
AVVERTENZE ALLA SCELTA DELLE DESTINAZIONI 

a.a.2020/21 

 

1. Non e’ consentito scegliere mete espressamente riservate ad altri corsi di studio e/o per altri livelli di 

studio. 

2. Gli studenti iscritti al terzo anno della triennale dovranno presentare domanda al bando del 

Dipartimento a cui afferisce il corso di laurea magistrale al quale si iscriveranno nell’a.a.2020/2021; 

di conseguenza dovranno scegliere tra le mete del corso di studi che frequenteranno il prossimo a.a.. 

3. Il requisito di lingua indicato nel file delle destinazioni è quello dichiarato all’atto della stipula 

dell’accordo bilaterale; gli atenei esteri annualmente possono prevedere delle variazioni nei 

requisiti. E’ compito degli studenti verificare direttamente sui siti web delle mete Erasmus+ le 

richieste dall’Ateneo di destinazione, prima di presentare la candidatura.   

4. Vi sono destinazioni che presentano due o più requisiti linguistici. In questo caso gli studenti devono 

avere il livello richiesto a seconda della lingua in cui viene impartito l’insegnamento che vogliono 

seguire. Gli studenti possono inserire nel loro “progetto di mobilità” (e poi nel Learning agreement-

LA) gli esami impartiti in una sola lingua; in tal caso devono verificare che l’offerta formativa sia 

sufficientemente ampia e adeguata (tenendo conto che il rapporto tra mesi di mobilità e cfu da 

sostenere deve essere, di norma, pari a 1 mese/5 cfu). 

5. E’ necessario verificare la lista degli esami offerti agli Erasmus che ogni Ateneo pubblica sul proprio 

sito web; nel caso l’Ateneo non abbia un’offerta dedicata, gli studenti possono inserire nel “progetto 

di mobilità” (e poi nel Learning agreement-LA) gli insegnamenti afferenti al dipartimento con il quale 

è stipulato l’accordo bilaterale.  

6. In fase di selezione la Commissione Erasmus di Dipartimento può concedere mete riservate ad altri 

Corsi di studio, purché l'offerta formativa della meta sia congruente con il piano di studi degli 

studenti. 

7.  Il progetto di mobilità va compilato in autonomia questo perché i Coordinatori valuteranno la 

capacità di comprensione e organizzativa dei candidati.  

 


