
VADEMECUM ERASMUS+MOBILITA’ STUDENTI PER STUDIO 
 

Il periodo di mobilità Erasmus+ può essere svolto presso un’Istituzione di Istruzione Superiore 
appartenente a uno dei seguenti Paesi:-Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, 
Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; Paesi dello Spazio Economico 
Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;-Paesi candidati all’adesione: Turchia, ex Repubblica 
Iugoslava di Macedonia, Serbia.  

Il soggiorno all’estero degli studenti Erasmus+, può avere una durata compresa fra un minimo 
di tre e un massimo di dodici mesi.  

Gli studenti possono svolgere un periodo di mobilità per motivi di studio e/o tirocinio 
(traineeship) fino ad un massimo di 12 mesi per ciclo di studio: I ciclo (laurea triennale); II ciclo 
(corsi di laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, master); III ciclo (dottorato, scuole di 
specializzazione). Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico è previsto un periodo di mobilità 
massima di 24 mesi, con un massimo di 12 mesi per anno.  

Gli studenti Erasmus+, prima della partenza, devono aver già concordato con l’Università di 
Bari e con l’istituzione che li accoglierà, un Learning Agreement (accordo di studio internazionale), 
che descriva nel dettaglio sia le attività pianificate da svolgere all’estero sia  i relativi crediti 
formativi da ottenersi, nel rispetto delle Linee guida eventualmente predisposte dal 
Dipartimento/Scuola al quale il Corso di studio afferisce, secondo le modalità previste dal 
Regolamento attuativo della mobilità studentesca Erasmus+, emanato con D.R. n. 1160 del 
31.03.2014.  

Gli studenti Erasmus+ sono tenuti ad impegnarsi a portare a termine il programma di studio 
concordato, con il valore in crediti ECTS previsto.  

Lo studente Erasmus+, al momento della partenza, al fine di poter e usufruire dell'assistenza 
sanitaria nel Paese ospitante, dovrà essere in possesso della tessera sanitaria europea, o di altri 
modelli o formule assicurative utili a garantire le tutele necessarie nei Paesi non comunitari.  

Per quanto concerne gli aspetti logistici relativi all’organizzazione del soggiorno all’estero e la 
ricerca dell’alloggio, sarà cura dello studente contattare l’Ufficio Erasmus della istituzione 
ospitante, i cui riferimenti potranno essere reperiti on-line e/o presso l’Ufficio Erasmus 
dell’Università di Bari.  

Nei limiti delle disponibilità offerte dalle istituzioni partner, saranno resi noti indirizzi e numeri 
telefonici di organizzazioni accreditate di accoglienza degli studenti.  

Al termine del periodo di studio all’estero, lo studente Erasmus+ dovrà farsi rilasciare 
dall’istituzione ospitante una idonea certificazione (Transcript of Records) che confermi l’effettivo 
svolgimento del programma di studio concordato (Learning Agreement), con l’indicazione degli 
eventuali esami superati e attività integrative svolte, il loro valore in crediti ECTS e la votazione 
riportata. Gli originali di tali certificazioni vanno consegnati all’Ufficio Erasmus.  

Lo studente, inoltre, è tenuto a consegnare all’Ufficio Erasmus, a pena decadenza dal programma 
Erasmus+ e restituzione dell’intero importo ricevuto, l’attestato del periodo trascorso all’estero, 
completo di data di inizio e di termine. 

 
Ulteriori informazioni e chiarimenti in merito potranno essere chiesti all’Ufficio Erasmus, a 

quello delle strutture didattiche di riferimento, ove esistente, o al Responsabile di Accordo con la 
sede ospitante. 

 
 
 
 
 



DOCUMENTI FONDAMENTALI: 

BANDO DI CONCORSO  

Allegato A - Elenco delle mobilità attivate per Dipartimento/Scuola e per Responsabile di 
Accordo; 

Allegato B - Regolamento attuativo della mobilità studentesca Erasmus+ (D.R. n. 1160 del 
31.03.  

Learning Agreement BEFORE the mobility  

Learning Agreement DURING the mobility 

Modulo interno di proposta del Learning Agreement 

 
 

Per approfondimenti consultare i siti:  
 
www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/programma-llp-erasmus-1 
 
https://uniba.erasmusmanager.it/studenti/ 
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