
Dott.ssa Agnese Cofler, Settore Affari Internazionali

6
Novembre
2018

Aula Magna
Università degli Studi di Milano Bicocca

Focus UE & 

EXTRA-UE



2

Azioni a favore degli outgoing students

 Certificato Certiquality UNI EN ISO 9001:2015 per le attività relative al processo A11 

- SUPPORTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE: ERASMUS PER STUDIO 

STUDENTI OUTGOING in data 15/12/2017

 Semplificazione offerta dei programmi di mobilità Internazionale e pianificazione 

uscita bandi:

 Dematerializzazione:

 Learning agreement on line

 Accordi di mobilità firmati digitalmente

 Riconoscimento automatico dei cfu

 Pieno riconoscimento dei cfu maturati all’estero;

 Monitoraggio delle performance tramite cruscotto della didattica;

 Adesione al progetto EGRACONS & tabella di conversione dei voti esteri

 Open badge International Student

Dati a cura del Settore Affari Int. – agg. 6 novembre 2018

ERASMUS 
PER STUDIO

ERASMUS 
TRAINEESHIP

EXCHANGE
EXTRA UE

DOPPIE LAUREE



Open Badge International Student -1

• Strumento di open recognition internazionale 
(attestazione digitale sulla piattaforma BESTR da 
scaricare ed inserire nei curricula elettronici e sui 
social network)

• Per i periodi di mobilità internazionale nell'ambito 
dei programmi di Ateneo Erasmus per Studio, 
Erasmus Traineeship, Doppia Laurea, Exchange 
EXTRA-UE

• Per ogni nuovo periodo all’estero sarà emesso un 
nuovo Open Badge



Open Badge International Student -2

Alla chiusura del periodo di mobilità all'estero
mediante mail BESTR inviata 

direttamente a 
n.cognome@campus.unimib.it

link da cui scaricare  l’Open 
Badge International Student 

Il badge verrà integrato 
con il numero di crediti 
convalidati per l'esperienza 
all'estero, non appena 
verrà aggiornato il libretto 
elettronico. 

mailto:nome.cognome@campus.unimib.it




Quale bando scelgo?

Stage presso le organizzazioni pubbliche o private 

Tirocinio formativo e pratico in reparto ospedaliero 

Tirocinio e attività di ricerca in laboratorio per la preparazione della tesi

Erasmus Traineeship
in sedi UE EXCHANGE EXTRA-UE 

in sedi EXTRA-UE 

Erasmus per studio 

Esami

Ricerca di tesi

Tirocini & esami

Doppia Laurea
EXTRA-UE

Doppia Laurea UE



Quando sono pubblicati i bandi?
Bando a.a.2018/2019: 
Unico turno di selezione
Mobilità da svolgersi durante a.a. 2019/2020 

Prof.ssa Sofia Corradi

Europa: tutti i Paesi che 
aderiscono al programma 
comunitario

Bando a.a.2018/2019:
due turni di selezione

Per la mobilità da svolgersi nel 
medesimo anno accademico 2018/19, entro il 
30 settembre 2019.

Per la mobilità da svolgersi nel 
medesimo anno accademico 2018/19, entro il 
15 dicembre 2019.



Durata minima del periodo all’estero

Esami Stage

Minimo 90 giorni Minimo 60 giorni

Minimo 180 giorni

2° anno Laurea 
Magistrale

Minimo 30 giorni



Chi può partecipare?

Tutti gli studenti

• in corso

• di tutti i livelli

• Lauree triennali = I livello

• Magistrali e cicli unici = II livello

• Dottorati/Specializzandi = III livello

Tutti i Bandi si compongono di linee guida per 
tutte le fasi della mobilità!



Caratteristiche della mobilità - 1

Erasmus per Studio
• Minimo 90 giorni all’estero

• Beneficio economico calcolato in base al numero 
di giorni all’estero, in base all’ISEE e in base al 
Paese di destinazione. 

• Rientro: entro il 30 settembre 2020

• Presso le destinazioni convenzionate (accordi 
bilaterali Erasmus attivi), nel rispetto dei 
calendari degli Atenei partner

• Learning Agreement (LA)

• Il periodo deve essere svolto interamente prima 
della laurea.

• Non sono ammesse mobilità dei laureati.

La mobilità deve essere continuativa. 

Doppie Lauree
• Minimo 180 giorni all’estero

• Beneficio economico calcolato in base al 
numero di giorni all’estero, in base all’ISEE e in 
base al Paese di destinazione. 

• Rientro: entro il 30 settembre 2020

• Presso le destinazioni convenzionate dai corsi di 
laurea che lo prevedono, nel rispetto dei 
calendari

• Learning Agreement (LA)

• Il periodo deve essere svolto interamente prima 
della laurea.

• Non sono ammesse mobilità dei laureati.
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 Economia del Turismo
• Universidad de Belgrano, Buenos Aires (Argentina)

• Russian International Academy for Tourism, Mosca 

(Russia)

 Marketing e Mercati Globali 
 International Economics

• Universidad de Belgrano, Buenos Aires (Argentina)

 Turismo, Territorio e Sviluppo Locale
• Université Savoie-Montblanc, Chambery (Francia) 

• Universidad Rey Juan Carlos, Madrid (Spagna)

 Informatica
• Université de Nice-Sophia Antipolis, Nizza (Francia)

• Università della Svizzera Italiana, Lugano (Svizzera)

 Biologia
 Biotecnologie Industriali
 Biotecnologie Mediche

• Université Paris V-Paris VII (Francia)

Accordi di Doppia Laurea

 Scienze Marine
• Maldives National University, Malé (Maldive)

 Scienze e Tecnologie Geologiche 
• Michigan Technological University (Stati Uniti)

• The State University of New York at Buffalo (Stati Uniti)

 Scienza dei Materiali
• KU Leuven – «IMAGINE» (Belgio)

• Institut Polytechnique de Grenoble – «IMAGINE» 
(Francia)

 Ottica e Optometria
• Aalen University (Germania)

A partire dall’a.a. 2003-04

246 studenti di doppia laurea



Caratteristiche della mobilità - 2

Erasmus Traineeship
• Minimo 60 giorni all’estero

• Beneficio economico calcolato in base al 
numero di giorni all’estero, in base all’ISEE e in 
base al Paese di destinazione. 

• Rientro: entro il 30 settembre 2019

• Presso istituzioni di istruzione superiore, 
Organizzazioni pubbliche o private attive nel 
mercato del lavoro, CNR, ONG. Non è richiesto 
alcun accordo interuniversitario bilaterale.  

• Learning Agreement for Traineeship (LAT)

• Il periodo deve essere svolto interamente prima 
della laurea oppure dopo il suo conseguimento. 

• I laureati possono partire a condizione che si 
siano candidati prima della laurea e che 
concludano la mobilità entro il 30 settembre 
2019.

Exchange EXTRA-UE
• Minimo 30 giorni all’estero

• Rientro: entro il 15 dicembre 2019

• Learning Agreement for Exchange Mobility 
(LAEX)

• Possono presentare candidatura anche gli 
studenti che hanno già iniziato ma non concluso 
il periodo di mobilità. Questo caso non 
costituisce criterio di preferenza per la 
Commissione di selezione.

• Il periodo deve essere svolto interamente prima 
della laurea.

• Non sono ammesse mobilità dei laureati.

La mobilità deve essere continuativa. 



Cosa si può fare durante la mobilità

Durante la mobilità

• gli studenti di Bicocca sono regolarmente iscritti
presso l’Ateneo straniero.

Gli studenti firmano l’accordo di mobilità 

• e si impegnano a superare gli esami concordati nel 
Learning Agreement.



Docenti coordinatori per la mobilità internazionale

• Concordano e approvano il Learning Agreement 
LA (piano di studio, anche per Doppia Laurea) & il 
Learning Agreement for Traineeship LAT & il 
Learning Agreement for Exchange Mobility LAEX 
(stage) da svolgere all’estero

• Autorizzano eventuali prolungamenti dei periodi 
all’estero, previa richiesta motivata

• Confermano la conversione della votazione 
straniera nel sistema italiano



Cosa è riconosciuto per la mobilità

Tutte le attività superate 
sono riconosciute nel piano di studio. 

Non sono ammessi esami parziali o moduli. 
Sono riconosciuti come crediti formativi in piano

anche quelli previsti per il lavoro di tesi 
preparato all’estero.

15cfu / un trimestre; 30cfu / un semestre

Per avere diritto al beneficio economico, tutte le 
attività devono essere riconosciute nella carriera come 

crediti formativi in piano.



Cosa non si può fare durante la mobilità

• Presentare domanda di trasferimento di corso 

• Conseguire il titolo di studio finale

• Usufruire contemporaneamente di altre borse 
finanziate dall’Unione Europea

• Candidarsi al programma dopo avere esaurito i 
mesi Erasmus a disposizione (12 mesi per ogni 
livello di studio, ma 24 mesi per le lauree 
magistrali a ciclo unico)



E’ ammessa la ricerca di tesi
in Erasmus Traineeship?

«Le eventuali attività di ricerca sono 
ammissibili nella misura in cui 
costituiscano formazione professionale per 
lo studente; a tale scopo il Learning 
Agreement for Traineeship dovrà essere 
compilato in modo da poter esplicitare 
tale tipo di formazione.»
(Guida del Programma Erasmus+ in vigore dal 20 Ottobre 2016)



UE Participant report (Erasmus)

Indicatori utili per miglioramento. La mancata compilazione dei questionari UE 
comporta la revoca del beneficio economico Erasmus.

 Monitoraggio del livello di riconoscimento del periodo all’estero
 Monitoraggio sulle firme sul documento più importante ai fini dei 

riconoscimenti in carriera (Learning Agreement)
 Monitoraggio sulla puntualità nel pagamento delle borse Erasmus
 Monitoraggio sul livello di gradimento della mobilità Erasmus in generale

DOMANDE

% degli studenti che sono 

rimasti complessivamente 

soddisfatti per aver 

ricevuto il pieno 

riconoscimento del loro 

periodo all’estero al 

momento della 

compilazione del 

questionario 

% degli studenti che sono 

rimasti complessivamente 

soddisfatti per aver avuto il 

Learning Agreement 

firmato anche dall’Ateneo 

estero prima della partenza

% degli studenti che sono 

rimasti complessivamente 

soddisfatti per aver 

ricevuto la borsa Erasmus 

nei tempi fissati

% degli studenti che sono 

rimasti complessivamente 

soddisfatti della propria 

esperienza di mobilità 

Erasmus

Questionari 

compilati

Call 2015

(a.a. 2015/16)
87,77% 86,09% 89,25% 95,01% 386

Call 2016 

(a.a. 2016/17)
87,18% 81,67% 90,93% 98,57% 443

Online Linguistic Support: autovalutazione del livello linguistico prima e 
dopo il periodo all’estero. 



Grazie per l’attenzione!


