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1. Cos’è Erasmus+ ai fini di studio? – Informazioni generali 

 
Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea per l'Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo 

Sport, in vigore dal 2014 al 2020, grazie a cui potrai trascorrere parte del tuo percorso di studi presso 

un’università di un altro Paese europeo. Un’esperienza unica, che ti arricchirà a livello culturale e 

umano.  

  

Quali attività posso svolgere all’estero? 

Godendo dello status di studente Erasmus potrai frequentare corsi tenuti all’estero e sostenere i 

relativi esami, ottenendone il pieno riconoscimento presso l’Università di Urbino; in alternativa, potrai 

effettuare attività di ricerca per la stesura della tua tesi di Laurea. Prima di partire redigerai un 

accordo didattico, documento in cui indicherai quali esami intendi sostenere all’estero e quali esami 

facenti parte del tuo piano di studio urbinate questi andranno a sostituire. In alternativa potrai 

svolgere attività di ricerca per la stesura della tesi: in questo caso, sull’accordo didattico dovrai 

indicare il nome del tuo relatore e il titolo della tesi. Puoi anche combinare esami + ricerca tesi. 

 

Chi può partecipare?  

Possono aderire gli studenti iscritti a corsi di Laurea Triennale (tranne gli iscritti al primo anno), 

Laurea Magistrale, Laurea a Ciclo Unico (tranne gli iscritti al primo anno) e i dottorandi.  

 

Come posso candidarmi?  

La domanda di partecipazione va presentata online, tramite la tua pagina personale del sito 

www.uniurb.it, tassativamente entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2018 (vedi “Candidatura” -  2.1).  

 

Come avviene la selezione?  

La graduatoria verrà stilata sulla base della media ponderata dei tuoi voti (o del voto di Laurea 

Triennale se frequenti la Magistrale e non hai ancora sostenuto esami), del tuo livello di conoscenza 

della lingua che utilizzerai all’estero, della congruità della tua carriera universitaria con l’offerta 

didattica della sede ospitante e del punteggio ottenuto al colloquio motivazionale.  

 

Come scelgo per quali università candidarmi? 

È fondamentale conoscere la lingua di erogazione dei corsi che andrai a frequentare. Al link 

(https://www.uniurb.it/it/cdocs/INT/4174-INT-05122017103931-elenco-borsedisponibili.pdf) trovi il 

file “elenco borse disponibili”, contenente le informazioni relative alle lingue in cui i vari Atenei 

erogano i loro corsi e al livello di conoscenza linguistica richiesto dall’Ateneo stesso. Verifica 

attentamente l’offerta didattica dell’università per cui intendi fare domanda, consultandone il sito web 

o - se necessario - contattandola direttamente: in quell’università puoi sostenere esami 

https://www.uniurb.it/it/cdocs/INT/4174-INT-05122017103931-elenco-borsedisponibili.pdf
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corrispondenti a quelli del tuo piano di studi urbinate (ricorda che gli esami parziali non ti verranno 

riconosciuti)? I corsi che intendi frequentare sono erogati nella lingua di tuo interesse? Ad esempio, 

un’università rumena può offrire corsi in lingua inglese, ma non necessariamente tutti i corsi e non 

necessariamente tutti gli anni: è dunque importante verificare l’offerta formativa aggiornata. 

 

Dove alloggerò? 

Puoi valutare le proposte di alloggio offerte dalle varie università (le informazioni a riguardo ti 

saranno fornite dall’istituto estero in cui ti recherai e sono solitamente disponibili sui siti web degli 

stessi), oppure cercare alloggio autonomamente. 

 

Quali sono gli oneri e i contributi finanziari?  

La borsa di studio dell’Unione Europea Erasmus+ consiste in un contributo mensile pari a 230 o 280 

euro, a seconda del costo della vita del Paese di destinazione (cfr. bando). Il periodo spendibile 

all’estero varia da un minimo di 3 a un massimo di 12 mesi per ciclo di studi (da 3 a 24 per i 

corsi a ciclo unico). Questo significa che durante la Triennale puoi partire, ad esempio, due volte 

con due Erasmus studio da 6 mesi, oppure con un Erasmus studio da 10 mesi più un Erasmus 

Traineeship da 2 mesi: l’importante è non superare i 12 mesi massimi consentiti. Stessa cosa potrai 

fare durante la Magistrale. Sotto i 3 mesi di permanenza non si ha diritto alla borsa di studio. 

Oltre alla borsa di studio Erasmus, potrebbe essere previso un contributo aggiuntivo erogato dal 

MIUR e basato sul numero di crediti acquisiti all’estero (seguirà eventuale comunicazione). Se sei 

borsista ERSU, potresti avere diritto a un ulteriore contributo integrativo erogato dallo stesso: 

informati presso l’Ente. 

Al momento della candidatura devi risultare regolarmente iscritto all’Università di Urbino. Non è 

previsto il pagamento della tassa di iscrizione presso l’Università estera.  

 

1. Fase pre-partenza 

2.1 Candidatura 

Per candidarsi occorre presentare una domanda di partecipazione online e sostenere un colloquio 

motivazionale. 

 

2.1.1 Domanda di partecipazione online 

La prima cosa da fare è leggere attentamente il bando di concorso, che trovi qui: 

https://www.uniurb.it/concorsi/4174. A questa stessa pagina troverai la lista di tutte le università 

straniere in cui gli studenti dell’Università di Urbino possono trascorrere il loro soggiorno-studio 

Erasmus; relativamente a ciascuna sede è inoltre indicato il numero di borse disponibili, il numero 
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di mesi coperti dalla borsa, il ciclo di studi a cui devi essere iscritto per poter partecipare a quel 

determinato scambio, il livello linguistico richiesto dall’università ospitante e la Scuola a cui devi 

essere iscritto per poter partecipare a quel determinato scambio.  

A questo punto puoi passare alla candidatura, che va presentata online accedendo alla tua area 

riservata del sito www.uniurb.it, tassativamente entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2018. Al 

seguente link è disponibile una guida passo-passo  alla candidatura: 

https://www.uniurb.it/it/cdocs/INT/4174-INT-14122017143857-guida-candidatura-PDF.pdf.  

La domanda d’iscrizione consiste essenzialmente nella compilazione di un breve questionario e 

nell’indicazione delle destinazioni per cui desideri candidarti (potrai selezionare solo le sedi 

associate alla tua Scuola di appartenenza: non potrai sbagliare, in quanto saranno le uniche che ti 

verranno mostrate dal sistema online). Puoi scegliere fino a tre destinazioni (“1” è la tua preferita). Il 

questionario prevede l’inserimento di alcuni dati tra cui - in particolare - il tuo livello di conoscenza 

della/e lingua/e che potresti dover usare all’estero secondo il Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per la Conoscenza della Lingua, di seguito riportato. 

 

 

 

Per definire il tuo livello puoi basarti su eventuali esami universitari sostenuti (se associati a un 

determinato livello), su eventuali certificazioni linguistiche possedute o semplicemente 

autocertificando il tuo livello attraverso un’autovalutazione (la tua competenza linguistica sarà 

valutata tramite appositi accertamenti presso il CLA solo qualora risultassi vincitore di una borsa 

Erasmus). Ulteriori informazioni sono riportate sul bando. 

Il documento stampabile al termine della procedura online non va consegnato agli uffici, ma solo 

conservato come ricevuta dell’avvenuta candidatura. 

 

2.1.2 Colloquio motivazionale 

Tra il 5 e il 23 febbraio si terranno i colloqui conoscitivi e motivazionali, data e luogo saranno 

pubblicati alla pagina https://www.uniurb.it/concorsi/4174. I colloqui potranno tenersi in italiano e/o 

https://www.uniurb.it/it/cdocs/INT/4174-INT-14122017143857-guida-candidatura-PDF.pdf
https://www.uniurb.it/concorsi/4174
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nelle lingue che potenzialmente utilizzerai durante il tuo soggiorno all’estero, a discrezione della 

Commissione. 

 

2.2 Consultazione graduatoria e conferma accettazione borsa 

La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata alla pagina https://www.uniurb.it/concorsi/4174 

indicativamente a metà marzo; se risulterai vincitore di una borsa Erasmus, dovrai confermarne 

l’accettazione - sempre tramite il link “Mobilità internazionale” nella tua area riservata su Esse3 - , 

entro le 12:00 dell’8/3/2018, pena l’esclusione. 

https://www.uniurb.it/concorsi/4174
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