2022
Al 30 ottobre 2022

Mete UE Mete Extra UE

Inserite nel bando Erasmus Studio 
bando a.a.2021/2022, mobilità 
a.a.2022/2023 

Pubblicazione bando a.a.2021/2022, mobilità 
a.a.2022/2023 entro il 13 gennaio 2022

Mobilità 
da luglio 2022 
Al 30 settembre 2023

Mobilità 
da luglio 2022 
Al 30 settembre 2023



Finanziamenti dei Programmi

Erasmus 
Studio

• Finanziato da Fondi UE, Fondi MIUR e Fondi UNIMB;
• Borsa composta da due parti: la Borsa UE basata sul costo della vita del paese di 

destinazione; l’Integrazione alla Borsa basata sulla dichiarazione Isee;
• Definizione della borse per il Bando a.a. 2021/2022, mobilità a.a.2022/2023, ad 

opera degli Organi di Governo UNIMIB tra luglio- settembre 2022

Erasmus 
Traineeship

• Finanziato da Fondi UE, Fondi MIUR, Fondi MEF e Fondi UNIMB;
• Borsa composta da due parti: la Borsa UE basata sul costo della vita de paese di 

destinazione; l’integrazione alla Borsa basata sulla dichiarazione Isee;
• Definizione della borse per i bandi a.a.2021/2022 ad opera del CdA del 20 luglio 

2021.
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Finanziamenti dei Programmi

Exchange 

Extra UE

• Finanziato da fondi MIUR e Fondi UNIMIB; 
• Borsa basata sul costo della vita del paese di destinazione;
• Definizione della borse per i bandi a.a.2021/2022 ad opera del CdA del 20 luglio 

2021.

Doppie Lauree 
Eu & extra UE

• Per le mete UE la borsa segue le regole del Programma Erasmus;
• Per le mete Extra UE la borsa segue le regole del Programma Exchange Extra UE;
• Definizione della borse per i Bandi a.a. 2021/2022, mobilità a.a.2022/2023, ad 

opera degli Organi di Governo UNIMIB tra luglio- settembre 2022
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Focus Dottorandi

Possono partecipare a tutti i Programmi di UNIMIB

Devono stare all’estero per almeno 3 mesi continuativi

Possono sommare la borsa di mobilità alla maggiorazione della borsa di 
dottorato 

Non è necessario che dichiarino il conseguimento di crediti formativi
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Focus Studenti con Bisogni Speciali

Per Bisogni Speciali si intendono studenti con disabilità (DIS) o con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento (DSA)

Possono partecipare a tutti i Programmi di UNIMIB

Hanno diritto al supporto del servizio B-Inclusion e a un contributo 
aggiuntivo per i costi reali effettivamente sostenuti
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Focus mobilità Post Laurea

Ammessa SOLO dal Programma Erasmus ai fini di Traineeship

La candidatura deve essere presentata prima del conseguimento del titolo 
accademico 

Le esperienze devono concludersi entro un anno dal conseguimento del 
titolo

Le esperienze, se utilizzate per il praticantato, devono rispettare le regole 
degli ordini professionali
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Coordinatori alla Mobilità Internazionale
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 Concordano e Approvano con gli studenti l’Learning Agreement-LA/ LAT/LAEX, ossia il piano di 
studi/traineeship/stage da svolgere durante i Programmi e ogni loro successiva modifica;

 sono responsabili del pieno riconoscimento in piano e non in soprannumero delle attività formative 
svolte con profitto all’estero; 

 autorizzano il prolungamento dei Programmi qualora sia necessario agli studenti ai fini del 
completamento del proprio LA/LAT/LAEX.

La lista completa dei Coordinatori Erasmus è pubblicata sul sito di Ateneo al link:
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/docenti-coordinatori-alla-mobilit%C3%A0

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/docenti-coordinatori-alla-mobilit%C3%A0


Sessioni Online- #Idays21- 3 dicembre 2021

Erasmus 
Studio

• 3 dicembre 2021, ore 10:00
• Link youTube: http://s.unimib.it/03iday21

Erasmus 
Traineeship

• 3 dicembre 2021, ore 14:30
• Link youTube:http://s.unimib.it/03iday21
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Sessioni Online- #Idays21- 3 dicembre 2021

Exchange 

Extra UE

• 3 dicembre 2021, ore 14:30
• Link youTube: http://s.unimib.it/03iday21

Doppie Lauree 
Eu & extra UE

• Mete UE: 3 dicembre 2021, ore 10:00
• Mete UE- Link youTube: http://s.unimib.it/03iday21
• Mete Extra UE: 3 dicembre 2021, ore 14:30
• Mete Extra UE- Link youTube:http://s.unimib.it/03iday21
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Contatti

Bicocca University Angels: info.erasmus@unimib.it

Coordinatori alla mobilità Internazionale:
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/docenti-coordinatori-alla-mobilit%C3%A0

Ufficio mobilità Internazionale:
Programma Erasmus Studio: outgoing.erasmus@unimib.it

Programma Erasmus Traineeship: erasmus.traineeship@unimib.it

Programma Exchange Extra UE: outgoing.extraue@unimib.it

#Idays 21

mailto:info.erasmus@unimib.it
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/docenti-coordinatori-alla-mobilit%C3%A0
mailto:outgoing.erasmus@unimib.it
mailto:erasmus.traineeship@unimib.it
mailto:outgoing.extraue@unimib.it


Se hai domande usa questo QC di slido
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