


1 Novità del Programma 21-27

2 Attività ammissibili

3 Periodo e durata della mobilità

4 Contributi finanziari

5 Competenze linguistiche

6 Riconoscimento attività

Programma Erasmus+ Bando Uniurb

7

8

9

10

Chi può e come può fare domanda

Spazio alle domande: D&R

Criteri di selezione, posti disponibili 

e graduatorie

A chi rivolgersi



Programma Erasmus+



Novità del Programma 21-27

Blended Mobility

Svolgi una parte della tua mobilità in
presenza e una a distanza. 

La componente fisica deve rispettare la
durata minima della mobilità (60 giorni),

fatta eccezione per la short mobility.

Short Mobility

Solo per dottorandi!
La mobilità può durare tra 5 e 30

giorni. Si deve affiancare una
componente virtuale alla parte fisica

di breve durata.

Viaggio "Green"

Se viaggi con mezzi ecosostenibili,
la Commissione Europea ti

assegna un ulteriore contributo
destinato al viaggio "green" di

massimo 50 euro.



Attività

ammissibili
Svolgi esami per ottenere il riconoscimento in carriera. 
Dovrai trovare le materie più adatte per coerenza didattica e
numero di crediti e sostenere le relative prove d'esame.

Esami

Hai già un relatore? Puoi preparare la tua tesi di laurea all'estero
con l'aiuto di un tutor presso l'Università ospitante e riconoscere i
crediti per la preparazione dell'elaborato oggetto di discussione.

Ricerca tesi

Combinazione di esami e ricerca tesi, o eventuale tirocinio
curriculare da svolgersi presso la stessa Università per una durata
non superiore a 2 mesi.

Combinazione attività



Periodo e durata della mobilità

Le mobilità devono svolgersi in modo
continuativo nell’arco temporale compreso tra
l’inizio e la fine delle attività previste dal
calendario accademico delle Università
ospitanti, orientativamente tra il 1° settembre
2022 e il 30 settembre 2023. 

Periodo

La durata delle mobilità, visualizzabile in fase di presentazione
della candidatura e consultabile nell’allegato “Elenco
destinazioni disponibili”, è stabilita negli accordi bilaterali
siglati tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e gli Atenei
stranieri ed è subordinata al rispetto dei vincoli sulle mensilità
specificati all’art. 6 del Bando.

Durata

La mobilità può durare massimo 12 mesi, e la componente fisica non può avere durata inferiore a 2 mesi (60 giorni). 
Solo i dottorandi possono in alternativa pianificare una mobilità fisica di durata inferiore (minimo 5 e massimo 30 giorni), 
alla quale è obbligatorio affiancare una componente virtuale da svolgersi prima o dopo il periodo di mobilità fisica.

Si possono apportare modifiche ai periodi inizialmente stabiliti, in accordo con Uniurb e l'Ateneo Partner.



Gli studenti assegnatari di una borsa di mobilità Erasmus+: 
- devono essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione Uniurb; 
- sono esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l’Università ospitante; 
- sono tenuti a conseguire all’estero un numero di CFU proporzionato alla durata della mobilità secondo la
tabella di seguito riportata, pena la restituzione totale o parziale dei contributi percepiti (cfr. art. 27 del Bando):

Pre-requisiti di accesso ai contributi

Contributi finanziari



Contributo mensile in base
al paese di destinazione,
che può coprire spese di

vitto, alloggio, viaggio.

Contributo ai costi di

mobilità

Contributi finanziari

Danimarca, Finlandia, Irlanda,
Islanda, Liechtenstein,

Lussemburgo, Norvegia, Svezia 

Gruppo 1 - 350€

Austria, Belgio, Cipro, Francia,
Germania, Grecia, Malta, 

Paesi Bassi, Portogallo, Spagna

Gruppo 2 - 300€

Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Macedonia del Nord, Polonia, Repubblica Ceca, Romania,

Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ungheria

Gruppo 3 - 250€



Basato su costi reali e previa
autorizzazione Agenzia Nazionale,

solo se insufficienti i contributi 
per minori opportunità, in particolare

per partecipanti con esigenze
relative a condizioni fisiche, mentali o

sanitarie.

Contributo aggiuntivo 

per esigenze speciali

Contributi finanziari aggiuntivi

Contributo aggiuntivo di 
250€ al mese per: 

- esigenze fisiche/mentali/sanitarie
(certificato di invalidità) 

- condizioni socio-economiche
svantaggiate 

(MUR – D.M. 256 del 18 marzo 2021).

Contributo aggiuntivo 

per minori opportunità

Fino a 50€ in più per supporto a
viaggi con mezzi ecosostenibili.

Contributo calcolato, riconosciuto
ed erogato alla fine della mobilità, 

dopo verifica documentazione
giustificativa. 

Contributo aggiuntivo 

per viaggi "green"



Verificare le modalità con
l'ERDIS se si è assegnatari di
borsa di studio presso l'Ente
Regionale per il Diritto allo

Studio.

Contributo assegnato

dall'ERDIS

In caso di ulteriori risorse finanziarie
disponibili, contributi aggiuntivi per

studenti che conseguono un numero
di CFU minimo in base alla durata

della mobilità, come da tabella di cui
all’art. 8 del Bando.

Altri contributi

Contributi finanziari aggiuntivi



Competenze linguistiche

Certificazione linguistica

Conseguita in data non anteriore
al 01 gennaio 2019.

Esame o idoneità

Presente nel libretto
esame/idoneità superati.

Attestazione CLA

Attestato di frequenza e
superamento prova di lingua.

Verificare il livello minimo di base richiesto dalla propria Università ospitante.
Generalmente, il Centro Linguistico d'Ateneo mette a disposizione degli studenti due sessioni durante l'anno accademico in corso in cui poter
sostenere la prova di lingua e ottenere l'attestazione Erasmus+: due appelli nei mesi di maggio-giugno, e due appelli nel mese di settembre.

Oltre all'esame presso il CLA, tutti gli assegnatari di borsa Erasmus+ ricevono anche un supporto linguistico dalla Commissione Europea (OLS).



Riconoscimento

attività

Tutte le attività inserite nell'accordo didattico per la mobilità (o learning
agreement) possono essere riconosciute in carriera previo superamento
delle prove d'esame presso l'Università ospitante e rilascio del certificato
finale dei voti (o transcript of records).



Bando Erasmus+ Studio Uniurb 2022/2023



Chi può fare domanda

a) Corsi di Laurea Triennale; 
b) Corsi di Laurea Magistrale; 
c) Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico; 
d) Dottorati di Ricerca.

Tutti gli studenti regolarmente iscritti a:

Come fare domanda

a) accedere alla propria area riservata Esse3; 
b) cliccare sul secondo link “Mobilità
internazionale” e, successivamente, su “Bandi di
mobilità”; 
c) compilare il questionario obbligatorio e
procedere con la scelta delle destinazioni
preferite (da 1 a 5) e l’inserimento dei dati
richiesti. 

Tutorial di compilazione della candidatura 
online disponibile QUI.

La domanda di partecipazione prevede
l’inserimento di:
- allegati obbligatori (cfr. art. 10 del Bando); 
- allegati opzionali, se previsti dal proprio
Dipartimento (cfr. art. 12 del Bando). 

Su Esse3 entro le ore 12:00 

del 18 febbraio 2022

https://www.uniurb.it/it/cdocs/INT/5756-INT-24022021133142-guida_candidatura.pdf


Criteri di selezione, posti disponibili e graduatorie

In base al proprio anno di
iscrizione, consultare le tabelle di

cui all'art. 11 a) del Bando.

Punteggio di merito 

(fino a 30 punti)

Se previsto dal proprio Dipartimento, 
può essere assegnato un punteggio

aggiuntivo per:
- proposta attività didattiche;

- certificazione linguistica;
- lettera motivazionale;

- colloquio in lingua 
(solo per progetto Eurocampus).
Per maggiori approfondimenti,

consultare l'art. 12 
del Bando.

Punteggio aggiuntivo 

(fino a 10 punti)

Le graduatorie saranno disponibili orientativamente tra metà marzo 2022 e fine marzo 2022. 

Le  destinazioni divise per Scuola sono disponibili QUI. Il dettaglio dei posti disponibili è stabilito all'art. 12 del Bando. 

https://www.uniurb.it/it/cdocs/INT/6187-INT-21122021145106-elenco_dest_disponibili.pdf


Il Coordinatore Erasmus+ di
Scuola/Dipartimento è una

professoressa o un professore di
riferimento per il tuo piano di studi e 

per gli aspetti didattici legati 
al tuo Erasmus.

Il dettaglio e i contatti dei referenti
Erasmus+ è disponibile QUI.

Coordinatori Erasmus+

A chi rivolgersi

L'Ufficio è sempre a tua
disposizione per ogni 

dubbio tecnico legato alla tua
domanda per il Bando 

e a tutti gli aspetti amministrativi
della tua mobilità.

La mail di riferimento è
studerasmus@uniurb.it.

Ufficio Mobilità Internazionale

ESN Urbino è un'associazione
studentesca di volontariato

composta da studenti come te
pronti a supportare i futuri outgoing

secondo un approccio di 
students helping students.

Contatta ESN Urbino: urbino@esn.it.

ESN Urbino

Erasmus Student Network

https://www.uniurb.it/it/cdocs/INT/6187-INT-21122021152934-elenco_coordinatori_erasmus.pdf


Altri bandi e opportunità per studenti e studentesse

Bando Erasmus+ Traineeship 2021/2022

Bando ISEP - mobilità verso gli Stati Uniti

Bando Russia - mobilità verso la Russia (solo studenti di Lingue)

Bando Ucraina - mobilità verso Kyiv School of Economics (solo studenti LM Economia, conferisce doppio titolo)



Spazio alle domande!

Scansiona il codice QR

per consultare il

Bando completo.

Usa il pannello D&R e poni domande pertinenti, concise e chiare.
Se hai più di una domanda, ti invitiamo a raggrupparle in un unico
messaggio in D&R.
Se la tua domanda è stata già posta, l'Ufficio non risponderà nuovamente.
Se il pannello D&R fosse troppo "affollato" e all'Ufficio sfuggisse un
quesito o ti vengono dubbi dopo l'incontro, ricorda che puoi contattarci
alla mail studerasmus@uniurb.it.
Il question time durerà circa un'ora - se la tua domanda resta senza
risposta causa esaurimento del tempo a disposizione, l'Ufficio provvederà
a ricontattarti per mail al tuo account di posta istituzionale.

5 tips per un buon question time:



Infoday Bando
Erasmus+ Studio
2022/2023

Grazie per l'attenzione!

Mercoledì 19 gennaio 2022




