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Il Programma Erasmus+ 
permette di vivere esperienze 
culturali all'estero, 
di conoscere nuovi sistemi di 
istruzione superiore e di 
incontrare giovani di altri Paesi, 
partecipando così attivamente 
al processo di integrazione 
europea.



Paesi partecipanti al programma    
Erasmus+:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, 
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e 
Ungheria.



Mobilità verso 
la Svizzera

Al momento la Svizzera non riceve alcun 
finanziamento dall’Unione Europea per le 
mobilità da e verso il proprio paese.
Al fine di garantire la mobilità e le cooperazioni 
in essere, le università svizzere potrebbero 
finanziare le mobilità degli studenti in entrata.
Agli studenti che partecipano per le sedi 
svizzere si applicano tutti i requisiti previsti dal 
bando Erasmus+ studio A.A. 2018-19: requisiti 
generali di ammissibilità, requisiti linguistici, 
procedure di selezione e incompatibilità. 



Lista delle sedi partner

La lista sarà disponibile nell’allegato 1 al bando

Lo studente deve consultare il Course Catalogue (ECTS Guide) 
della sede ospitante (reperibile al link indicato, per ogni sede, 
nell’allegato 1) per individuare il pacchetto di insegnamenti 
che può seguire in sostituzione degli insegnamenti previsti nel 
proprio piano di studio.

Attenzione al semestre di erogazione di ogni corso 



Come si sceglie la sede?

• Sulla base delle conoscenze 
linguistiche che lo studente 
possiede

• Sulla base della congruità tra il 
pacchetto di insegnamenti 
individuato e il proprio piano di 
studi



Requisiti per la partecipazione
• Essere iscritti all'Università degli Studi di 

Perugia nell'anno accademico in corso.

• Lo studente può effettuare più volte la 
mobilità Erasmus+ per ciascun ciclo di 
studio, fino ad arrivare ad un massimo di 12 
mensilità (laurea triennale, laurea 
magistrale e dottorato) e 24 mensilità per 
le lauree a ciclo unico.

• Attenzione: nel calcolo delle mensilità 
complessive vanno inserite anche le 
eventuali mobilità Erasmus Studio, 
Placement e Traineeship già effettuate.



Durata

Gli studenti possono recarsi presso la sede estera in un periodo 
compreso tra il 1 giugno 2018 e il 30 settembre 2019. 
Il periodo va da un minimo di 3 mesi (90 giorni) ad un 
massimo di 12 mesi.

Lo studente può chiedere un prolungamento fino al 
raggiungimento della durata massima prevista: la richiesta 
dovrà essere inoltrata, almeno un mese prima dalla fine della 
mobilità, all’Ufficio Mobilità Studenti previo nulla osta 
dell’Università ospitante.



Conoscenze linguistiche

• conoscenza adeguata della lingua 
richiesta dall’Università ospitante

• I livelli sono espressi nel Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue, 
riportati nell’Allegato 3 (Livelli soglia dei 
corsi di lingua dell’Università degli studi di 
Perugia-Certificazioni Internazionali). 

• Nella domanda, i candidati devono 
indicare il proprio livello di 
conoscenza della lingua del paese 
ospitante o della lingua veicolare. 



A tal fine, fanno fede:

a) l’autocertificazione, compilando il modulo riportato 
a pag.3 dell’Allegato n. 3;

b) gli attestati del Centro Linguistico di Ateneo 
(scansione dell’attestato da allegare alla domanda);

c) le certificazioni linguistiche internazionali
secondo quanto riportato nell’Allegato n. 3 

(scansione del certificato da allegare alla domanda);
d) Test di valutazione OLS (Online Linguistic Support).

Gli attestati e i certificati e il superamento dell’esame 
hanno validità di tre anni. 



Lo studente in mobilità riceve un contributo 
economico, ha la possibilità di seguire corsi e di 
usufruire delle strutture disponibili presso l'Istituto 
ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione (ad eccezione 
di minimi contributi che vengono addebitati anche agli 
studenti locali), con la garanzia del pieno 
riconoscimento delle attività formative svolte 
all’estero con esito positivo, purché approvate 
nell’ambito del Learning Agreement.

Contributo finanziario



Mobilità verso: Contributo(€)

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lichtenstein,

Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Regno Unito.
300,00/mese

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Ex

Repubblica Jugoslava di Macedonia, Francia, Germania,

Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia,

Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia,

Slovenia, Spagna, Turchia, Ungheria.

250,00/mese

I finanziamenti sono costituiti da:
• un contributo dell'Unione Europea; 



• Un contributo erogato dall’Ateneo per il viaggio,
calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza.
La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la

tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno;

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito 
dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

KM €
0-99 km € 0,00

100-499 km € 180,00
500-1999 km € 275,00
2000-2999 km € 360,00
3000–3999 km € 530,00
4000–7999 km € 820,00
8000-19999 km € 1100,00



• Un eventuale integrazione del contributo comunitario finanziato dal 
MIUR. 

L’importo di tale integrazione non è ancora noto e, secondo quanto previsto dal DM n. 
1047 del 29/12/2017, esso sarà basato sulla certificazione ISEE.

• Una eventuale integrazione mensile A.Di.S.U. 
http://www.adisupg.gov.it/

• Contributo disabilità: gli studenti disabili in mobilità potranno 
richiedere un contributo supplementare all’Agenzia Nazionale tramite 
l’Area Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Perugia. 
Inoltre l’Ateneo mette a disposizione un ulteriore contributo mensile di €
500,00 per gli studenti con disabilità pari o superiore al 66%, 
comprovata tramite certificazione.

• Ulteriori eventuali contributi comunitari potrebbero essere erogati 
per studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate.



Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione sarà disponibile a 
decorrere dal 19 febbraio 2018 e dovrà essere 

compilata esclusivamente on line tramite il 
collegamento all’indirizzo internet 

http://uri.unipg.it/candidatura/ entro le ore 13,00 del 
giorno 12 marzo 2018.

Il candidato dovrà registrarsi utilizzando le proprie 
credenziali uniche d’Ateneo.



CRITERI DI SELEZIONE :  
LAUREA TRIENNALE, MAGISTRALE, CICLO UNICO e MASTER

a. Numero totale di crediti acquisiti nel corso di studio a cui si è iscritti 
in rapporto al numero totale dei crediti previsti dal piano di studi alla 
stessa data, così come risultante dal SOL;

b. Media delle votazioni di tutti gli esami superati nel corso di studio a cui 
si è iscritti, ponderata con i crediti se previsto dal regolamento didattico 
del corso di studio di appartenenza e comunque come risultante dal SOL 
alla predetta data, e voto di laurea di primo livello conseguito negli 
eventuali corsi già conclusi;

c. Conoscenze linguistiche;
d. Descrizione del progetto di studio che lo studente intende svolgere      
presso le sedi Universitarie scelte e relativa congruenza con il proprio 
percorso di studio.



CRITERI DI SELEZIONE :   
DOTTORATO E SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

a. Numero di anni accademici impiegati per il completamento del 
percorso di studio necessario per l’accesso al dottorato o alla scuola 
di specializzazione, rispetto agli anni previsti;

b. Voto di laurea conseguito nei corsi di studio già conclusi e 
votazioni riportate agli esami se presenti;

c. Conoscenze linguistiche;
d. Descrizione del progetto di studio o ricerca che lo studente 
intende svolgere presso le sedi universitarie scelte e della relativa 
congruenza con il proprio percorso di studio o ricerca.

I candidati sono selezionati dalle Commissioni Erasmus di 
Dipartimento.



Esaurite le procedure selettive, con Decreto del Rettore, è    
approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.
Il suddetto Decreto verrà pubblicato all’Albo on line:
http://www.albopretorionline.it/unipg/alboente.aspx


