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Erasmus+ per Studio



Borsa di mobilità

La borsa di mobilità è composta da

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

• Integrazione di Ateneo deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione 

NEWS!
Entrambe le parti  della borsa di mobilità sono state 
aumentate rispetto a ciò che è stato decretato nel bando 
di selezione a.a.2017/2018, mobilità a.a.2018/2019

NEWS!
Entrambe le parti  della borsa di mobilità sono state 
aumentate rispetto a ciò che è stato decretato nel bando 
di selezione a.a.2017/2018, mobilità a.a.2018/2019



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)

Nota: solo per la mobilità a.a.2018/2019 l’Ateneo garantirà per le mete 
austriache e francesi il mensile di €. 280,00/30gg (€. 9,00/gg)



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 €

o non dichiarato
€ 200,00/30 gg (€ 7,00/gg)

Nota: L’ISEE preso in considerazione è quello dichiarato per l’a.a.2017/2018 
entro la data del 16/11/2017



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)

Nel caso di una mobilità non corrispondente ad un numero 
intero di mensilità il contributo dei giorni residui verrà calcolato 
moltiplicando il numero di giorni per 1/30 del contributo 
mensile spettante.

È  possibile verificare la durata della mobilità secondo le regole 
UE utilizzando il contatore al link:
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/borsaerasmus201
82019

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/borsaerasmus20182019


Erogazione della Borsa di mobilità

La Borsa di mobilità (borsa europea + Integrazione di 
Ateneo) verrà erogata in due soluzioni:

• Un anticipo pari all’ 80% della borsa totale verrà 
erogato previa firma dell’Accordo di mobilità da 
entrambe le parti (studente e Ateneo);

• Un conguaglio al rientro previa consegna del LA 
finale conforme a ciò che si è svolto in mobilità e 
debitamente firmato.



Simulazione Borsa di mobilità per un 
periodo di 5 mesi

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



Per avere la Borsa è necessario avere:

1. un LA on line approvato dal Coordinatore Bicocca;
2. Dichiarato le date di mobilità alle segreterie on line;
3. Effettuato l’iscrizione all’a.a.2018/2019;
4. Upload alle segreterie on line del LA firmato dal 

coordinatore estero;
5. Firmato Accordo Mobilità.



1.Learning Agreement

Guida : 
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mo
bilità-internazionale/erasmus-studio/prima-della-
mobilità

UMI verifica la presentazione LA chi non ha 
provveduto a concordarlo col Coordinatore 
Bicocca non è autorizzato alla partenza;

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


2.1 Dichiarazione date di mobilità

 fare riferimento all’Accordo Bilaterale, se l’accordo 
prevede 5 mesi non puoi dichiararne di più;

È possibile dichiarare meno mesi rispetto 
all’Accordo Bilaterale;

Non è possibile dichiarare meno di 3 mesi (90gg);

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

Guida: https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilità-
internazionale/erasmus-studio/prima-della-mobilità

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


2.2 Dichiarazione date di mobilità

Qual è la data di inizio che devo dichiarare?

La data deve coincidere con il primo giorno in cui ti 
presenterai presso l’Istituto ospitante. 

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.



2.3 Dichiarazione date di mobilità
Facciamo esempi pratici:

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

NOTA:
 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.



3.Iscrizione a.a.2018/2019

 E’ richiesta solo l’iscrizione alle segreterie on line con 
la generazione del MAV;

 La scadenza per pagare il MAV resta quella decisa 
dell’Ateneo;

Guida : 
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilit
à-internazionale/erasmus-studio/prima-della-mobilità

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


4.Upload del LA firmato

Verificato l’inserimento delle date di mobilità UMI  sblocca 
la procedura per l’inserimento del LA approvato e firmato 
dal coordinatore estero;

UMI monitora l’inserimento del LA;
Guida : 

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

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


5.1 Accordo di mobilità

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;



5.2 Accordo di mobilità

SOLO agli studenti che avranno:

dichiarato le date della mobilità;

Rinnovato l’iscrizione;

Inserito il LA approvato e firmato alle 
segreterie on line

UMI rilascerà l’Accordo di Mobilità



5.3 Accordo di mobilità
Procedura per la firma:

Gli studenti ricevono sulla mail campus, l’Accordo inviato 
dalla mail accordo.mobilita@unimib.it ;

Gli studenti LEGGONO l’Accordo;

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

UMI restituisce l’Accordo firmato digitalmente ed eroga 
borsa



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


Tabella di Marcia
Cosa fare Entro il

I SEMESTRE II SEMESTRE

Presentare il LA 29/06/2018 28/11/2018

Approvazione LA 13/07/2018 13/12/2018

Dichiarazione date Mobilità 20/07/2018 20/11/2018

Iscrizione a.a.2018/2019 20/07/2018 Scadenze Ateneo

Upload del LA firmato 06/08/2018 20/11/2018

UMI invia Accodo 06/08/2018 06/12/2018

Firma Accordo Studente 06/09/2018 06/01/2019

Firma Accordo Ateneo 30/09/2018 31/01/2019

Erogazione borsa 30/09/2018 31/01/2019

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



Dopo la partenza

1. Incompatibilità con la mobilità;
2. Interruzione della mobilità;
3. Prolungamento della mobilità;
4. Riduzione della mobilità;
5. Modifica LA



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.Prolungamenti

 E’ possibile prolungare la mobilità per motivi di studio, a tal fine è 
necessario compilare 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 e comunque non oltre il 31 marzo 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


4.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


5. 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;
 Guida: https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilità-

internazionale/erasmus-studio/durante-mobilità

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


Rientro dalla mobilità/1

Per la procedura di rientro si deve fare 
riferimento alla pagina del sito:

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



Rientro dalla mobilità/2

Compilazione obbligatoria: 

• II assessment OLS;

• Partecipant report.



Buon Erasmus!



Tabella di Marcia
Cosa fare Entro il

I SEMESTRE II SEMESTRE

Presentare il LA 29/06/2018 28/11/2018

Approvazione LA 13/07/2018 13/12/2018

Dichiarazione date Mobilità 20/07/2018 20/11/2018

Iscrizione a.a.2018/2019 20/07/2018 Scadenze Ateneo

Upload del LA firmato 06/08/2018 20/11/2018

UMI invia Accodo 06/08/2018 06/12/2018

Firma Accordo Studente 06/09/2018 06/01/2019

Firma Accordo Ateneo 30/09/2018 31/01/2019

Erogazione borsa 30/09/2018 31/01/2019

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


