Il bando Erasmus+ Studio
in breve
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali DSEA
a.a. 2017-2018

Bando Erasmus+ Studio: fino a 12 mesi di mobilità per ogni ciclo di
studio. La mobilità per studio può essere combinata con quella per
tirocinio.
(Bando SEMP – Svizzera: mobilità finanziata dal governo svizzero)
Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti iscritti al secondo
anno triennale e al primo anno magistrale.

La borsa Erasmus è composta da:

 fondi della Commissione Europea (tra i 230 e i 280 € mensili);
 integrazioni per merito e fascia ISEE (fasce fino a 30.000 € di ISEE);
 integrazioni per le spese di viaggio (tra i 100 e i 200 € circa per le mete europee).
ATTENZIONE, novità!
Gli studenti che non superano alcun esame (almeno 9 CFU) o non attestano il lavoro
di tesi/tirocinio (almeno 9 CFU) sono tenuti a restituire la borsa e vedranno annullate
le integrazioni.

Conoscenze linguistiche:
 molte università partner richiedono una certificazione linguistica B1-B2;
 tutti gli studenti vincitori devono sostenere un test di livello linguistico on-line
(OLS: Online Linguistic Support). È poi possibile usufruire di un corso di lingua
durante il soggiorno;
 tutti gli studenti vincitori possono usufruire di un corso di lingua gratuito in
presenza presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Come presentare la domanda?
La domanda va presentata in Uniweb, allegando una bozza delle attività formative che si
intende sostenere all’estero e gli eventuali certificati di lingua posseduti.
Si possono scegliere fino a 3 destinazioni, dando loro una priorità 1, 2 o 3.

Quando scade il bando?
Per la prima selezione è possibile presentare la domanda fino al 7 marzo 2017 ore 13,00.

Cosa deve fare chi risulta vincitore di una borsa?
Ricordarsi di accettare il posto di mobilità entro il 4 aprile 2017 ore 13,00 in Uniweb.
ATTENZIONE: chi ha vinto una borsa di doppio titolo non deve accettare il posto Erasmus in
Uniweb ma seguire le indicazioni che gli vengono fornite dall’Ufficio Relazioni Internazionali.

