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The Erasmus+ programme aims to boost skills and employability, as
well as modernising Education, Training, and Youth work. The seven
year programme will have a budget of €14.7 billion; a 40%

(https://twitter.com

(Responsabile Ufficio Internazionalizzazione)
/EUErasmusPlus)
increase compared to current spending levels, reflecting the EU's
commitment to investing in these areas.
Erasmus+ will provide opportunities for over 4 million Europeans
to study, train, gain work experience and volunteer abroad.
Erasmus+ will support transnational partnerships among
Education, Training, and Youth institutions and organisations to foster

Funding
Erasmus+
Erasmus+ Call for
documentation
proposals (http://eurlex.europa.eu/legal-content
/EN/TXT
/?uri=OJ%3AJOC_2013_362_R_NS0004&

Chi è Erasmus da Rotterdam
uTeologo,

umanista e
filosofo olandese
(Rotterdam 1466/1469 –
Basilea 1536)
uRicordato per il contributo
allo sviluppo della
coscienza culturale
dell’Europa
uEuropean Region ActionScheme 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. Pagina ERASMUS del Dipartimento

DIP/Didattica/Internazionale/Erasmus+/Bando
1. BANDO su https://erasmusmobility.unipi.it/
2. Allegati e informazioni varie
Ma sono tante pagine…
lo devo proprio leggere?
Sì!!! Stabiliscono i termini del contratto che
firmerete con UNIPI

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

Laurea Triennale
Laurea Magistrale a ciclo unico

Mobilità per studio/tesi/traineeship
Aver superato Istituzioni di Diritto Privato e Diritto Costituzionale, entro la
scadenza del bando.
Aver superato Diritto Privato I e Diritto Costituzionale I, entro la scadenza del
bando.
Non sono previsti particolari requisiti di merito.
Non sono previsti particolari requisiti di merito.

Mobilità per studio, cosa devo fare?
Laurea Magistrale
Dottorato e Master di I e II livello

Dipartimento di Informatica
1. Controlla di soddisfare
i requisiti (ALLEGATO 1)

Laurea in Informatica
Laurea Magistrale in Informatica e Networking
Lauree Specialistiche, Lauree Magistrale in
Informatica e Laurea Magistrale in Informatica per
l'economia e per l'azienda (Business Informatics)

Mobilità per studio
Gli studenti del primo anno possono fare domanda per una borsa di studio
Erasmus+ solo se hanno acquisito almeno 15 CFU (inglese escluso).
Gli studenti degli anni successivi al primo possono fare domanda solo
dopo aver acquisito almeno 36 crediti.
Aver verbalizzato almeno due esami al momento della domanda.
Non sono previsti particolari requisiti di merito.
Mobilità per traineeship
Al momento della domanda essere iscritti al 3°anno e:
- per tirocinio da 12 cfu aver sostenuto almeno 150 cfu;
- per tirocinio da 18 cfu aver sostenuto almeno 144 cfu.

Gli studenti
del primo anno non possono fare domanda
Lauree Triennali
ora:
potranno alla riapertura
(17-30 settembre 2021)
Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali
Non sono previsti particolari requisiti di merito.
Dipartimento di per
Ingegneria
dell’Energia,
dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
Altri requisiti
la
triennale
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

•

Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale
Per sostenere esami
del terzo anno: aver acquisito
Mobilità per studio
almeno 60 CFU (di cui almeno
24 INF/01 e 24 MAT/* o
Aver superato almeno 12 esami.
Laurea V.O.
FIS/*) (Regolamento didattico)

Lauree Triennali e Lauree Magistrali a Ciclo Unico

Aver superato esami per almeno 60 CFU.

Mobilità per studio, cosa devo fare?
2. Puoi solo andare presso Partner

convenzionati

1.
2.

Lista su ErasmusMobility
Lista su sito Dipartimento per informazioni
aggiornate:

DIP / Didattica / Internazionale / Erasmus+ /
Partner
3. Considera solo partners che offrono borse

per il tuo livello:

1. I (1) (initial) per triennale
2. A (2) (advanced) per magistrale
3. D (3) (doctoral) per dottorato

Mobilità per studio, cosa altro devo fare?
Tra i partners possibili, scegline 3 tenendo presente:
1. i corsi che offrono
2. i requisiti linguistici
3. la scadenza per l'application (sul sito del
partner)
• Se la scadenza è prima del 15 Maggio, scegliere II semestre

4. gusti e preferenze personali, naturalmente
5. 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 23 aprile alle 12 (non
alle 24!!!)
• Indica almeno un corso per ogni partner
scelto
• Controlla su Alice che tutti gli esami che
hai superato siano stati verbalizzati
• Gli esami non verbalizzati in ESSE3 non

possono essere considerati per la graduatoria.

Mobilità per studio, e poi?
• Aspetta la pubblicazione della graduatoria provvisoria
•
•

•
•
•
•

probabilmente entro il 10 maggio
Rispondi rapidamente a eventuali richieste dall'Ufficio Erasmus
Dopo la fase di accettazione (vedi Bando) ti verrà assegnato
un tutor per una scelta accurata degli esami e delle
corrispondenze
Questo porterà alla compilazione del Learning Agreement
"before the mobility"
Il LA deve essere firmato da studente, CAI e responsabile del
partner .
Dopo tutte le firme può essere caricato e si può compilare il
contratto.
Per le fasi successive, guarda bando, allegati e interagisci con
l'Ufficio Erasmus

Laurea Magistrale a ciclo unico
Laurea Magistrale
Dottorato e Master di I e II livello

Aver superato Diritto Privato I e Diritto Costituzionale I, entro la scadenza del
bando.
Non sono previsti particolari requisiti di merito.
Non sono previsti particolari requisiti di merito.

Mobilità per tirocinio,
cosa
devo
fare?
Dipartimento di Informatica

• La mobilità per tirocinio
può
Mobilità
per studioessere usata per
studenti del primo anno possono fare domanda per una borsa di studio
• Tirocinio della LaureaGli
Tiennale
in Informatica o della
Erasmus+ solo se hanno acquisito almeno 15 CFU (inglese escluso).
Laurea in Informatica
Laurea
Magistrale in Data
Informatics
Gli studentiScience/Business
degli anni successivi al primo possono fare
domanda solo
dopo aver acquisito almeno 36 crediti.
•
Tesi
di
Laurea
(anche
parziale)
Laurea Magistrale in Informatica e Networking
Aver verbalizzato almeno due esami al momento della domanda.
Lauree
Specialistiche, Lauree
Magistrale in
• Tirocinio
extracurriculare
(anche dopo la laurea!)
Informatica e Laurea Magistrale in Informatica per Non sono previsti particolari requisiti di merito.
l'economia
e per l'azienda (Business
1. Controlla
diInformatics)
soddisfare i requisiti (ALLEGATO 2)
Lauree Triennali
Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali

2.

Mobilità per traineeship
Al momento della domanda essere iscritti al 3°anno e:
- per tirocinio da 12 cfu aver sostenuto almeno 150 cfu;
- per tirocinio da 18 cfu aver sostenuto almeno 144 cfu.
Non sono previsti particolari requisiti di merito.

Trova
un posto
dove
fare ildeitirocinio
Dipartimento
di Ingegneria
dell’Energia,
Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni

• Ma chi mi aiuta? Dipartimento
Bella domanda!!!
di Ingegneria dell’Informazione
• Docenti…
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale
• Vari siti dedicati, p.e. https://erasmusintern.org/
Mobilità per studio

• Anche a pagamento: http://erasplus.com/
Laurea V.O.

$

Aver superato almeno 12 esami.

Mobilità per tirocinio, cosa altro devo fare?
• Compila la domanda allegando il Traineeship

Proposal Form (su ErasmusManager)
•

Deve essere firmato dalla persona che ti accetta per il
tirocinio, dal CAI (Corradini) e da te

• Ricorda che non puoi partire prima del 1° giugno

2021 1° settembre 2021
• Controlla su Alice che tutti gli esami che hai
superato siano stati verbalizzati

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 della borsa è minore
• Per traineeship: il numero di mesi totale a disposizione
è limitato (ma non li abbiamo mai esauriti in passato….)
•

• In ogni caso devi allegare alla domanda una

lettera del relatore di tesi che spiega le
motivazioni della mobilità.

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 2020: Deadline 12 giugno 2020, 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-dicontributi-di-mobilita-per-l-acquisizione-di-cfu-allestero
• nel 2020, Deadline 3 luglio, 1800 euro (per 24 CFU)

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

DOMANDE?

