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NOTA IMPORTANTE

Il periodo di emergenza impone un adattamento 
alla situazione che sta evolvendo.

La governance sta lavorando in collaborazione con 
la CRUI, il MUR, l’Agenzia Nazionale.

Il programma Erasmus si terrà per il primo 
semestre in modalità che vi comunicheremo a 
breve.

Gli studenti selezionati per il primo semestre 
vivranno in ogni caso la loro esperienza Erasmus



Check list dei mesi aprile/luglio

Argomento Bando

1. Nomina (a cura di UMI) e 
iscrizione (a cura dello studente) 
presso le mete estere

Articolo 13

2. Learning Agreement Articolo 14

3. Accordo di mobilità Articolo 15-16-17

4. OLS Articolo 18

5. Requisito linguistico Bicocca Articolo 5



1. Nomina presso le mete estere

CHI COSA FA

UMI (UFFICIO MOBILITA’ 
INTERNAZIONALE)

Entro il 30 giugno 2020 per il I semestre 
e anno intero, entro il 30 dicembre 2020 
per II semestre, UMI provvederà a 
comunicare alle mete Erasmus i 
nominativi degli studenti che si 
iscriveranno da loro per l’a.a.2020/2021
(vengono trasmessi: dati anagrafici, mail 
campus e semestre da voi indicato al 
momento dell’accettazione della meta)

STUDENTE

Gli studenti riceveranno conferma della 
nomina ed informazioni sulle 
tempistiche e le modalità delle iscrizione 
presso le mete assegnate 



NON CONTATTARE LA META ESTERA PRIMA DI AVER RICEVUTO 
CONFERMA DELLA NOMINA DA UMI! 

L’Ateneo di destinazione non risponde agli studenti che ancora 
non sono stati nominati da UMI.

Potete però cercare informazioni sulla loro pagina web alla 
sezione “International” oppure digitando “Erasmus” o “Exchange 
student”.

Suggerimento…da seguire



1.1 Iscrizione presso le mete estere

Una volta che UMI avrà effettuato la tua nomina, riceverai 
dall’Ateneo di destinazione o direttamente da UMI una mail con 
tempistiche ed istruzioni per l’iscrizione.

Ogni Ateneo ha sue modalità e tempistiche di iscrizione; quindi 
dovrai fare attenzione alle istruzioni e verificare sempre le pagine 
del sito della tua destinazione.

L’Ateneo estero potrebbe chiederti una serie di documenti tra cui 
solitamente un documento di identità, la Tessera Sanitaria 
Nazionale, un certificato di idoneità Erasmus (rilasciato su 
richiesta esclusivamente da UMI) e il Transcript of records 
(rilasciato su richiesta esclusivamente dalle Segreterie Gestione 
Carriere).  



1.2 Iscrizione presso le mete estere

Per l’a.a. 2020/2021, non sarà possibile inoltrare richiesta di 
modifica del semestre di partenza.

Tutte le esperienze Erasmus previste per il primo semestre 
sono confermate e garantite in Distance Learning.



1.3 Iscrizione presso le mete estere:
Quanti mesi di Erasmus si possono fare?

 In nessun caso potete fare meno di 3 mesi (90 giorni) di 
Erasmus, altrimenti il periodo non è valido;

 In nessun caso si possono fare più di 12 mesi complessivi (24 
per i cicli unici) di Erasmus per ciascun ciclo di studio;

 L’accordo prevede 9 mesi: posso farne meno? 
SI: per prima cosa devi verificare la possibilità presso 
l’Ateneo di destinazione, poi lo concorderai col tuo 
coordinatore.

 L’accordo prevede 9 mesi: posso farne di più? 
SI: dovrai chiedere il prolungamento una volta iniziata 

l’esperienza  e dovrai adeguare il tuo LA aggiungendo dei cfu 
per giustificare la richiesta (consulta il bando e il sito per le 
procedure).



2. Learning Agreement on line-LA: 
Cos’è?

Il LA è il documento che attesta il tuo programma di studio 
che svolgerai presso la meta Erasmus; come tale è sempre da 
concordare prima dell’inizio dell’Erasmus con il Docente 
Coordinatore Erasmus+ e deve essere approvato dalla meta 
Erasmus+.

Semestre Presentazione del LA Approvazione del 

Coordinatore

I° semestre 

(anno intero compreso)

Dal marzo 2020 al 

29/06/2020

Entro il 

13/07/2020

II° semestre Dal 1/09/2020 

Al 27/11/2020

Entro il 9/12/2020



NON SONO AMMESSE INTEGRAZIONI

2.1 Learning Agreement on line-LA: 
Cosa posso mettere nel mio LA?

ASSOCIAZIONI AMMESSE 

Una AD di Bicocca per AD straniera anche se i crediti non coincidono purché i 
programmi d’esame abbiamo il medesimo carico di lavoro.

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

Una AD straniera per due di Bicocca

Più AD straniere per l’AD di Bicocca Attività a scelta svolte in Erasmus

NON E’ AMMESSO IL RICONOSCIMENTO DI MODULI 

NON E’ AMMESSO RIFIUTARE IL RICONOSCIMENTO



2.2 Learning Agreement on line-LA:
Come si presenta?

 Il LA si presenta alle Segreterie Online nella pagina del bando 

Erasmus a cui hai partecipato. Puoi consultare la Guida alla 

Presentazione pubblicata sul sito al link: 

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilita-

internazionale/erasmus-studio/prima-della-mobilita

 Se non hai una carriera attiva devi utilizzare il Modulo cartaceo del 
LA dell’Ateneo di destinazione. Ottenuta l’approvazione del LA 
cartaceo  dal tuo docente Coordinatore, il modulo va inoltrato 
completo di firme a outgoing.eramus@unimib.it . Una volta 
regolarizzata l’iscrizione tu dovrai ripresentare il LA on line alle 
Segreterie Online. 

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilita-internazionale/erasmus-studio/prima-della-mobilita
mailto:outgoing.eramus@unimib.it


E’ importate presentare il LA online solo dopo aver consultato il

docente Coordinatore di Bicocca ed esserti assicurato che gli esami

esteri che si vuole inserire siano effettivamente fruibili.

Presentare un LA online senza prima aver valutato attentamente

il contenuto degli esami associati provoca solamente confusione

e ritardi nell’approvazione di un LA adeguato.

Non farti prendere dalla fretta e presenta il LA online solo quando

hai le idee chiare sulla durata dell’Erasmus e sul contenuto delle

associazioni che vuoi proporre.

Suggerimento…da seguire



Una volta che il tuo LA è stato approvato dal Coordinatore, resterà (FIRMATO)

a tua disposizione nel sistema Segreterie Online.

Come procedere:

1. Invia il LA al tuo Coordinatore Erasmus estero per l’approvazione.

2. Due casi:

a. Il coordinatore APPROVA il LA: puoi procedere alla partenza;

b. Il coordinatore RESPINGE il LA: rientra nelle Segreterie Online e

ripresenta il LA;

3. Effettua l’upload del LA firmato dal coordinatore estero alle segreterie

studenti nella pagina del bando nello spazio «primo LA firmato dalla meta

estera» entro un mese dall’avvenuto inizio dell’Erasmus.

RICORDATI DI VERIFICARE LE AD FRUIBILI E LE ASSOCIAZIONI PRMA DI

PRESENTARE IL LA ONLINE: EVITA DI UTILIZZARE IL SISTEMA DI

SEGRETERIE ON LINE INUTILMENTE.

2.3 Learning Agreement on line-LA:
Approvazione del LA e invio all’Ateneo estero



2.4 Learning Agreement on line-LA

Durante l’Erasmus è possibile chiedere la modifica del LA entro 30 
giorni dall’inizio dell’esperienza o del prolungamento.

Semestre di partenza Modifica

I° semestre 

(anno intero compreso)

dal 01/09/2020 al 14/12/2020

II° semestre dal 08/01/2021 al 31/03/2021



Da quest’anno è iniziata la sperimentazione

sulla piattaforma UE Erasmus Dashboard dell’ OLA
(Online Learning Agreement) che permette di 
presentare il LA sottoponendolo 
direttamente e contemporaneamente 
ai Coordinatori di Bicocca ed esteri.

Alcuni Atenei esteri per i quali è in corso la sperimentazione 
potrebbero chiedere quindi la compilazione dell’OLA al link: 
https://www.learning-agreement.eu/start/

ATTENZIONE! 
 L’OLA va compilato SOLO se vi è richiesto esplicitamente!
 Chi compila l’OLA DEVE COMUNQUE presentare il LA alle 

Segreterie Online della Bicocca!

2.5 - OLA su Erasmus Dashboard europeo

https://www.learning-agreement.eu/start/


3. Accordo Erasmus

Prima dell’inizio dell’Erasmus gli studenti e l’Ateneo sottoscrivono un accordo 
finanziario, denominato “Accordo Erasmus+”, che regola la copertura finanziaria 
se dovuta e la copertura assicurativa durante l’esperienza. 

Per firmare l’Accordo è necessario:
1. Avere avuto l’approvazione del LA Online;
2. Dichiarare la data di inizio e fine dell’Erasmus alle Segreterie Online;

3.    Rinnovare l’iscrizione all’a.a.2020/2021 entro il 20 luglio 2020.

Semestre Dichiarazione

I° semestre 

(anno intero compreso)
Entro il 20 luglio 2020

II° semestre
Entro il 15 dicembre 2020



3.1 Accordo Erasmus: Approvazione del LA Online

Nella pagina delle Segreterie Online del Bando a cui hai partecipato 
puoi verificare la Check list del tuo percorso. 
Se hai il LA Online approvato dal tuo Coordinatore vedrai comparire 
la possibilità di dichiarare le date di partenza e rientro dalla mobilità.



3.2 Accordo Erasmus: dichiarazione di periodo

Inserisci nella pagina delle Segreterie Online del Bando a cui hai 
partecipato le date dell’Erasmus. 

ATTENZIONE!
Se non hai un LA approvato o se dopo l’approvazione sei rientrato in 
procedura per modificarlo riportandolo così in bozza, non vedrai la 
possibilità di dichiarare le date. Dovrai attendere una nuova 
approvazione del LA



Gli studenti che non hanno al momento una carriera attiva perché 
in procinto di passare dalla laurea triennale alla laurea magistrale: 

 dovranno comunicare le date dell’Erasmus scrivendo a 
outgoing.erasmus@unimib.it rispettando le scadenze del 
bando.

 La data di inizio dell’Erasmus non potrà essere anteriore al 
primo giorno di iscrizione all’a.a.2020/2021

3.2 bis Accordo Erasmus: dichiarazione di periodo

mailto:outgoing.eramus@unimib.it


Quali date dovrai dichiarare?

 La data di inizio dell’Erasmus è quella che ti verrà indicata dall’Ateneo estero.
 La data di fine dell’Erasmus è la data di chiusura della sessione di esami.

ATTENZIONE!

 La data di inizio dichiarata deve essere precisa, hai tutto il tempo per

informati presso l’Ateneo estero!

 La data di fine dichiarata è indicativa ma ricordati che se l’accordo tra Atenei

prevede, ad esempio, 6 mesi di mobilità non potrai dichiarare 7, 8 o 9 mesi.

Se ne avrai la necessità, potrai chiedere un prolungamento dopo aver

iniziato l’Erasmus.

 Ricordati che appena avrai finito di sostenere gli esami devi chiudere

l’Erasmus.

Suggerimento…da seguire



 Entro il 20 luglio 2020 gli studenti che iniziano l’esperienza nel 
primo semestre o per l’intero anno accademico dovranno 
rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2020/2021; il contributo 
d’iscrizione può invece essere assolto entro le scadenze fissate 
dall’Ateneo. 

 Gli studenti che iniziano l’esperienza nel secondo semestre 
dovranno rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2020/2021 ed essere in 
regola con la contribuzione entro le scadenze fissate 
dall’Ateneo. 

 Gli studenti che devono perfezionare l’iscrizione alla Laurea 
Magistrale, e che pertanto non possono rinnovare l’iscrizione 
all’a.a. 2020/2021 fino alla pubblicazione delle graduatorie di 
ammissione, potranno iniziare l’esperienza dopo il 
perfezionamento dell’iscrizione. 

3.3 Accordo Erasmus: rinnovo iscrizione



4. OLS- corso obbligatorio!

L’OLS è un corso di lingua OBBLIGATORIO offerto dall’UE e 
consiste in:
1. un test di valutazione per tutti gli studenti prima del 

periodo di mobilità (first assessment);
2. un corso di lingua secondo le necessità linguistiche 

del partecipante;
3. un test di verifica per tutti gli studenti al rientro dal 

periodo di mobilità (second assessment).



4.1 OLS- First assessment

Entro il mese di giugno, la piattaforma OLS vi invierà una mail con 
l’assegnazione del first assessment di lingua e la scadenza 
TASSATIVA entro la quale sostenere il test. 
Gli studenti vengono indirizzati al test di valutazione preliminare 
come segue:
 Spagnolo per gli istituti di lingua spagnola 
 Francese per gli istituti di lingua francese 
 Tedesco per gli istituti di lingua tedesca
 Portoghese per gli istituti di lingua portoghese 
 Inglese per tutti gli altri istituti   

Gli Atenei Erasmus+, a loro discrezione, possono tener conto del 
livello linguistico raggiunto nel first assessment per il 
soddisfacimento dei propri requisiti linguistici di ammissione.



4.2 OLS- Il Corso obbligatorio!

Dopo il superamento del first assessment, la piattaforma OLS 
assegnerà automaticamente la licenza per seguire i corsi:

 Al primo accesso alla piattaforma OLS, dovrete impostare il
vostro profilo inserendo le date orientative dell’Erasmus.

 Potrete scegliere se, oltre alla lingua obbligatoria assegnata per
il test, desiderate seguire anche il corso della prima lingua
dell’Ateneo estero, se diversa e se disponibile tra le lingue OLS
(esempio: l’ateneo è svedese, il test OLS assegnato è di inglese,
è possibile chiedere di seguire il corso di svedese oltre al corso
obbligatorio di inglese).

 Il corso deve essere iniziato entro la scadenza indicata nell’email
di invito che riceverete dalla piattaforma.

 I corsi OLS possono essere seguiti per tutto l’arco della mobilità.



Piattaforma OLS- Schermata profilo studente



4.3 OLS- Second assessment

A un mese circa dalla fine dell’Erasmus, secondo le date da VOI 
inserite al primo accesso, la piattaforma OLS vi invierà una mail 
per il sostenimento del second assessment di lingua.

Ricordatevi che il sostenimento del second assessment è necessario 
per l’erogazione del saldo della borsa di studio Erasmus+, se 
dovuta.

ATTENZIONE!
Nel caso aveste chiesto un prolungamento dovrete entrare nel 
vostro profilo OLS e modificare le date dell’Erasmus; in caso 
contrario la piattaforma vi inoltrerà la mail per il second 
assessment secondo le date inserite precedentemente.



4.4 OLS vs Rosetta Stone

Per i corsi di lingua Rosetta Stone dovete fare riferimento a 
segreteria.lingue@unimib.it

I corsi OLS sono finanziati dall’UE 
NON C’ENTRANO NULLA 

con i corsi Rosetta Stone finanziati dall’Ateneo

I corsi OLS sono obbligatori e
non possono essere sostituiti con i corsi Rosetta Stone

Solo gli studenti che nel first assessment hanno raggiunto il livello 
C1 della lingua assegnata possono decidere di 

NON utilizzare i corsi OLS

mailto:segreteria.lingue@unimib.it


5 Requisito linguistico di Bicocca

Ricordati che, entro la data di inizio dell’Erasmus, dovrai acquisire 
il requisito linguistico di Bicocca ossia

il livello B2 di lingua inglese.

Sono valevoli per l’acquisizione del requisito: 
- Il superamento della prova d'esame dei corsi Rosetta Stone; 
- Una certificazione riconosciuta dalla segreteria lingue di Ateneo.

Sono esonerati dall’acquisire il B2 di Inglese chi è in possesso o acquisirà prima 
della partenza: 
- il B2 di lingua francese (per gli istituti di lingua francese); 
- il B2 di lingua tedesca (per gli istituti di lingua tedesca); 
- il B2 di lingua portoghese (per gli istituti di lingua portoghese); 
- il B2 di lingua spagnola (per gli istituti di lingua spagnola). 

L’UMI provvederà alla verifica del requisito linguistico di Bicocca entro la fine del 
mese di settembre 2020. 



II incontro formativo-luglio 2020

Check list dei mesi luglio/dicembre

Argomento Bando

1. Firma Accordo di mobilità Articolo 15-16-17

2. Erogazione Borsa di studio Articolo 21-22

3. Sospensione della carriera Articolo 23 - 24

5. Prolungamento della mobilità Articolo 25

4. Modifica del LA Articolo 26



Bicocca University Angels

I Bicocca University Angels fanno parte del progetto Welcome desk ideato 
per orientare gli studenti incoming e outgoing durante il periodo della 
mobilità internazionale. 

Sono studenti che hanno intrapreso la mobilità internazionale e ora 
lavorano con UMI per orientare i loro compagni.

Dove li trovate: https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilita-
internazionale/bicocca-university-angels

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


Comunicazioni

Argomento A chi rivolgersi

Pratiche amministrative outgoing.erasmus@unimib.it
Scrivi SOLO da mail campus

Consegna documenti cartacei Sportello Outgoing Erasmus Students
Lunedi dalle ore 13.45 alle ore 15.45 
su appuntamento 
http://prenotazionigeco.si.unimib.it/mobile/
000.html

Compilazione/modifica del LA; 
Prolungamento della mobilità;
Riconoscimento AD

Docenti Coordinatori Erasmus+
Lista pubblicata sul sito alla pagina 
https://www.unimib.it/internazionalizzazione
/docenti-coordinatori-alla-mobilit%C3%A0

mailto:outgoing.erasmus@unimib.it
http://prenotazionigeco.si.unimib.it/mobile/000.html
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/docenti-coordinatori-alla-mobilit%C3%A0

