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Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Mobilità studentesca ai fini di studio per l’a.a. 2020-2021

Con il sostegno della Commissione Europea nel quadro del Programma Erasmus+, Key Action 1 –
Learning Mobility of Individuals



CHE COS’È IL PROGRAMMA ERASMUS+ 
FOR STUDIES?

È un progetto che permette agli studenti iscritti alle università
europee di trascorrere un periodo di studio all’estero presso
università di altri Paesi dell’Unione Europea (o ad essa associati),
per un periodo compreso tra i 3 e i 12 mesi per ciclo di studio,
tramite una selezione finalizzata all’assegnazione del contributo
di mobilità Erasmus+



CHI È LO STUDENTE ERASMUS+?

Si definisce studente Erasmus+ lo studente assegnatario di
mobilità Erasmus+, indipendentemente dalla eventuale
attribuzione del contributo europeo



CHI PUÒ CANDIDARSI?

Gli studenti regolarmente iscritti presso l’Università degli
Studi di Bari ad anni successivi al primo, che non abbiano
beneficiato dello status di studente Erasmus+ per un periodo
superiore a 12 mesi per ogni ciclo di studio



QUALI SONO LE CONDIZIONI?
1. Non beneficiare, nello stesso periodo, di un altro

contributo comunitario previsto da altri programmi di
mobilità

2. Conoscere la lingua dei Paesi per i quali lo studente
intende candidarsi o altra lingua nella quale siano tenuti
corsi ufficiali presso la sede di destinazione, al livello
richiesto da tale sede



COME CANDIDARSI? 
1. Pre-candidarsi online tramite la procedura di Iscrizione

all’iniziativa in ESSE3
2. Completare la candidatura all’indirizzo

http://uniba.erasmusmanager.it/studenti/ a mezzo
apposito modulo elettronico, inserendo il proprio codice
fiscale e la password ricevuta sull’indirizzo mail Uniba
(x.xxx@studenti.uniba.it)

http://uniba.erasmusmanager.it/studenti/
mailto:x.xxx@studenti.uniba.it


COME ATTESTO IL MIO LIVELLO DI LINGUA?
Può essere attestato tramite uno dei seguenti modi:
• verifica in presenza previa partecipazione ad apposito corso

online per le lingue inglese, francese, spagnolo, tedesco e
portoghese

• certificazione linguistica Erasmus già rilasciata dal Centro
linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari

• certificazioni linguistiche rilasciate dagli enti certificatori indicati
nel bando



• laurea di I livello nelle classi L11 o L12
• iscrizione al corso di laurea magistrale in Marketing classe LM77,

per la lingua inglese
• dichiarazione che attesti l’essere madrelingua
• pregressa partecipazione al programma di mobilità Erasmus

(Studio o Traineeship) presso una sede estera che richiede la
medesima conoscenza linguistica

COME ATTESTO IL MIO LIVELLO DI LINGUA?



QUANTI CORSI LINGUISTICI ONLINE POSSO 
SEGUIRE?

È possibile seguire un solo corso linguistico online
I candidati in possesso di una certificazione linguistica
potranno comunque seguire un corso online della lingua per la
quale vogliono ottenere l’idoneità
I candidati in possesso di due o più certificazioni linguistiche
non dovranno seguire alcun corso online



COME VENGONO ATTRIBUITE E QUANTE 
SONO LE BORSE ERASMUS+ DISPONIBILI?

Le borse Erasmus+ vengono attribuite in base alla posizione in
graduatoria dei candidati e il loro numero varia ogni anno a
seconda dell’importo concesso dall’Agenzia Nazionale
Erasmus+ Italia



A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO MENSILE 
DELLE BORSE?

L’importo mensile è definito dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca rapportandolo al Paese di
destinazione dello studente, in particolare:
• € 300,00  Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda,

Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito



• € 250,00 Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia,
Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo, Bulgaria,
Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania,
Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Macedonia, Turchia

A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO MENSILE 
DELLE BORSE?



SONO PREVISTI CONTRIBUTI INTEGRATIVI?

Un contributo integrativo potrebbe essere corrisposto
subordinatamente all’assegnazione di fondi da parte del
MIUR, il cui valore verrà definito successivamente e tendendo
conto dell’ISEE 2019 di ciascun studente



La scelta delle sedi ospitanti deve essere subordinata alla
compatibilità del proprio programma di studio con gli
ordinamenti didattici (tenendo conto dei codici ISCED) e in
rispetto dei requisiti linguistici richiesti delle sedi partner

COME SCELGO LA MIA DESTINAZIONE?



COME VIENE STILATA LA GRADUATORIA?

Viene stilata una graduatoria unica per dipartimento, tenendo
conto:
1. della media dei voti
2. della velocità nella progressione degli studi
3. del ciclo di studi, con particolare considerazione per gli

iscritti al Secondo e Terzo ciclo



DOVE È POSSIBILE CONSULTARE LE 
GRADUATORIE DEFINITIVE?

Le graduatorie dei singoli dipartimenti saranno rese pubbliche 
all’indirizzo http://uniba.erasmusmanager.it/studenti/, 
evidenziando l’eventuale corso linguistico online al quale lo 
studente è ammesso.
Le graduatorie verranno successivamente aggiornate
rendendo note le borse di mobilità assegnate, mediante
l’indicazione dello status «Assegnatario con borsa».

http://uniba.erasmusmanager.it/studenti/


QUALI SONO I PRINCIPALI ADEMPIMENTI?

Prima della partenza:
1. Dichiarazione di accettazione della mobilità Erasmus+
2. Application Form
3. Allegato B e Learning Agreement
4. Accordo Finanziario



ENTRO QUANDO VA CONSEGNATA LA 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE?

La Dichiarazione di accettazione, stampata e firmata, va
consegnata all’Ufficio Erasmus Centrale dell’Università degli
Studi di Bari (ex Palazzo delle Poste) entro e non oltre i 10
giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della graduatoria



CHE COS’È L’APPLICATION FORM?

È un modulo di partecipazione disponibile on-line sul sito della
sede ospitante, da compilare e inviare alla stessa, al fine di
ricevere la Welcome Letter, che dovrà poi essere consegnata
all’Ufficio Erasmus Centrale dell’Università degli Studi di Bari
(ex Palazzo delle Poste) prima della partenza



MODULO INTERNO DI PROPOSTA 
(ALLEGATO B)

Da consegnarsi all’ufficio Erasmus DEMDI entro il termine che sarà pubblicato in 
seguito alla assegnazione delle sedi.
Nell’allegato B va indicato il pacchetto delle attività che si intende svolgere nella 
sede estera e quello per cui si intende chiedere il riconoscimento. Al modulo 
interno di proposta, vanno allegati i programmi delle attività inserite nel pacchetto 
proposto affinché lo studente ne possa ottenere l’approvazione (salvo nel caso in 
cui l’attività individuata non sia già stata preventivamente approvata – vedi Link)
N.B. per le ATTIVITA’ A SCELTA (NON DISCIPLINE) non è necessario presentare 
alcun programma ma solo indicare l’esame estero che si intende sostenere.



CHE COS’È IL LEARNING AGREEMENT?

Il Learning Agreement è un documento che descrive le attività
pianificate da svolgere all’estero, già indicate e approvate
nell’allegato B. Il Learning Agreement va firmato dallo
studente, dal responsabile di flusso (docente referente per
sede estera) e portato con sé IN ORIGINALE alla sede estera
affinché il responsabile della stessa lo firmi.



CHE COS’È L’ACCORDO FINANZIARIO?

È un accordo Istituto/Studente necessario per l’ottenimento
dei contributi economici previsti, da consegnare all’Ufficio
Erasmus Centrale dell’Università degli Studi di Bari (ex Palazzo
delle Poste) entro 15 giorni lavorativi successivi dalla data di
pubblicazione dell’accordo stesso sul sito Erasmus Manager.



POSSO APPORTARE MODIFICHE DURANTE 
IL SOGGIORNO?

Si, è possibile modificare il proprio piano di studi da effettuare 
all’estero attraverso il documento Learning Agreement DURING 
the mobility.
La procedura di compilazione e di consegna è la stessa del 
Learning Agreement (Before the mobility).
In caso di modifiche al Learning, il modulo interno di proposta
rimane invariato!



QUALI SONO I PRINCIPALI ADEMPIMENTI?
Appena arrivati a destinazione:
1. Richiedere il certificato di arrivo ed inviarlo all’indirizzo email:

corrado.pizzi@uniba.it
Prima di rientrare
1. Ritirare il certificato del periodo trascorso
2. Interessarsi del Transcript of Records (alcune sedi lo rilasciano

allo studente, altre lo inviano successivamente all’ufficio
Eramsus di Ateneo)

mailto:corrado.erriquez@uniba.it


COSA ACCADE SE NON CONSEGNO IL 
CERTIFICATO ATTESTANTE IL PERIODO 

TRASCORSO?

La mancata consegna del certificato attestante il periodo
trascorso, completo di data di inizio e di termine, determina la
decadenza dal programma



CHE COS’È IL TRANSCRIPT OF RECORDS?

È un certificato rilasciato dalla sede ospitante che conferma
l’effettivo svolgimento del pacchetto di attività concordato e
indicato nell’allegato B e nel Learning.



Per ulteriori specifiche, consultare il bando e le relative sezioni
all’indirizzo https://uniba.erasmusmanager.it/studenti/

LEGGETE IL BANDO!!!!!!!!!

https://uniba.erasmusmanager.it/studenti/


Cinque buoni motivi per fare 
un’esperienza ERASMUS



1. Imparare una lingua straniera. Vivere un periodo di studi all’estero ci può portare a imparare
una lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco), e padroneggiarla sia nella forma
scritta che nella forma parlata. Un'occasione, questa, anche per approfondire non solo la
lingua standard bensì la lingua parlata o il linguaggio colloquiale ;

2. Conoscere altre culture (usi e costumi diversi dai nostri);

3. Imparare ad accettare la diversità. D'altronde il motto dell'Unione Europea è “Uniti nella
Diversità”;

4. Inserire nel Curriculum Vitae un’esperienza all’estero;

5. Imparare a vivere in una realtà fuori dal quotidiano.



È un eccezionale investimento nella mobilità
individuale in tema di istruzione e crescita
personale.



Crearsi la possibilità di vivere un’esperienza
di studio all’estero confrontandosi con realtà
universitarie internazionali seguendo corsi e
sostenendo esami presso un’altra sede
Universitaria.



Mettersi alla prova in termini di
indipendenza, curiosità, determinazione e
capacità decisionali, consapevolezza dei
propri limiti e delle proprie
capacità, problem-solving e, infine,
tolleranza.
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