


Programma dell’incontro:

> Benvenuto del Settore Affari Internazionali

> Caposettore Affari Internazionali Dr. Agnese Cofler: «Il beneficio economico 
per la mobilità Internazionale»  (beneficio economico, durata della mobilità, 

erogazione della borsa)

> Capo Ufficio Mobilità Internazionale Federica Oliveri: «Checklist per la 
partenza» (LA approvato, dichiarazione date partenza Iscrizione, firma Accordo di 

Mobilità,)

> Capo Ufficio Mobilità Internazionale Federica Oliveri: «Durante la mobilità” 
(modifica LA, prolungamento, interruzione)

> Ufficio Mobilità Internazionale Dr. Emanuela Locatelli: « Cosa non 
dimenticare?» (documenti, assicurazioni, scadenze unimib, e step per il 
rientro)



Coraggio, 
lasciare tutto indietro e andare
partire per ricominciare
che non c'è niente di più vero di un miraggio
e per quanta strada ancora c'è da fare
Amerai il finale!

Buon Erasmus!



Il beneficio economico 
per la mobilità Internazionale

-Capo settore SAI Dr. Agnese Cofler-

Il beneficio economico è composta da

1. Borsa Europea erogata dall’UE in base ai paesi di 
destinazione

2. Integrazione di Ateneo deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione del 21 maggio 2019



1. Borsa Erasmus

Fasce Paesi Mensile

Primo gruppo

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, 
Lussemburgo, Lichtenstein, Norvegia, 
Svezia, Regno Unito (*)

€. 300,00/mese  (€.10,00/gg)

Secondo gruppo

Austria, Belgio, Francia, Cipro, 
Germania, Grecia, Olanda, Portogallo, 
Slovenia, Spagna, Turchia, Malta

€. 250,00/mese  (€.8,00/gg)

Terzo gruppo

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 
Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, 
Polonia, Romania, Slovacchia, Ex-
repubblica jugoslava di Macedonia 

€. 250,00/mese  (€.8,00/gg)

(*) Brexit



2. Integrazione d’Ateneo

ISEE Integrazione mensile

Fino a 13.000 € € 400,00/30 gg  (€ 13,00/gg)

Fino a 21.000 € € 350,00/30 gg  (€ 12,00/gg)

Fino a 26.000 € € 300,00/30 gg  (€ 10,00/gg)

Fino a  30.000 € € 250,00/30 gg  (€  8,00/gg)

Oltre a 30.000 € € 200,00/30 gg (€ 7,00/gg)

Nota: L’ISEE preso in considerazione è quello dichiarato per l’a.a.2018/2019



Brexit

Salvo diverse disposizioni da parte della Commissione Europea, a causa della BREXIT,

per il bando Erasmus per Studio già pubblicato nell’a.a. 2018/19 per la mobilità da

svolgersi nell’a.a. 2019/20 gli studenti a cui è stata assegnata una destinazione nel

Regno Unito sono d’ufficio ricollocati nell’ambito del bando Exchange EXTRA-UE

(senza richiedere agli studenti di ripresentare la candidatura) ed il beneficio

economico è ricalcolato di conseguenza, ferma restando la possibilità del

riconoscimento di esami (ove superati) e della durata all’estero di 5 mesi, in coerenza

con il numero di crediti formativi presenti nel Learning Agreement. Nel caso gli

studenti ritenessero di rinunciare al programma a seguito del diverso beneficio

economico, non si applica la mora di 200 Euro già approvata dagli organi di governo.

L’eventuale assegnazione del finanziamento Erasmus da parte della Commissione

Europea comporterà l’adeguamento del beneficio economico assegnato agli studenti.



Durata della mobilità…
Cosa prevede il bando

Il beneficio economico è erogato quale contributo ai costi
all’estero: non è quindi volto a coprire l’intero costo sostenuto
dallo studente.

L’Ateneo autorizza 5 mesi di beneficio economico a tutti gli
studenti idonei in graduatoria.

Agli studenti che dichiareranno alle Segreterie Online un
periodo di mobilità superiore sarà assegnato un ulteriore
beneficio economico in ordine di graduatoria. Verrà data
comunicazione di tale estensione del beneficio entro il mese
di ottobre 2019.



Erogazione del beneficio economico

2 soluzioni:

• Un anticipo pari all’ 80% del beneficio assegnato con 
Accordo di Mobilità verrà erogato previa firma dell’Accordo 
stesso

• Un conguaglio comprensivo di ulteriore finanziamento e 
prolungamento al rientro previa consegna del LA finale 
conforme a ciò che si è svolto in mobilità e previa 
compilazione del questionario di rientro.



Simulazione del beneficio economico per 
un periodo di 5 mesi (150 gg)

ISEE ANTICIPO 80% CONGUAGLIO 20%

I
GRUPPO

II 
GRUPPO

I 
GRUPPO

II 
GRUPPO

Fino a € 13.000 2.800 € 2.600 € 700 € 650 €

Fino a € 21.000 2.600 € 2.400 € 650 € 600 €

Fino a € 26.000 2.400 € 2.200 € 600 € 550 €

Fino a € 30.000 2.200 € 2.000 € 550 € 500 €

Oltre a € 30.000 2.000 € 1.800 € 500 € 450 €

Nota: la simulazione prende in considerazione un periodo di 5 mesi esatti 



Calcolo del periodo di mobilità

La durata della mobilità sarà calcolata automaticamente dallo 
strumento comunitario Mobility Tool basato sulla funzione 
DAYS360 Excel, secondo l’anno commerciale di 360 giorni 
(pertanto ogni mese, indipendentemente dalla sua durata, sarà 
considerato di 30 giorni)

Verifica la durata e il beneficio economico al link: 
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/borsaerasmus

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/borsaerasmus


Checklist per la partenza
-Capo Ufficio UMI Federica Oliveri-

1. LA on line approvato dal Coordinatore Bicocca;
2. Dichiarare le date di mobilità alle segreterie on line;
3. Effettuare l’iscrizione all’a.a.2019/2020;
4. Firmato Accordo Mobilità
5. Upload alle segreterie on line del LA firmato dal 

coordinatore estero;
6. Erogazione del beneficio economcio.



1.Learning Agreement

PRESENTAZIONE APPROVAZIONE

I semestre Dal 2/03/2019 al 28/06/2019 Entro il 12/07/2019

II semestre Dal 1/09/2019 al 28/11/2019 Entro il 9/12/2019

 Avere un LA approvato è necessario per poter dichiarare la data di 
partenza.

 Gli studenti che hanno necessità di modificare nuovamente il LA lo 
potranno fare da settembre e comunque SOLO DOPO AVER 
DICHIARATO LA PARTENZA!

 Gli studenti che non hanno una carriera attiva devono inoltrare a 
outgoing.erasmus@unimib.it il LA cartaceo approvato e dichiarare le 
date di partenza nella stessa mail.

mailto:outgoing.erasmus@unimib.it


2.1 Dichiarazione date di mobilità:
quanti mesi posso dichiarare?

 L’Ateneo consiglia periodi da 5/6 mesi;

 E’ possibile dichiarare tutti i mesi previsti dall’Accordo 
Bilaterale (NON DI PIU’);

 È possibile dichiarare meno dei mesi previsti dall’Accordo 
Bilaterale (MAI MENO DI 3 MESI);

 Se vuoi fare più mesi di quelli previsti nell’Accordo Bilaterale 
dovrai fare un prolungamento una volta giunto a destinazione;

Dichiarare i mesi strettamente necessari 
a portar a termine il proprio LA!



2.2 Dichiarazione date di mobilità: 
Qual è la data di inizio che devo dichiarare?

Può essere il giorno: 

 del Welcome Erasmus;

 della registrazione all'ufficio mobilità estero;

 di inizio delle lezioni;

 di inizio del corso di lingua propedeutico che viene offerto dagli 
Atenei prima dell'inizio delle lezioni.

La data di inizio della mobilità è 
il primo giorno in cui ti presenterai presso l’Istituto ospitante. 



Esempi

Dati mobilità Date da dichiarare 

Accordo bilaterale 5 mesi,
Data inizio corso di lingua propedeutico 
20/08/2018

Inizio 20/08/2018

Fine 20/01/2019

Accordo bilaterale 6 mesi,
Welcome day 15/09/2018

Inizio 15/09/2018

Fine 15/03/2019

Accordo bilaterale 6 mesi,
Data inizio corso di lingua propedeutico 
20/08/2018 e convocazione dell’UMI 
straniero il 15/09/2018

Inizio 20/08/2018

Fine 20/02/2019

 Dichiarare mesi interi a meno di specifiche richieste dell’Ateneo estero;
 Nel dubbio su quale giorno presentarsi fare riferimento all’UMI estero;
 NON presentarsi MAI un giorno di vostra iniziativa.



2.3 Dichiarazione date di mobilità:
dove e quando?

DOVE         alle Segreterie Online nella pagina dove avete 
presentato il LA

QUANDO

Partenze del I semestre Entro il 19 luglio 2019

Partenze del II semestre Entro il 16 dicembre 2019



3.Iscrizione a.a.2019/2020

 E’ richiesta SOLO l’iscrizione alle segreterie on line con la 
generazione del pagamento;

 La scadenza per pagamento resta quella decisa dell’Ateneo;

 Senza l’iscrizione non si ha copertura assicurativa né beneficio 
economico;

 Gli studenti che si devono iscrivere alla magistrale non saranno 
autorizzati alla partenza senza l’effettiva iscrizione al nuovo 
corso di studio



4.1 Accordo di mobilità Erasmus+:
cos’è?

Prima della partenza per la mobilità gli studenti e l’Ateneo 

sottoscrivono un accordo finanziario, denominato “Accordo di 
mobilità Erasmus+”, che regola:

 Scopo del contributo;

 Entrata in vigore e durata dell’accordo;

 Finanziamento ed erogazione;

Restituzione della  borsa;



4.2 Accordo di mobilità: 
a chi viene emesso?

Viene emesso SOLO agli studenti che avranno:

un LA in stato approvato;

dichiarato le date della mobilità;

Rinnovato l’iscrizione;



4.3 Accordo di mobilità

Procedura per la firma:

 Gli studenti ricevono sulla mail campus, l’Accordo inviato dalla 
mail accordo.mobilita@unimib.it (mail automatica NON 
rispondere a questa mail);

 Gli studenti LEGGONO l’Accordo;

 Gli studenti seguono ATTENTAMENTE le istruzioni per la firma 
contenute della mail di accompagnamento dell’Accordo;

 UMI restituisce l’Accordo firmato digitalmente ed eroga borsa



4.4 Accordo di mobilità: 
quando viene emesso?

Emissione Firma studente Firma Ateneo

Partenze del I 
semestre

Dal 29/07/2019
Al 06/08/2019

Entro il 
06/09/2019

Dal 25/09/2019 
Al 30/09/2019

Partenze del II 
semestre

Entro il 
10/01/2020

Entro il 
24/01/2020

Dal 25/01/2020 
Al 31/01/2020



5.Upload del LA firmato

 Ottenuto un LA approvato dal coordinatore di Unimib e firmato 
dal coordinatore estero gli studenti devono uploaddarlo alle 
Segreterie Online.

 E’ possibile procedere all’upload dal 29/07/2019 ad 30/09/2019.

 Agli studenti che non avranno provveduto per tempo sarà 
sospesa l’erogazione della borsa.



6. Erogazione del beneficio economico

 A tutti gli studenti che avranno rispettato le tempistiche degli 
step precedenti verrà erogato l’anticipo come segue:

 Entro il 30 di ottobre 2019 verrà data comunicazione scritta 
(attraverso la mail di servizio accordo.mobilita@unimmib.it) 
dell’assegnazione di un’ulteriore  beneficio economico 
riguardante i mesi eccedenti a 5 indicati nell’Accordo di Mobilità. 
La liquidazione avverrà a conguaglio.

Partenze nel I semestre Partenze nel I semestre

Tra il 27 e il 30/09/2019 Tra il 27 e il 30/09/2020

mailto:accordo.mobilita@unimmib.it


MEMO per gli studenti in passaggio 
dalla triennale alla magistrale

 Chi non può accedere alle segreterie on line perché non ha 
ancora la carriera attiva sulla laurea magistrale deve fare 
riferimento alla mail outgoing.erasmus@unimib.it;

 NON è permesso partire per la mobilità prima dell’iscrizione 
alla laurea magistrale;

 Una volta iscritti alla magistrale gli studenti dovranno 
provvedere a inserire il LA on line;

mailto:outgoing.erasmus@unimib.it


Durante la mobilità
-Capo Ufficio UMI Federica Oliveri-

1. Incompatibilità con la mobilità;

2. Interruzione della mobilità;

3. Modifica LA

4. Prolungamento della mobilità;

5. Riduzione della mobilità;



1. Incompatibilità con la mobilità

Dalla data di inizio dell’Erasmus riportata sull’Accordo di 
Mobilità gli studenti, presso Bicocca, NON potranno:

 trasferirsi in altro Ateneo o effettuare passaggio di corso;

 discutere la tesi o essere proclamati

 Svolgere qualsiasi attività che richiede la presenza in Ateneo 
(salvo quanto specificato al prossimo punto).



2. Interruzione della mobilità per 
sostenimento esami

 E’ consentita la prenotazione di esami in Bicocca per le attività 
che sono formalmente presenti in piano, ad esclusione delle 
attività associate nei Learning Agreement.

 La prenotazione a ciascun appello, anche parziale, comporta la 
riduzione automatica di tre giorni di borsa di studio. La riduzione 
si applica per ciascuna prenotazione, anche per appelli fissati in 
giornate consecutive, a prescindere dall’esito dell’appello e dalla 
rilevazione dell’assenza. Solo la cancellazione della prenotazione 
non comporta la riduzione dei giorni di borsa.

 Gli studenti sono tenuti a conservare i documenti di viaggio in 
caso di verifica da parte di UMI.



3. Modifiche LA

 Le modifiche al LA devono essere proposte entro 30 giorni 
dall’inizio della mobilità o del prolungamento, secondo quanto 
stabilito dalle regole del programma comunitario;

 Gli esami inseriti nel LA non possono esser sostenuti in 
Bicocca;

 Il LA deve essere sempre aggiornato;
 NON è necessario uploaddare tutte le modifiche.

Dovrà essere uploaddato alle Segreterie online l’ultimo LA 
definitivo comprensivo della parte «After the mobility»



4.Prolungamenti

 E’ possibile prolungare la mobilità per motivi di studio (ulteriormente a 
quanto indicato nell’Accordo) compilando l'Extension mobility form al 
link: https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilità-
internazionale/erasmus-studio/durante-mobilità

Ottenuta la firma dai Docenti Coordinatore Erasmus+ sia di Bicocca che 
estero l'Extension mobility form va inoltrato  alla 
mail outgoing.erasmus@unimib.it .

 I prolungamenti devono essere richiesti almeno un mese prima della fine 
della mobilità dichiarata nell’accordo e comunque non oltre il 31 maggio 
di ogni anno; in caso contrario non saranno coperti da 
finanziamento. Il finanziamento del prolungamento verrà liquidato in 
un'unica soluzione al rientro della mobilità.

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilità-internazionale/erasmus-studio/durante-mobilità
mailto:outgoing.erasmus@unimib.it


5.Riduzione della mobilità

 E’ possibile ridurre la mobilità nel caso in cui si abbia concluso 
tutte le attività previste nel LA prima della scadenza dell’Accordo 
di Mobilità. 

 Non servono documenti aggiuntivi basta seguire la procedura di 
rientro pubblicata sul sito al link: 
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilità-
internazionale/erasmus-studio/dopo-mobilità

 Il periodo non può essere ridotto a meno di 3 mesi (90 gg)

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilità-internazionale/erasmus-studio/dopo-mobilità


MEMO- a chiusura della mobilità

Per la procedura di rientro al link:

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilità-
internazionale/erasmus-studio/dopo-mobilità

II assessment OLS
Questionario di rientro
Upload del LA definitvo



Partire informati 
-Dr. Emanuela Locatelli, UMI-



Cosa offre Bicocca?

Copertura Assicurativa

• Responsabilità Civile verso Terzi

• Infortuni
durante le attività didattiche

+ INFO:
• https://www.unimib.it/servizi/opportunit%C3%A0-e-

facility/assicurazioni/polizze-assicurative-studenti

• In caso di incidente, informa immediatamente l’Ateneo: 

• assicurazioni@unimib.it

• erasmus.traineeship@unimib.it – outgoing.extraue@unimib.it

https://www.unimib.it/servizi/opportunit%C3%A0-e-facility/assicurazioni/polizze-assicurative-studenti
mailto:assicurazioni@unimib.it
mailto:erasmus.traineeship@unimib.it
mailto:outgoing.extraue@unimib.it


Cosa devo fare io?

• Assistenza sanitaria

• Alloggio

• Attivazione badge / integrazione borsa di studio

• Iscrizione al sito della Farnesina

• Documenti di identità e visti 

• Preparazione linguistica - OLS



Assistenza sanitaria

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca NON fornisce agli 
studenti la copertura assicurativa sanitaria

Per ottenere informazioni sull’assistenza sanitaria 
durante un soggiorno in un qualsiasi Paese del mondo:

Consulta il sito del Ministero della Salute
Guida interattiva «Se parto per…»:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&ar
ea=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani

- come ottenere l’assistenza sanitaria 
- a chi rivolgersi
- come richiedere eventuali rimborsi

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani


Assistenza sanitaria - 2

Guida interattiva «Se parto per…»:



Assistenza sanitaria - 3
Guida interattiva «Se parto per…»:



Assistenza sanitaria - 4
Guida interattiva «Se parto per…»:



Alloggio

Prenota l’alloggio per tempo:
- tramite organizzazioni suggerite dall’Istituzione
estera ospitante

- chiedendo consiglio ad ESN: 
milano_bicocca@esn.it - http://esnbicocca.it

Viaggia in sicurezza:

ATTENZIONE a privati e/o siti non ufficiali!

mailto:milano_bicocca@esn.it
http://esnbicocca.it/


Attivazione badge / Integrazione Borsa di studio

Attiva sul badge di Ateneo la funzione «carta 
prepagata» presso la Banca Popolare di Sondrio in U6 
per ricevere la borsa di mobilità

SOLO Per gli studenti che hanno una borsa diritto 
allo studio:

Presenta domanda per l’integrazione mobilità 

internazionale prima della partenza!  

+ INFO:     
Diritto allo studio 
https://www.unimib.it/servizi/diritto-allo-studio-tasse-150-ore



Iscrizione al sito della Farnesina

Consulta il sito del Ministero degli Esteri:
http://www.viaggiaresicuri.it

Puoi  segnalare, su base volontaria, i dati personali:
- per essere rintracciato con la massima tempestività 
- per essere, se necessario, soccorso con rapidità e precisione

In caso di situazioni critiche/gravi, contatta i tuoi familiari e 
erasmus.traineeship@unimib.it – outgoing.extraue@unimib.it

mailto:erasmus.traineeship@unimib.it
mailto:outgoing.extraue@unimib.it


Documenti e visti  

CARTA DI IDENTITÀ O PASSAPORTO?
Consulta il sito del Ministero degli Esteri:

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi.html

Controlla la scadenza del documento / validità residua
Richiedi l’emissione (o il rinnovo) 

qualche mese prima della partenza!

SERVE IL VISTO? 
Informati presso le Rappresentanze Diplomatico-consolari 

del Paese di destinazione

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi.html


Preparazione linguistica - OLS 

Sono obbligatori e monitorati a livello europeo:

- Assessment test iniziale prima della partenza

- Corso di lingua

- Assessment test finale ENTRO 31/10/2020

Il mancato sostenimento del test finale comporta la 
restituzione totale del beneficio economico (borsa)



Tabella di Marcia
Cosa fare Entro il

I SEMESTRE II SEMESTRE

Presentare il LA 28/06/2019 28/11/2019

Approvazione LA 12/07/2019 09/12/2019

Dichiarazione date Mobilità 19/07/2019 16/12/2018

Iscrizione a.a.2018/2019 19/07/2018 Scadenze Ateneo

Upload del LA firmato 30/09/2019 30/01/2020

UMI invia Accodo 06/08/2019 10/01/2020

Firma Accordo Studente 06/09/2019 24/01/2020

Firma Accordo Ateneo 30/09/2019 31/01/2020

Erogazione borsa 30/09/2019 31/01/2020

NOTA: anche gli studenti in passaggio dalla triennale alla magistrale devono 
rispettare queste  scadenze


