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Preparare la partenza

Check list dei mesi marzo/giugno

Argomento
1. Aggiornamenti sulla situazione sanitaria e geopolitica
2. Aggiornamenti dagli atenei esteri
3. Protocollo per la sicurezza per la mobilità internazionale
4. Finanziamenti della mobilità
5. Online Learning Agreement
6. Nomine e Iscrizione presso le mete estere
7. Requisiti linguistici e OLS



1.1 Aggiornamento situazione sanitaria

L’emergenza Covid-19 NON è finita.

La situazione è variegata a seconda delle ondate dell’emergenza sanitaria, in linea generale gli Atenei 
esteri:

 Confermano il nuovo anno, ma valutano la tipologia di didattica che erogheranno;

 Richiedono il tampone non più vecchio di 48 ore e nel caso impongono anche la ripetizione e/o la 
quarantena;

 Passaporto vaccinale/green pass: potrebbe essere ancora richiesto;



1.2 Aggiornamento situazione geopolitica

Tutte le esperienze di mobilità internazionale devono essere svolte in sicurezza

Per garantire una gestione trasparente e uguale per tutti i partecipanti UMI agisce secondo:

 direttive del MUR e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

 direttive della Commissione UE e dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia

 direttive della CRUI

 direttive della Governance di Ateneo e del Protocollo per la sicurezza per la mobilità internazionale

 Direttive degli stati e degli Atenei di destinazione 

NON ci sono direttive in merito alla situazione russo-ucraina che impattino 
sulle mobilità Erasmus dell’a.a. 2022/2023. 

Ad oggi (18 marzo 2022) qualsiasi azione e/o richiesta è prematura. 



Gli Atenei esteri in considerazione della situazione sanitaria e geopolitica stanno valutando di :

 Confermare il nuovo anno Erasmus;

 Valutare la tipologia di didattica (slide successiva)

 Organizzare l’offerta che erogheranno;

 Valutare l’estensione o la riduzione dei posti e dei mesi messi a disposizione negli Accordi

2.1 Aggiornamento dagli Atenei esteri



Gli Atenei esteri posso stabilire 3 tipologie di mobilità:

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)- TIPOLOGIA ATTUATA SOLO IN CASI DI SITUAZIONI GRAVI 

SU INDICAZIONI DELL’UE COME AD ESEMPIO PERIODI DI LOCK DOWN

Le tipologie didattiche sono decise dalla meta estera, non sono a richiesta degli studenti: ci possono 
essere Atenei che non offrono l’e-learning o viceversa Atenei che pianificheranno solo didattica in e-
learning. 

2.2 Aggiornamento dagli atenei esteri



2.3 Aggiornamento situazione sanitaria e geopolitica

UMI sta processando le nomine per l’a.a.2022/2023

 NON saranno prese in considerazione in nessun caso le richieste di modifica di semestre per motivazioni 
legate alla situazione sanitaria e/o geopolitica, come per gli scorsi a.a. sarà UMI a spostare gli studenti in 
caso di pericolo o per direttive;

 NON saranno prese in considerazione in nessun caso le richieste di modifica di semestre al fine di evitare 
la virtual mobility;

 Le richieste di modifica semestre per comprovati motivi didattici saranno accolte eccezionalmente da 
UMI solo se l’Ateneo ospitante lo prevede. 



3.1 Protocollo per la sicurezza per la mobilità internazionale

Tutte le esperienze di mobilità internazionale devono essere svolte in sicurezza

Sono autorizzare le esperienze di mobilità solo verso le mete per le quali il Ministero degli Affari Esteri e
Cooperazione Internazionale non abbia sconsigliato e/o vietato la partenza.

Viceversa, per la vostra sicurezza UNIMIB potrà chiedervi il rientro laddove le circostanze lo rendano
necessario.

Qualora necessario verranno tenuti dei webinar periodici per monitorare la situazione.

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/sicurezza-mobilita-internazionale

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/sicurezza-mobilita-internazionale


 Informarsi sul livello di sicurezza del paese di destinazione e sulla presenza di strutture
ospedaliere/ambulatoriali/di soccorso:

 Consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Collaborazione internazionale al fine di
tenersi aggiornati sulle disposizioni dello Stato italiano relative agli spostamenti:

 Registrarsi sul sito “DoveSiamoNelMondo” del Ministero degli Affari Esteri dichiarando le date
degli spostamenti e i propri recapiti telefonici e scaricare l’App:

3.2 Protocollo per la sicurezza per la mobilità internazionale



4.1 Finanziamenti della mobilità

 Il finanziamento delle mobilità Erasmus è composto da due parti:
 La Borsa Erasmus su fondi UE a seconda del paese di destinazione:

 L’integrazione alla Borsa Erasmus su fondi dell’Ateneo e su fondi MUR. L’ammontare del contributo verrà 
deliberato nella prima seduta utile del CdA di Ateneo dopo l’assegnazione dei finanziamenti UE e MUR 
(di norma tra luglio e settembre)

 Il finanziamento coprirà esclusivamente i periodi effettivamente trascorsi all’estero.

Eventuali altri bonus per la mobilità (Bonus salute ect) verranno deliberati dal CdA di Ateneo congiuntamente 
all’Integrazione alla Borsa Erasmus.

Gruppo di paesi Mensile/30gg
Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lichtenstein, Lussemburgo, Norvegia e Svezia €.350,00

Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, Malta, Olanda, Portogallo e Spagna €. 300,00

Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica della Macedonia del Nord, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Ungheria 

€. 250,00



5.1 Online Learning Agreement-OLA
L’OLA è un documento che attesta il programma di studio che gli studenti svolgeranno presso la Meta Erasmus, 
come tale è sempre da concordare prima dell’inizio del Programma con il Coordinatore Erasmus e deve essere 
approvato dalla Meta Erasmus.

Nuova scadenza!!!!!

DOPO AVER RICEVUTO LA MAIL DI NOMINA, gli studenti che hanno scadenze per la presentazione dell’OLA 
ravvicinate devono contattare UMI alla mail di servizio outgoing.erasmus@unimib.it

Semestre di partenza Presentazione Approvazione

I° semestre (anno intero compreso) Dal 14/04/2022 al 10/07/2022 Entro il 15/07/2022

II° semestre Dal 14/09/2022 al 25/11/2022 Entro il 30/11/2022

mailto:outgoing.erasmus@unimib.it


Form per porre domande

I Bicocca University Angel raccoglieranno le domande raggruppandole per argomento e trasmetteranno quelle 
a carattere generale che possono essere utili a tutti gli studenti.



COSA É? UMI comunica all’ateneo estero dati anagrafici, periodo di mobilità e area didattica sulla 
quale lo studente è stato selezionato

QUANDO? Le nomine vengono svolte in base alle scadenze estere: i primi semestri da marzo a 
luglio, i secondi semestri da settembre a novembre.
Una stessa università può avere scadenze diverse per le diverse Facoltà.

Come faccio a sapere se sono stato nominato? A nomina compiuta trasmetteremo a 
ciascuno la conferma via mail. 
In alcuni casi potremmo chiedere delle informazioni aggiuntive richieste dalla meta estera per la nomina 
(es.: contatto di emergenza, foto) . 

NON CONTATTARE LA META ESTERA PRIMA DELLA NOMINA!
non avrai risposta o riceverai risposte generiche o non appropriate  

6.1 Nomina all’università di destinazione



Mantieni monitorata la casella email:

• Dopo la nomina sarai contattato dall’ateneo estero che fornirà istruzioni per compilare la loro application. Se non ricevi 
nessuna comunicazione, controlla sul sito della meta di destinazione.

APPLICATION ESTERA – rispetta scrupolosamente le loro scadenze e procedure!

• LA META ESTERA PUÒ RIFIUTARE L’AMMISSIONE IN CASO DI APPLICATION INCOMPLETA, NON CORRETTA O PRESENTATA 
IN RITARDO, OPPURE IN ASSENZA DI REQUISITI NECESSARI (livello linguistico, CFU già acquisiti, background accademico 
adeguato), a sua insindacabile valutazione.

Transcript of records UNIMIB:

• Alcuni atenei richiedono questo documento in fase di application, per valutare la preparazione pregressa dello studente. 
E’ l’attestazione degli esami superati con i relativi voti e cfu . 

• VA RICHIESTA ALLE SEGRETERIE STUDENTI/UFFICIO GESTIONE CARRIERE
https://www.unimib.it/servizi/segreterie-studenti/certificati-e-autocertificazioni
(NON all’Ufficio Mobilità Internazionale, NON al Coordinatore Erasmus):

6.2 Application dello studente 

https://www.unimib.it/servizi/segreterie-studenti/certificati-e-autocertificazioni


7.1 Requisiti linguistici
1) Requisito linguistico della meta Erasmus

E’ responsabilità dello studente verificare:
- il livello richiesto dalla meta estera;
- eventuali certificazioni da presentare;
- le tempistiche entro cui conseguire il livello e/o le certificazioni.

Attenzione! spesso le mete estere richiedono l’attestazione linguistica al momento dell’application
(periodo da marzo a luglio per il primo semestre, da settembre a novembre per il secondo semestre).

• UMI non può chiedere deroghe alle tempistiche, NE’ rilasciare attestazioni;
• Eventuali conferme delle competenze linguistiche possono essere chieste al Coordinatore Erasmus;
• Per gli studenti dell’area Economica che hanno nel curriculum l’esame di inglese corrispondente al B2, 

l’attestazione viene rilasciata dal docente di lingua;

Nel caso il requisito linguistico della meta Erasmus sia inferiore a quello dell’Ateneo gli studenti saranno 
comunque tenuti a soddisfare il requisito di Ateneo



2) Requisito linguistico d’Ateneo

-B2 di inglese o della lingua del paese ospitante entro la data di inizio della mobilità
- Attestazioni valide:
• superamento della prova d'esame dei corsi di lingua on-line dell’Ateneo (Rosetta Stone);
• certificazione del livello adeguato del CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) 
riconosciuta dalla segreteria lingue di Ateneo.
Le certificazioni riconosciute sono specificate alla pagina:
https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/idoneita-ateneo-e-accertamento-linguistico
Come ottenere l'idoneità di Ateneo

I corsi di lingua online di Ateneo (Rosetta Stone) sono gestiti dall’Ufficio per la Promozione Internazionale e 
la Formazione Linguistica. 
https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/corsi-lingua-rosetta-stone

Per chiarimenti o richieste riguardo i corsi e gli esami: segreteria.lingue@unimib.it

7.2 Requisiti linguistici

https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/idoneita-ateneo-e-accertamento-linguistico
https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/corsi-lingua-rosetta-stone
mailto:segreteria.lingue@unimib.it


7.3 Online Linguistic Support (OLS)

La UE offre corsi di lingua online gratuiti, riservati agli studenti Erasmus, tramite 
piattaforma “Online Linguistic Support” (OLS).
Le licenze OLS vengono assegnate dall’Ufficio Mobilità Internazionale per conto della UE, 
di norma nel mese di giugno.

Le licenze comprendono:
1. un test di valutazione iniziale
2. un corso di lingua;
3. un test di verifica finale

L’OLS è obbligatorio e monitorato a livello europeo. Il mancato sostenimento del test 
finale comporta la restituzione della borsa Erasmus

Le mete Erasmus+, a loro insindacabile discrezione, possono accettare o meno l’esito dei 
test OLS / Rosetta Stone per l’ammissione.



Form per porre domande

I Bicocca University Angel raccoglieranno le domande raggruppandole per argomento e trasmetteranno quelle 
a carattere generale che possono essere utili a tutti gli studenti.



A chi rivolgersi
Info generali, coordinamento con UMI e Coordinatori

BUA- Bicocca University Angel
info.erasmus@unimib.it; Tik Tok; Instagram

Pratiche amministrative:
UMI- Ufficio Mobilità Internazionale

outgoing.erasmus@unimib.it

Learning Agremeent e problemi di carattere didattico
Coordinatori alla mobilità Internazionale

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

Supporto ricerca alloggio e tutorato all’estero
ESN- Erasmus students network
https://milano-bicocca.esn.it/

mailto:info.erasmus@unimib.it
https://vm.tiktok.com/ZML5vGN3T/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=iqom7cgm1jjx&utm_content=2nm6yvj
mailto:outgoing.erasmus@unimib.it
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/docenti-coordinatori-alla-mobilit%C3%A0
https://milano-bicocca.esn.it/
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