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Bando di selezione:
● Atto amministrativo con il quale l’Ateneo 

pubblicizza un concorso invitando gli studenti 
che posseggono i requisiti indicati al suo interno 
alla partecipazione;

● Insieme di regole che normano diritti e doveri;

● Guida che da indicazioni durante tutto il flusso 
della mobilità.

CHE COS’E΄ UN BANDO
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Il bando è costituito da 8 parti che scandiscono cronologicamente 
tutta l’esperienza Erasmus:

1. Norme  generali e criteri di ammissione

2. Selezione dei candidati

3. Prima del programma Erasmus Studio

4. Beneficio economico

5. Durante il programma Erasmus Studio 

6. Chiusura del programma Erasmus Studio

7. Candidati con bisogni speciali

8. Programmi di doppia laurea

COME E’ STRUTTURATO IL BANDO ERASMUS
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Art.1-   Programma Erasmus ai fini di studio

Art.2-   Attività ammissibili

Art.3-   Destinazioni Erasmus

Art.4-   Docenti Coordinatori alla mobilità internazionale

Art.5-   Criteri di ammissibilità al bando

Art.6-   Requisiti linguistici

Art.7-   Incompatibilità col Programma Erasmus

Art.8-   Progetto di mobilità Erasmus Studio

Art.9-   Presentazione della candidatura

Art.10- Selezione dei Candidati e assegnazione delle destinazioni

Art.11- Accettazione della destinazione e indicazione del semestre

Art.12- Graduatorie definitive

Art.13- Rinuncia alla mobilità Erasmus+

FOCUS I & II PARTE DEL BANDO
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� Finalizzato all’acquisizione di cfu in piano;

� Durata minima 3 mesi (90 giorni);

� Durata massima 12 mesi per ogni ciclo di studio;

� Modalità dell’esperienza:

❑ Physical mobility (l’intero Programma è svolto in presenza);

❑ Blended mobility (il Programma è svolto in parte in e-learning e 
in parte in presenza)

❑ Virtual mobility (il Programma è svolto totalmente in e-learning).

ART.1 PROGRAMMA ERASMUS STUDIO

La pubblicazione della nuova Guida Erasmus 2021 attesa per fine 
dicembre 2020 conterrà ulteriori novità sul prossimo settennio 2021-2027.

sli
.d

o:
 #

Id
ay

20
p



38

� Sostenimento esami del piano di studio (gli esami sostenuti in 
Erasmus non possono essere messi fuori piano);

� Ricerca per la preparazione della tesi (non tutte le 
destinazioni ammettono questa possibilità);

� Tirocinio o stage (purché gestiti interamente dall’istituto 
estero e siano da esso certificati; purché siano previsti dal 
proprio piano di studi; purché non sia già stata attività la 
procedura per la stessa attività dall’Ufficio Stage)

ART.2 ATTIVITÀ AMMISSIBILI
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� La lista delle destinazioni viene stabilità dal bando e viene 
pubblicata come allegato al bando sul sito unimib al link:  
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/erasmus-studi
o/selezioni-erasmus-studio 

� Per altre info seguite la presentazione: 
Come scegliere la meta estera estera?

ART.3 DESTINAZIONI ERASMUS
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https://www.unimib.it/internazionalizzazione/erasmus-studio/selezioni-erasmus-studio
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/erasmus-studio/selezioni-erasmus-studio
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� Ogni Dipartimento ha designato un Docente Coordinatore 
alla Mobilità per seguire gli studenti 

� I Coordinatori di Dipartimento possono essere affiancati da 
una Commissione.

� Trovate la lista dei Coordinatori sul sito unimib al link:

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/docenti-coordin
atori-alla-mobilità 

� Incontri Erasmus di dipartimento sono pubblicati al link: 
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/erasmus-studio/
selezioni-erasmus-studio  

ART.4 DOCENTI COORDINATORI ALLA 
MOBILITÀ INTERNAZIONALE
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� essere iscritti “in corso” 

Questa condizione deve perdurare per tutto il periodo del 
Programma Erasmus.

� NON avere la carriera sospesa o essere in interruzione degli studi.

� NON essere iscritti ad un anno come ripetente, non essere 

iscritti a crediti o part time;

� NON avere già usufruito della borsa Erasmus per 12 mesi (24 

mesi per i cicli unici);

� NON usufruire di altre borse finanziate dall’UE

ART.5 CRITERI DI AMMISSIBILITA’
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ART.6 REQUISITI LINGUISTICI

Requisito Livello di lingua Quando 

Ateneo estero Verificare sul sito 
dell’ateneo estero

Verificare sul sito 
dell’ateneo estero

Unimib B2 di inglese o della 
lingua del paese di 
destinazione

Entro l’inizio del 
programma

Nel caso il requisito dell’Ateneo estero sia inferiore gli 
studenti dovranno comunque soddisfare il requisito 

linguistico di Unimib.
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Gli studenti durante il Programma Erasmus non possono:

- Presentare domanda di trasferimento ad altro 
Ateneo o di passaggio di corso;

- Discutere la tesi e/o essere proclamati;

- Svolgere qualsiasi attività che richieda la presenza 
presso l’Ateneo di Bicocca.

ART.7 INCOMPATIBILITÀ COL PROGRAMMA 
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ART.8 PROGETTO DI MOBILITÀ ERASMUS

Per essere ammessi alla selezione gli studenti dovranno preparare, in 
autonomia, un “Progetto di Mobilità Erasmus+” utilizzando il modulo 
pubblicato sul sito Unimib al link: 
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilità-internazionale/erasm
us-studio/selezioni-erasmus 

� Inserire 5 mete in ordine di preferenza
� Gli studenti che avranno dichiarato un numero di mete inferiori a 5 e 

che non fossero in posizione utile per l’assegnazione di una delle mete da 
loro indicate non avranno altra meta Erasmus assegnata;

� Possono dichiarare un numero di preferenze inferiori solamente gli 
studenti iscritti ad un corso con una riserva di mete inferiore a 5.

sli
.d

o:
 #

Id
ay

20
p

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilit%C3%A0-internazionale/erasmus-studio/selezioni-erasmus
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilit%C3%A0-internazionale/erasmus-studio/selezioni-erasmus


45

ART.8 PROGETTO DI MOBILITÀ ERASMUS

1. Confrontare il contenuto degli esami di UNIMIB con 
quelli delle mete indicate facendo attenzione a scegliere 
gli esami presso il dipartimento/facoltà con cui vi è 
l'accordo oppure gli esami espressamente offerti agli 
Erasmus. 

2. Scegliere gli esami del proprio livello a prescindere 
dall’anno di erogazione.  

3.  Non è necessaria una corrispondenza perfetta di crediti 
purché il contenuto e il carico di lavoro sia equivalente.

Questo Progetto vale solo 
per la selezione NON è 

quello definitivo

 particolare del modulo
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ART.9 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La domanda di candidatura va compilata 
alle Segreterie Online 

dal 11 al 29 gennaio 2020, ore 12.00

Il bando e le destinazioni a.a.2020/2021
 saranno pubblicati entro il

18 dicembre 2020.

Senza l’upload del Progetto di mobilità e la stampa della 
ricevuta la candidatura NON è valida.
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ART. 10 SELEZIONE DEI CANDIDATI

Verranno assegnati ai candidati due punteggi:

� un punteggio in cinquantesimi (50/50) per il 
curriculum accademico ad opera del sistema di 
Segreterie Online  

media ponderata x (cfu acquisiti/dovuti) x 5/3;

� un punteggio in cinquantesimi (50/50) per la 
valutazione del Progetto di mobilità Erasmus+ ad 
opera della Commissione Erasmus di ciascun 
Dipartimento.
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Le Commissioni Erasmus di Dipartimento possono decidere di 
assegnare il punteggio in uno dei seguenti modi:

� valutare le candidature in base al contenuto dei progetti di 
mobilità presentati;

� convocare gli studenti per un colloquio sul contenuto dei 
progetti di mobilità presentati e una verifica delle 
competenze linguistiche.

Le date e le modalità delle selezioni verranno pubblicate                   
entro il 29 gennaio 2020 sul sito Unimib al link: 

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilità-internaziona
le/erasmus-studio/selezioni-erasmus 

(Le date NON verranno comunicate in altro modo)

ART. 10 SELEZIONE DEI CANDIDATI
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ART. 11 ACCETTAZIONE DELLA META

Dalle ore 16:00 del 22 febbraio 2021  alle  ore 16:00 del 26 febbraio 2021 
Gli studenti devono confermare alle Segreterie Online l’accettazione 
della destinazione assegnata dalla Commissione e indicare il semestre 
in cui progettano di svolgere l’Erasmus.

Gli studenti che  non confermano o rifiutano l’assegnazione di una 
meta tra quelle da loro stessi indicate saranno ritenuti rinunciatari: la 
decisione di rifiutare la destinazione è irrevocabile.

Agli studenti che non confermano o rifiutano l’assegnazione di una 
meta NON da loro indicata, la Commissione Erasmus, ove possibile, 
provvederà a riassegnare una meta, compatibile con il percorso di 
studio dello studente, tra quelle eventualmente disponibili.  
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ART. 12 GRADUATORIE DEFINITIVE

Le graduatorie definitive verranno pubblicate il giorno                
8 Marzo 2021 dalle ore 16.00 sul sito Unimib al link 

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilita-int
ernazionale/erasmus-studio/selezioni-erasmus  e 

all’Albo Online di Ateneo. 

Gli studenti che rientreranno nelle graduatorie saranno 
considerati Studenti Erasmus e per tutta la durata del 

Programma dovranno comunicare con l’Ufficio Mobilità 
Internazionale-UMI attraverso la e-mail 

outgoing.erasmus@unimib.it  
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ART. 13 RINUNCIA AL PROGRAMMA

Gli studenti possono rinunciare all’Erasmus compilando il 
questionario alle Segreterie Online.

Agli studenti che non hanno accettato la meta alle Segreterie 
online NON è richiesta la compilazione della dichiarazione di 
rinuncia. 

ATTENZIONE!
Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive agli 

studenti che presenteranno rinuncia al programma verrà 
applicata una penale di € 200,00.
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I TEMPI DEL BANDO
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