FAQ
Bando di Selezione Erasmus+
Mobilità per Studio
a.a. 2021/2022
Si raccomanda un’attenta lettura del bando
e si ricorda che le faq non sono sostitutive dello stesso.
1. Che cos’è l’Erasmus?
Erasmus+ è il Programma dell'UE rivolto al settore dell'istruzione e della formazione (e non
solo), valido per il periodo 2021-2027. Il Programma Erasmus+, in particolare l’AZIONE
CHIAVE1–MOBILITÀ INDIVIDUALE sostiene la mobilità degli studenti affinché possano
intraprendere un'esperienza di apprendimento in un altro Paese. Il nostro ateneo pubblica
ogni anno 2 diversi bandi:
1. Mobilità per studio in Europa (KA103) e Mobilità per studio verso Paesi Extra-EU (KA107
–International Credit Mobility)
2. Mobilità per traineeship
2. Quali attività formative posso sostenere durante il periodo di studio Erasmus?
Il bando che disciplina la Mobilità per Studio consente agli studenti di trascorrere un periodo
di studio continuativo presso una Università Europea/extra Europea che ha sottoscritto un
Accordo Inter-istituzionale con l’UNIVPM nell’ambito del Programma Erasmus+.
Le attività ammissibili sono:
 attività formative (insegnamenti) e relative prove di accertamento (esami);
 preparazione della tesi di laurea magistrale e/o di dottorato.
 tirocinio, previsto dall'ordinamento didattico (solo per KA103).
Il bando per studio è disponibile alla seguente pagina web:
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/119481001070 .
Per maggiori dettagli si rimanda all’Art. 6 del bando.
3. Chi può partecipare al bando Erasmus per studio?
Tutti gli studenti regolarmente iscritti:
 al primo anno di un Corso di Laurea Triennale dell’UNIVPM
Gli studenti di Economia devono essere iscritti al secondo anno.
 al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale
 ad un Dottorato di ricerca con o senza borsa.
Per maggiori dettagli si rimanda all’Art. 2 del bando.
4. Posso partecipare al bando, essendo partito già in Eramus?
I candidati possono ottenere una borsa Erasmus+ per ogni ciclo di studi (triennale, magistrale,
dottorato, scuola di specializzazione) e per un periodo complessivo non superiore ai 12 mesi
per ogni ciclo; nel caso dei cicli unici (ad es. Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi
Dentaria, Ingegneria Edile-Architettura) il numero massimo dei mesi è 24. Precedenti
esperienze di mobilità Erasmus (Mobilità per Studio e/o Placement/Traineeship) effettuate
nell’ambito del programma Lifelong Learning Programme; Erasmus+KA103 e Erasmus+
KA107 devono essere considerate ai fini del calcolo dei mesi già fruiti. Anche i mesi di mobilità
per studio/traineeship svolti “senza borsa” (ad esempio il periodo di prolungamento) vanno
conteggiati nel calcolo.
Per maggiori dettagli si rimanda all’Art. 3 del bando.
5. Sono richiesti dei requisiti linguisti?
Lo studente in fase di candidatura deve dichiarare il livello linguistico posseduto (min. A2)
relativo alla lingua di insegnamento impartita presso la sede straniera ed allegare la relativa
certificazione.
Se il candidato non dichiara alcuna conoscenza linguistica sarà tenuto, a seguito della
eventuale selezione:

- a frequentare le esercitazioni linguistiche offerte dal CSAL - Centro Supporto per
l’Apprendimento Lingue;
- a sostenere l’esame di lingua curriculare o il test di lingua, presso il CSAL prima della firma
dell’accordo finanziario.
Al fine di essere accettato come studente Erasmus dall’università partner, il candidato
vincitore deve rispettare non solo il requisito linguistico minimo precedentemente indicato e
richiesto dall’Università Politecnica delle Marche, ma anche i requisiti linguistici indicati dalla
sede ospitante.
Per maggiori dettagli si rimanda all’Art. 4 del bando.
6. È prevista una borsa di mobilità?
Gli studenti in mobilità Erasmus per studio KA103 (mobilità verso paesi Europei)
percepiscono una borsa finanziata con fondi differenti:
 FONDI COMUNITARI
I finanziamenti sono distinti per 3 gruppi di Paesi di destinazione, raggruppati in base al costo
della vita come riportato nella tabella sottostante:
BORSA MENSILE

PAESI DI DESTINAZIONE

€ 300.00

Gruppo 1: Denmark, Finland, Iceland, Ireland,
Luxembourg, Sweden, United Kingdom, Lichtenstein,
Norway

€ 250.00

Gruppo 2: Austria, Belgium, Germany, France, Greece,
Spain, Cyprus, Netherlands, Malta, Portugal. Gruppo 3:
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania,
Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Seria, Slovenia,
Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey.

 FONDI MINISTERIALI
Il contributo ministeriale viene erogato a favore del candidato selezionato che:
- per l’a.a. 2021/2022 risulti regolarmente iscritto entro la durata normale del corso di
studio aumentata di un anno;
- rispetti, al termine della mobilità Erasmus, il livello minimo di profitto, secondo quanto
indicato all’Art. 9 del bando.
 FONDI PER STUDENTI CON CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE SVANTAGGIATE
Il candidato selezionato può ricevere un contributo mensile aggiuntivo, pari a € 200,00 al
mese per tutta la durata della mobilità, per il supporto individuale, qualora rientri nelle
categorie di studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate, in tal senso individuate a
livello nazionale come specificato nella nota del MIUR 00391 del 18/01/2018 avente ad
oggetto “Fondi comunitari destinati agli studenti con condizioni socio-economiche
svantaggiate” disponibile al seguente link: http://www.erasmusplus.it/wpcontent/uploads/2015/01/MIUR.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0000391.18-012018.pdf. Tale tipologia di fondi non è cumulabile al contributo aggiuntivo erogato con i fondi
ministeriali (Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti).
Il totale dei fondi disponibile per incrementare le borse di mobilità per gli studenti con
condizioni socio-economiche svantaggiate è pari a € 20.000. Sarà cura dell’International
Relations Office dell’Università Politecnica delle Marche individuare i beneficiari dei fondi sulla
base del valore più basso dell’ISEE, acquisito d’ufficio dai dati presentati per la determinazione
della contribuzione studentesca per l’a.a. 2021/2022.
Per maggiori dettagli in merito al contributo finanziario si rimanda all’Art. 7 del bando.

7. Come si può partecipare al bando Erasmus+ per studio?
A partire dal 20.01.2021 e fino alla data di scadenza del bando fissata per le ore 12.00 del
1.03.2021, le domande di candidatura devono essere presentate in modalità on-line seguendo i
seguenti passaggi:
1. CONSULTAZIONE DEL BANDO E DELL’ELENCO CON LE DESTINAZIONI DISPONIBILI
(All. 3)
2. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA ONLINE
(dal 20.01.2021 alle ore 12.00 del 1.03.2021)
Il candidato potrà presentare domanda di iscrizione ed allegare i documenti richiesti,
esclusivamente in modalità on-line, dalla propria area riservata accessibile su ESSE3 web
seguendo le istruzioni riportate nelle istruzioni per la compilazione. Effettuato il LOGIN con
le proprie credenziali, il candidato dovrà selezionare la voce “segreteria” e poi “mobilità
internazionale” e compilare quanto richiesto.
3. INVIO CANDIDATURA E ALLEGATI RICHIESTI
(entro e ore 12.00 del 1.03.2021)
La domanda e i suoi allegati saranno acquisiti solo quando il candidato avrà confermato
l’invio con il pulsante: “Conferma DEFINITIVA iscrizione al bando”, pena l’esclusione dalla
graduatoria. Scegliendo “Conferma DEFINITIVA iscrizione al bando” si conferma la
chiusura della domanda e i dati non saranno più modificabili.
8. Che cos’è un Learning Agreement?
Il Learning Agreement è un contratto di studio sottoscritto tra studente, Università di
appartenenza e Università ospitante prima che il periodo di mobilità abbia inizio. Lo studente
selezionato, visionando il sito dell’Università straniera, elabora un Learning Agreement,
indicando le attività formative che intende sostenere all’estero e che sostituiranno, per un
numero di crediti equivalente, quelle attività previste dal corso di studio di appartenenza. Il
numero di crediti deve corrispondere, o eccedere, a quello che lo studente avrebbe acquisito
nello stesso periodo di tempo presso l’Università Politecnica delle Marche. Durante il periodo
di studio all’estero, il Learning Agreement potrebbe subire modifiche, purché vengano
formalmente accettate e sottoscritte da tutte le parti coinvolte. Il numero massimo di CFU
ottenibili all’estero è di norma pari a 30 crediti per semestre e 60 crediti annui, il numero
minimo di CFU è pari a 9 CFU per semestre e 18 CFU annui, pena la restituzione della borsa
finanziata con fondi ministeriali. Gli studenti iscritti alla Facoltà di Economia devono
dimostrare per ciascuna proposta didattica, relativamente al curriculum italiano, almeno 20
CFU per una mobilità semestrale; 40 CFU per una mobilità annuale
9. Qual è il periodo di mobilità?
Le borse messe a bando sono per permanenze annuali o semestrali, spetta al candidato
scegliere quando iniziare la mobilità sulla base dell’offerta didattica impartita presso l’Ateneo
straniero. Generalmente il semestre invernale va da agosto/ottobre fino a dicembre/febbraio;
quello estivo da dicembre/marzo a maggio/luglio.
10. Come cercare alloggio?
.
Lo studente può cercare in maniera autonoma un alloggio.
Le Università partner possono fornire agli studenti informazioni in merito alle possibilità di
alloggio in campus, residenze universitarie, case private.
11. Si devono pagare delle tasse alle Università straniere?
I candidati, che sono stati selezionati acquisiscono lo “status” di studente Erasmus che prevede
l’esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l’Università ospitante. Possono
essere richieste esigue somme a fronte di servizi offerti (abbonamento bus, mensa, fotocopie,
etc.). I contributi e le tasse dovute all’UNIVPM devono essere corrisposte secondo tempi e
modalità richieste dall’ Ufficio Didattica e Diritto allo Studio
(https://www.univpm.it/Entra/Didattica/Immatricolazioni_tasse_borse_lauree/Tasse_e_contr
ibuti) .
12. Che cos’è l’accordo finanziario e quando si firma?
L’accordo finanziario è quel documento, sottoscritto dallo studente vincitore di una borsa
Erasmus e dal Rettore dell’UNIVPM, in cui si stabiliscono diritti e doveri delle parti in merito

alla mobilità per studio.
L’accordo finanziario si firma prima della partenza e per poterlo sottoscrivere lo studente
deve:
a) aver regolarizzato il pagamento delle tasse per l’a.a. 2021/2022: gli studenti per avere il
contributo del MIUR devono aver dato il consenso per l’acquisizione dell’ISEE dalla banca
dati INPS;
b) avere il l.a. approvato dal Referente Erasmus di Facoltà;
c) aver sostenuto il test/esame di lingua (per studenti senza conoscenze linguistiche al
momento della selezione);
d) conoscere le date del semestre/anno accademico, comprese le sessioni di esame,
dell’università ospitante;
e) avere un conto corrente ed avere indicato l’IBAN in Esse3 web.

