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Prepararsi alla partenza

Check list dei mesi marzo/giugno

Argomento

1. Aggiornamenti sul Nuovo Programma

2. Nomine e Iscrizione presso le mete estere

3. Presentazione del Learning Agreement-LA

4. Requisiti linguistici e OLS

5. Focus Sicurezza



1. Aggiornamenti sul Nuovo Programma 2021-2027

 Guida al nuovo Programma redatta della Commissione UE entro la fine di 
aprile 2021 (definizione delle regole di base e istruzioni operative per le 
istituzioni)

 Regolamento Erasmus+ 2021-2027 che istituisce formalmente il nuovo 
programma verrà votato dal Parlamento UE nel mese di giugno 2021

 Accordo finanziario tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e l’Ateneo che 
assegnerà il finanziamento per le borse di studio



1.2 Aggiornamenti sul  nuovo programma 2021-2027: 
Finanziamenti per mobilità a.a.2021/2022

 Le borse UE copriranno esclusivamente i periodi effettivamente trascorsi 
all’estero.

 L’UE conferma l’intenzione di aumentare il finanziamento per le borse: 
comunicazione ufficiale in merito le avremo solo alla firma dell’Accordo 
finanziario.

 Rimane confermato il contributo del Fondo Giovani MIUR e il contributo di 
Ateneo: le modalità di utilizzo verranno deliberate dal CdA del mese di giugno 
2021, previa firma dell’Accordo finanziario.

 Eventuali bonus per i periodi svolti in virtual mobility verranno decisi dal CdA
del mese di giugno 2021



1.3 Aggiornamenti sul Nuovo Programma 2021-2027: 
Tipologie didattiche a.a.2021/2022

Tre tipologie:

 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).

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. 



1.4 Aggiornamenti sul Nuovo Programma 2021-2027:
Situazione Covid-19

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

 Confermano il nuovo anno stanno valutando la tipologia di didattica;

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

 UE potrebbe decidere il passaporto vaccinale;

 NON accetteranno modifiche di semestri.



1.5 Aggiornamenti sul Nuovo Programma 2021-2027: 
Semestri di partenza

UMI dall’8 marzo ha iniziato le nomine per il primo e per il secondo semestre.

 NON saranno permesse in nessun caso le modifiche per motivazioni legate al 
Covid-19, come lo scorso anno sarà UMI a spostare gli studenti in caso di 
pericolo o per decisione dei governi;

 NON saranno permesse in nessun caso le modifiche al fine di evitare la 
virtual mobility;

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



1.6 Aggiornamenti sul Nuovo Programma 2021-2027: 
Esami Unimib durante la mobilità

Durante il programma gli studenti sono autorizzati:

 a seguire i corsi unimib in e-learning;

 a sostenere le prove di valutazione per le attività didattiche dell’Ateneo 
purché siano programmate in modalità online e purché tali attività non 
siano tra quelle inserite nel LA;

 a partecipare a laboratori e tirocini purché erogati in e-learning

Più in generale gli studenti sono autorizzati a fare qualsiasi cosa purché non 
preveda la presenza fisica.



Form per proporre le vostre domande

https://app.sli.do/event/qii74d47

https://app.sli.do/event/qii74d47


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

QUANDO? A partire da marzo e fino a giugno

COME AVVENGONO? Vengono svolte da UMI tramite mail, portale-
web, …etc

•Le nomine vengono svolte in base alle scadenze estere, solitamente i secondi 
semestri vengono nominati dopo settembre

•Come faccio a sapere se sono stato nominato/a? A nomina compiuta 
trasmetteremo a ciascuno/a la conferma via mail

2. Nomine e Iscrizione presso le mete estere



Mantieni monitorata la casella email:

• In alcuni casi potremmo richiedere delle informazioni aggiuntive. La conferma di nomina viene 
comunque inviata via mail.

APPLICATION ESTERA – rispettare le loro scadenze

•Dopo la nomina sarai contattato/a dall’ateneo estero che ti chiederà di compilare la loro application

Requisito di lingua:

•Successivamente alla nomina, l’ateneo estero Le comunicherà le scadenze e tutte le informazioni 
riguardo il loro requisito di lingua.

TOR UNIMIB (facoltativo):

•Alcuni atenei, dopo la nomina richiedono questo documento. Se desiderate anticipare una possibile 
richiesta qui (https://www.unimib.it/servizi/segreterie-studenti/certificati-e-autocertificazioni) alla 
sezione certificati trovi le istruzioni per farne richiesta.

Accertati che i tuoi documenti di identità siano validi:

•Verifica la data di scadenza della carta di identità e nel caso anche del permesso di soggiorno. Accertati 
anche che la scadenza non sia durante la mobilità.

NON CONTATTARE L’ATENEO ESTERO finché UMI non conferma la nomina fatta

2.2 Nomine e Iscrizione presso le mete estere:
COSA DEVE FARE LO STUDENTE

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


Form per proporre le vostre domande
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 Il LA è il piano di studio che farai all’estero durante il tuo Erasmus (NON è il progetto 
di mobilità che hai presentato durante la candidatura);

 Si presenta alle Segreterie Online;

 Contiene le associazioni tra gli esami esteri e quelli di Unimib;

 Guida alla compilazione del LA: 
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilita-internazionale/erasmus-
studio/preparare-lerasmus

3. Presentazione Learning Agreement-LA

PARTENZA PRESENTAZIONE LA APPROVAZIONE DOCENTE

I° semestre

(anno intero)

Dal 10/03/2021 

al 30/06/2021

Entro il 12/07/2021

2° semestre

Dal 1/09/2021 

al 26/11/2021

Entro il 9/12/2021

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilita-internazionale/erasmus-studio/preparare-lerasmus


ASSOCIAZIONI AMMESSE

Una AD di Unimib per una AD straniera anche se i crediti non coincidono purché i 
programmi d’esame siano coerenti col percorso di studio dello studente.

Una AD straniera per due di Unimib

Due AD straniere per una AD di Unimib, in questo caso le due AD straniere devono 
essere superate entrambe per avere il riconoscimento. 

Nel caso lo studente non superasse una delle due AD straniere per non perdere il 
riconoscimento dovrà modificare il LA
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ASSOCIAZIONI NON AMMESSE

NON sono ammesse integrazioni agli esami sostenuti in Erasmus.

NON sono ammessi i riconoscimenti di moduli di AD di Unimib ma solo il 
riconoscimento di AD intere.

NON è ammesso inserire nel LA AD non attivate nell’a.a. di mobilità Erasmus.

NON è ammesso inserire AD che saranno riconosciute come soprannumerarie.

NON è ammesso inserire AD attive in offerta formativa per gli studenti Erasmus 
incoming

NON è ammesso associare un lingua riconoscendola come un’altra. 
Esempio: non è possibile associare nel LA lingua inglese per lingua tedesca ma è 
necessario prima modificare il pds sostituendo la lingua inglese con quella tedesca e 
poi inserire nel LA lingua tedesca per lingua tedesca

15



ATTIVITA’ A SCELTA SVOLTE IN ERASMUS

• Per tutti i CdL è stata attivata l’Attività a scelta svolte in Erasmus, con numero di 
cfu pari ai crediti a scelta dello studente (in generale 12 per il I ciclo, 8 per il 
secondo ciclo).

• L’ Attività a scelta svolte in Erasmus, deve essere utilizzata interamente in 
Erasmus. 

• Al momento della presentazione del LA va saturata completamente.

• Gli studenti devono inserirla il prima possibile nel pds sostituendo gli esami a 
scelta con questa AD.

16



 Se gli Atenei richiedono la compilazione del loro modulo cartaceo del LA oppure 
dell’OLA Online Learning Agreement sulla piattaforma UE Dashboard, dovrete seguire 
le loro istruzioni e quando avrete definito ufficialmente il LA dovrete ripresentarlo 
alle Segreterie Online.

 Gli studenti che non hanno la carriera attiva devono compilare il modulo cartaceo 
dell’ateneo estero, quando vi sarete iscritti regolarmente sulla magistrale dovrete 
ripresentare il LA alle Segreterie Online.

 Gli studenti che devono iscriversi alla magistrale nell’a.a.2021/2022 possono 
compilare o il LA alle Segreterie Online o il modulo cartaceo dell’Ateneo estero, 
quando vi sarete iscritti regolarmente sulla magistrale dovrete ripresentare il LA alle 
Segreterie Online sulla carriera nuova.

Presentazione Learning Agreement-LA

Vi ricordiamo che gli iscritti al III anno della triennale possono effettuare l’Erasmus solo 
se iscriveranno al I anno della magistrale nell’a.a.2021/2022



Form per proporre le vostre domande
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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).

• In caso di dubbi o difficoltà, contattare il referente estero;
• UMI non può chiedere deroghe alle tempistiche, NE’ rilasciare attestazioni;
• Eventuali conferme delle competenze linguistiche possono essere chieste al 

Coordinatore 

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

4. Requisiti linguistici



2) Requisito linguistico d’Ateneo

- B2 di inglese o della lingua del paese ospitante
- certificazioni:
• 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.

- entro la data di inizio della mobilità.

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 scrivere a segreteria.lingue@unimib.it

4.2 Requisiti linguistici

https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/corsi-lingua-rosetta-stone
mailto:segreteria.lingue@unimib.it


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 l’esito dei 
test OLS / Rosetta Stone per l’ammissione.

4.3 Online Linguistic Support (OLS)
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5. FOCUS SICUREZZA

TUTTE LE ESPERIENZE DEVONO ESSERE SVOLTE IN SICUREZZA 

Sono autorizzare le esperienze di mobilità internazionale in modalità tradizionale

solo verso le mete per le quali il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione

Internazionale non abbia sconsigliato e/o vietato la partenza.

Gli studenti che non ritengano di avere le garanzie di sicurezza minime

per la partenza e/o permanenza all’estero dovranno contattare tempestivamente

l’Ufficio Mobilità Internazionale-UMI che valuterà con i coordinatori ogni singola

situazione.

Se la situazione localmente lo permetterà, gli studenti potranno trasformare la

loro esperienza da distance learning a mobilità tradizionale.

Viceversa, per la vostra sicurezza UNIMIB potrà chiedervi il rientro laddove le

circostanze lo rendano necessario.

Verranno tenuti dei webinar periodici per monitorare la situazione.



https://www.unimib.it/internazionalizzazione/faq-covid-19-mobilita-internazionale

FAQ Covid-19 Mobilità Internazionale



PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

LA DESTINAZIONE

1) Informarsi sul livello di sicurezza del paese di destinazione e sulla presenza di strutture

ospedaliere/ambulatoriali/di soccorso:

2) Consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri al fine di tenersi aggiornati sulle

disposizioni dello Stato italiano relative agli spostamenti:

3) Registrarsi sul sito “DoveSiamoNelMondo” del Ministero degli Affari Esteri dichiarando le date

degli spostamenti e i propri recapiti telefonici e scaricare l’App:



PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

ASSISTENZA SANITARIA (a)

E’ a carico degli studenti la copertura sanitaria

Portare con sé la TEAM - Tessera Europea Assistenza Malattia - serve per usufruire delle

prestazioni sanitarie all’estero. Può essere utilizzata nell’Unione Europea, in Norvegia, Islanda,

Liechtenstein e Svizzera. Il retro della Tessera Sanitaria costituisce la T.E.A.M.

Attenzione! la T.E.A.M. è richiesta per accedere

alle prestazioni sanitarie, ma non ne assicura

la gratuità

Informarsi sull’estensione dell’Assistenza Sanitaria Nazionale (TEAM) nel paese di destinazione

consultando la Guida interattiva: “Se parto per…” pubblicata sul sito del Ministero della Salute:

Prevedere una dotazione sufficiente dei farmaci necessari e preparare un kit minimo di pronto

soccorso da portare durante l’esperienza



PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

ASSISTENZA SANITARIA (b)

Sottoscrivere una polizza sanitaria integrativa per le spese mediche non coperte, o

coperte solo parzialmente, dalla T.E.A.M.

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha in essere una convenzione con la compagnia

assicurativa AON che prevede a condizioni di particolare favore per

la stipula della polizza "AON Student Insurance":

https://www.unimib.it/servizi/opportunita-e-facility/assicurazioni/polizza-assicurativa-

studenti-del-programma-mobilita-internazionale

https://www.aonstudentinsurance.com/students/it/

https://www.unimib.it/servizi/opportunita-e-facility/assicurazioni/polizza-assicurativa-studenti-del-programma-mobilita-internazionale


PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

COPERTURA ASSICURATIVA 

E’ a carico dell’Università di Milano-Bicocca la copertura assicurativa per:

- Responsabilità Civile verso terzi 

- Infortuni

durante le attività didattiche

Prendere visione delle polizze assicurative R.C. e infortuni che l’Ateneo ha in corso in 

favore dei propri studenti e che si estendono agli studenti in mobilità con validità territoriale 

estesa al mondo intero, sul sito di ateneo al link: https://www.unimib.it/servizi/opportunita-e-

facility/assicurazioni/polizze-assicurative-studenti

Per informazioni dettagliate, per ottenere copia delle polizze in lingua inglese e l’attestazione di 

copertura contattare il Settore Welfare e rapporti con il SSN dell’Ateneo, che si occupa anche 

del rinnovo delle polizze: assicurazioni@unimib.it

https://www.unimib.it/servizi/opportunita-e-facility/assicurazioni/polizze-assicurative-studenti
mailto:assicurazioni@unimib.it


PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

DOCUMENTI – VISTI – ORGANIZZAZIONE VIAGGIO

CARTA DI IDENTITÀ O PASSAPORTO?

Consultare il sito del Ministero degli Esteri:

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio

Controllare la scadenza del documento / validità residua

SERVE IL VISTO? 

Informazioni presso le Rappresentanze Diplomatico-consolari del Paese di destinazione

VIAGGIO

Organizzare il viaggio utilizzando vettori sicuri (operatori del settore che garantiscono l’assistenza 

e un protocollo di sicurezza adeguati). 

Scegliere opzioni che consentano modifiche o l’annullamento della prenotazione

ALLOGGIO

Scegliere una sistemazione in strutture che diano garanzia di affidabilità, prediligendo campus 

universitari oppure residence/strutture aziendali. 

Far riferimento all’Istituzione ospitante e/o a ESN per avere indicazioni sulla ricerca degli alloggi: 

https://milano-bicocca.esn.it/ - milano_bicocca@esn.it

In prossimità della partenza verificare la situazione nel paese di destinazione ed eventuali restrizioni 

agli spostamenti: http://www.viaggiaresicuri.it/

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio
https://milano-bicocca.esn.it/
mailto:milano_bicocca@esn.it
http://www.viaggiaresicuri.it/


PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

CONSAPEVOLEZZA CULTURALE

Approfondire la propria preparazione sul paese di destinazione (storia, situazione politica,

economia, pratiche culturali e religiose, conflitti sociali, libertà individuali, diritti civili…) Rispettare

le leggi e la cultura del paese ospitante è essenziale per un’esperienza in sicurezza e

culturalmente preziosa.

Acquisire un livello di competenza linguistica adeguato nella lingua del Paese e/o in inglese

che possa facilitare ed arricchire l’esperienza durante la formazione e nella vita quotidiana

Raccogliere informazioni da chi ha già svolto un periodo nel medesimo paese (colleghi di

studio, ESN)



PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

DOPO L’ARRIVO A DESTINAZIONE 

Registrarsi all’anagrafe della località di destinazione se la permanenza supera i 3 mesi

Controllare regolarmente la mail per aggiornamenti da parte di UMI e della meta estera 

Osservare adeguate norme igienico-sanitarie, rispettare i protocolli sanitari (spec. anti-Covid19) 

stabiliti dalle autorità dello stato ospite e dalla meta di destinazione. Ove lo stato di destinazione non 

abbia approntato dei protocolli sanitari adeguati, seguire le norme e le direttive stabilite dal Ministero 

della Salute Italiano

Mantenere un comportamento rispettoso di usi, costumi e religioni locali. Ad es. non in tutti i

Paesi è possibile fotografare palazzi governativi, luoghi di culto, installazioni militari e di polizia.

Evitare luoghi di assembramento e/o manifestazioni. Alcune situazioni relativamente non pericolose

per la popolazione locale possono presentare profili di rischio per uno straniero. Le manifestazioni,

anche se apparentemente pacifiche, sono eventi a rischio di degenerazione

Scaricare il documento “Consigli per situazioni di emergenza” 

http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/Consigli%20per%20situazioni%20di%20emergenza.pdf

http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/Consigli per situazioni di emergenza.pdf


PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

IN CASO DI EMERGENZA

In caso di EMERGENZE SANITARIE:

 mantenere la calma;

 seguire scrupolosamente le indicazioni dell’ateneo ospitante e delle autorità sanitarie; 

 evitare i contatti e in casi di particolare gravità (esempio Covid-19) auto-isolarsi 

nella propria residenza; 

 seguire una corretta igiene personale e degli ambienti per ridurre il contagio;  

 se si presentano i sintomi rivolgersi alle strutture mediche, anche tramite l’università

ospitante

 valutare se sia più sicuro rientrare in Italia o restare in isolamento all’estero fino 

al momento in cui vi sia la possibilità di un rientro garantito e in sicurezza; 

 restare in contatto con il Settore Affari Internazionali di Unimib: outgoing.erasmus@unimib.it

Se necessario con il medico competente dell’Ateneo: medico.competente@unimib.it, 

con i familiari in Italia.

mailto:outgoing.erasmus@unimib.it
mailto:medico.competente@unimib.it


PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

RIENTRO IN ITALIA

Prima del rientro in Italia al termine della mobilità (o in caso di rientro anticipato) verificare 

nuovamente la situazione sanitaria e normativa e le procedure necessarie per il rientro (es. 

autocertificazione):

http://www.viaggiaresicuri.it/

Segnalare il proprio rientro in Italia nel sito:

https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html#

Controllare regolarmente la mail per aggiornamenti da parte di UMI e della meta estera.

Comunicare a UMI l’eventuale intenzione/necessità di rientro anticipato (rispetto alla data prevista 

di chiusura della mobilità)

http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html


Form per proporre le vostre domande

https://app.sli.do/event/qii74d47

https://app.sli.do/event/qii74d47


CONTATTI

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

 Bicocca University Angels-BUA:
info.erasmus@unimib.it

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/bicocca-university-angels

 Ufficio Lingue:
segreteria.lingue@unimib.it

https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib

 Ufficio Mobilità Internazionale-UMI:
outgoing.erasmus@unimib.it
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