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National agencies

(http://ec.europa.eu

/programmes/erasmus-

plus/national-

agencies_en.htm)

 

Executive agency

(http://eacea.ec.europa.eu

/index_en.php)

 

follow us on

facebook

(https://www.facebook.com

/EUErasmusPlusProgramme)

 

follow us on

Twitter

(https://twitter.com

/EUErasmusPlus)

 

 

Funding

Erasmus+ Call for

proposals (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content

/EN/TXT

/?uri=OJ%3AJOC_2013_362_R_NS0004&

qid=1395672415460)

Corrigendum to

Erasmus+ Call for

proposals (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content

/EN/TXT

/?qid=1395672510533&

uri=OJ:JOC_2014_030_R_NS0008)

Prolongation of

deadline - KA1
(http://eur-lex.europa.eu

/legal-content/EN/TXT

/?qid=1395672708417&

uri=OJ:JOC_2014_082_R_0005_01)

Prolongation of

deadline – Sport

(http://eur-lex.europa.eu

/legal-content/EN/TXT

/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.106.01.0020.01.ENG)

Erasmus+

Programme Guide
(http://ec.europa.eu

/programmes/erasmus-

Erasmus+

documentation
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Chi è Erasmus da Rotterdam

Teologo, umanista e 
filosofo olandese 
(Rotterdam 1466/1469 –
Basilea 1536)

Ricordato per il contributo 
allo sviluppo della 
coscienza culturale 
dell’Europa

European Region Action-
Scheme for the Mobility of 
University Students



Vado o non vado in Erasmus?

• Costi e benefici individuali

• Costi e benefici di altri

• Italia

• Università

• Dipartimento



Cosa devo leggere?

1. BANDO 
su https://unipi.erasmusmanager.it/

2. ALLEGATO 1

3. ALLEGATO 2 (parte di Informatica) 

4. ALLEGATO 3 (parte di Informatica) 

Ma sono 6 pagine fitte fitte… 

lo devo proprio leggere? 

Sì!!! Stabiliscono i termini del contratto
che firmerete con UNIPI

https://unipi.erasmusmanager.it/


Cosa devo fare?

Dipende dal tipo di mobilità:

1. Per studio

2. Per tesi

3. Per tirocinio

Il bando Erasmus+ prevede solo studio e 

tirocinio: per la tesi si possono usare

entrambe



Mobilità per studio, cosa devo fare?

1. Controlla di soddisfare i requisiti (ALLEGATO 2, prossima
slide)

2. Puoi solo andare presso Partner convenzionati (***)
1. Lista su ErasmusManager

2. Lista su sito Dipartimento per informazioni
aggiornate:https://www.di.unipi.it/it/didattica/internazional
e/erasmus-plus/outgoing/mobilita-per-studio/partner
DIP/Didattica/Erasmus+/Partner

3. Considera solo partners che offrono borse per il
tuo livello: 

1. I (initial) per triennale

2. A (advanced) per magistrale

3. D (doctoral) per dottorato

(***) altrimenti puoi provare il bando per CFU all'estero

https://www.di.unipi.it/it/didattica/internazionale/erasmus-plus/outgoing/mobilita-per-studio/partner


Requisiti, da Allegato 2



Mobilità per studio, cosa altro devo fare?

Tra i partners possibili, scegline 3 al massimo
tenendo presente:

1. i corsi che offrono

2. scadenza per l'application (per I semestre) 

1. se è prima del 5 maggio impossibile

2. se è prima del 15 maggio molto rischioso

3. gusti e preferenze personali, naturalmente

4. Per la durata, melius abundare...

Chi mi aiuta in questa fase?

Amici e social…



Mobilità per studio, devo fare altro?

Compila la domanda con le tue preferenze entro il 19 
aprile alle 12

Ricorda di includere nella domanda queste informazioni:
1. Per ogni ciclo di studi completato, media e voto di laurea.

2. Per ciclo di studi in corso, la lista degli esami superati
completa di codice, nome insegnamento, numero crediti e 
votazione

3. Nel CV deve essere indicato l’anno di immatricolazione al 
primo ciclo di studi. 

Invia un email ad <erasmus.di.unipi.it> con Oggetto : 
"ERASMUS: periodo di fruizione desiderato"
comunicando il periodo in cui vuoi partire con la borsa
(primo o secondo semestre) e le scadenze per 
l'application dei Partner selezionati



Mobilità per studio, e poi?

• Aspetta la pubblicazione della graduatoria
provvisoria

probabilmente verso il 4 maggio

• Rispondi rapidamente a eventuali richieste
dall'Ufficio Erasmus

• Dopo la fase di accettazione (vedi Bando e Allegato
1) ti verrà assegnato un tutor per una scelta
accurata degli esami e delle corrispondenze

• Questo porterà alla compilazione del Learning 
Agreement "before the mobility"

• Per le fasi successive, guarda bando, allegati e 
interagisci con l'Ufficio Erasmus



Mobilità per tirocinio, cosa devo fare?

• Controlla di soddisfare i requisiti (ALLEGATO 2)

• Trova un posto dove fare il tirocinio

• Ma chi mi aiuta?

• Bella domanda!!!

• Vari siti dedicati, p.e. https://erasmusintern.org/

• Il tirocinio può essere usato per
• Tirocinio della Laurea Triennale in Informatica

• Tirocinio della Laurea Magistrale in Business 
Informatics

• Tesi di Laurea

• Tirocinio extracurriculare (anche dopo la laurea!)

https://erasmusintern.org/


Mobilità per tirocinio, cosa altro devo fare?

• Prepara il documento principale per la domanda: il

Traineeship Proposal Form

• Deve essere firmato dalla persona che ti accetta per il

tirocinio, dal CAI (Corradini) e da te

• Compila la domanda, includendo tutte le informazioni

richieste:

1. Per ogni ciclo di studi completato, media e voto di laurea.

2. Per ciclo di studi in corso, la lista degli esami superati

completa di codice, nome insegnamento, numero crediti e 

votazione

3. Nel CV deve essere indicato l’anno di immatricolazione al 

primo ciclo di studi. 



Mobilità per tesi, cosa devo fare?

• Decidi se fare domanda per studio o per 

traineeship 

• Per studio sei vincolato a un partner 

convenzionato, e l'importo è minore

• Per traineeship il numero di mesi totale a 

disposizione e' limitato (ma non li abbiamo mai

esauriti in passato….)

• In ogni caso devi allegare alla domanda una

dichiarazione del relatore (vedi bando), oltre a 

tutta la documentazione richiesta.



Altri bandi per mobilità all'estero

• Bando per Tesi all'estero

• https://www.unipi.it/index.php/studiare-all-
estero/item/1285-tesi-di-laurea-allestero

nel 2018: Deadline 21 maggio, 2000 euro, ~2 per 
dipartimento

• Bando per CFU all'estero

• https://www.unipi.it/index.php/studiare-all-
estero/item/5782-bando-per-l-assegnazione-di-contributi-
di-mobilita-per-l-acquisizione-di-cfu-all-estero

• nel 2018, Deadline 29 giugno, 1800 euro (per 24 CFU)

https://www.unipi.it/index.php/studiare-all-estero/item/1285-tesi-di-laurea-allestero
https://www.unipi.it/index.php/studiare-all-estero/item/5782-bando-per-l-assegnazione-di-contributi-di-mobilita-per-l-acquisizione-di-cfu-all-estero


L’Ufficio Erasmus

Per assistenza, documentazione, informazioni …

• Ufficio Erasmus presso il Dipartimento di Informatica.

• Orario dell’Ufficio Erasmus: Martedì e Giovedì 10-12

erasmus@di.unipi.it

• Veronica Tomatis erasmus@di.unipi.it, 

• Andrea Corradini erasmus@di.unipi.it

• I tutor per assistere la compilazione del LA verranno

nominati dopo l’accettazione della borsa

mailto:erasmus@di.unipi.it
mailto:erasmus@di.unipi.it
mailto:erasmus@di.unipi.it

