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ERASMUS:  

European Region Action Scheme for the Mobility 

of University Students 

è un programma di mobilità studentesca dell'Unione europea, 

creato nel 1987. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/1987


ACCREDITAMENTO ERASMUS PLUS 

L’Università per Stranieri  

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria  

è titolare della  

Carta ECHE  

(Erasmus Charter for Higher Education) 

dall’A.A. 2013/2014.  



  CHE COSA È? 
 

E’ un programma di mobilità che dà la possibilità a uno studente universitario 
europeo di effettuare in una’università straniera un periodo di studio legalmente 
riconosciuto dalla propria università 

 

 Curisosità 

Il nome del programma deriva dall'umanista e teologo 

olandese Erasmo da Rotterdam (XV secolo), che viaggiò diversi anni 

in tutta Europa per comprenderne le differenti culture. 

Un’esperienza formativa all’estero 

Un scambio tra culture diverse 

Un’occasione di crescita  

Un arricchimento personale e professionale 

  CHE COSA RAPPRESENTA? 

https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Erasmo_da_Rotterdam
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa


MOBILITA’ PER STUDENTI UNIVERSITARI (KA1) 

MOBILITÀ PER STUDIO 

STUDENT MOBILITY FOR STUDY 

(SMS) 

MOBILITÀ PER TIROCINIO 

STUDENT MOBILITY FOR TRAINEESHIP 

(SMT) 



MOBILITA’ PER STUDENTI UNIVERSITARI (KA1) 

MOBILITÀ PER STUDIO 

CHI  

può candidarsi? 

 gli studenti universitari iscritti al 2° o al 3° anno della Laurea triennale; 

 gli studenti universitari iscritti alla Laurea magistrale; 

COSA 

si riceve? 

 un contributo dedicato (borsa di studio) 

COME  

ci si candida? 

partecipando ai bandi di mobilità gestiti dall’Ufficio Relazioni Internazionali della propria 

istituzione 

DOVE? presso un Istituto d’Istruzione Superiore in uno dei Paesi aderenti al Programma  

(cioè Stati membri e Paesi terzi che hanno aderito al programma Erasmus+) 

QUANTO TEMPO? la durata della mobilità va dai 3 a 12 mesi 

VALUTAZIONE la mobilità Erasmus+ per studio assegna  1 punto in più ai fini del punteggio finale di Laurea 



RICONOSCIMENTI 

Le attività formative  

sostenute all’estero nell’università ospitante (hosting institution)  

con esito positivo  

verranno debitamente riconosciute 

 dalla propria università di appartenenza (home institution), purché 

approvate in sede di Learning Agreement for studies.  



ACCERTAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

 Una Commissione preposta all’ accertamento linguistico effettuerà 

prove e/o colloqui di verifica del livello di conoscenza 

linguistica posseduto. 

 

 Sono esonerati dal sostenere le prove gli studenti in possesso di un 

certificato ufficiale rilasciato da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti. 

OLS – Online Linguistic Support 

Per gli studenti il cui paese di destinazione preveda come lingua di 

studio/lavoro l’inglese, il francese, lo spagnolo, l’italiano , il tedesco e 

l’olandese, la commissione europea offre dei corsi di lingua on line e dei test 

di verifica linguistica, tramite la piattaforma «Online Linguistic Support» 



SEDI ELEGGIBILI 

(DESTINAZIONI) 

http://www.unistrada.it/mobilita/erasmus-studio#outgoing
http://www.unistrada.it/mobilita/erasmus-studio#outgoing
http://www.unistrada.it/mobilita/erasmus-studio#outgoing


MOBILITA’ PER STUDENTI UNIVERSITARI (KA1) 

MOBILITÀ PER TIROCINIO 

CHI  

può candidarsi? 

 gli studenti universitari iscritti al 2° o al 3° anno della Laurea triennale; 

 gli studenti universitari iscritti alla Laurea magistrale; 

 i neolaureati, purchè facciano domanda prima di conseguire la laurea. 

COSA 

si riceve? 

 un contributo dedicato (borsa di studio) 

COME  

ci si candida? 

partecipando ai bandi di mobilità gestiti dall’Ufficio Relazioni Internazionali della propria 

istituzione 

DOVE? un’impresa o altro posto di lavoro di interesse in uno dei Paesi partecipanti al Programma a 

partire dal primo anno di studi 

QUANTO TEMPO? la durata della mobilità va dai 2 ai 12 mesi 

VALUTAZIONE Il numero delle ore effettuate all’estero ha lo stesso valore di quello effettuato in Ateneo o nelle 

sedi convenzionate 



SCELTA DEL TIROCINIO 

 La mobilità per tirocinio dovrà essere compatibile con il percorso accademico dello 

studente e con le sue personali aspirazioni. 

 

 Prima della partenza è necessario redigere un piano di studio (Learning Agreement for 

Traineeship ) che stabilisca il programma di formazione da seguire all’estero; tale 

documento viene approvato e sottoscritto dallo studente, dall’istituto di appartenenza e 

dall’impresa ospitante. 

 

 L’Istituto di appartenenza deve dare pieno riconoscimento all’attività svolta e certificata, 

possibilmente integrandola all’interno del programma di studio dello studente  

 

 Gli studenti  che non sappiano dove svolgere un traineeship all’estero possono registrarsi 

alla piattaforma promossa da Erasmus Student Network., visitando: erasmusintern.org     



SEDI ELEGGIBILI 

(DESTINAZIONI) 

http://www.unistrada.it/mobilita/erasmus-traineeship#sede
http://www.unistrada.it/mobilita/erasmus-traineeship#sede
http://www.unistrada.it/mobilita/erasmus-traineeship#sede


  VISITATE LA NOSTRA PAGINA WEB 
HTTP://WWW.UNISTRADA.IT/MOBILITA/ERASMUS-STUDIO   

 

CLICCANDO SU 

http://www.unistrada.it/l-universita-3/relazioni-internazionali  

http://www.unistrada.it/mobilita/erasmus-studio
http://www.unistrada.it/mobilita/erasmus-studio
http://www.unistrada.it/mobilita/erasmus-studio
http://www.unistrada.it/mobilita/erasmus-studio
http://www.unistrada.it/l-universita-3/relazioni-internazionali
http://www.unistrada.it/l-universita-3/relazioni-internazionali
http://www.unistrada.it/l-universita-3/relazioni-internazionali
http://www.unistrada.it/l-universita-3/relazioni-internazionali
http://www.unistrada.it/l-universita-3/relazioni-internazionali
http://www.unistrada.it/l-universita-3/relazioni-internazionali
http://www.unistrada.it/l-universita-3/relazioni-internazionali


  
Università per Stranieri (1°Piano) 

Orario di ricevimento: lun-merc-ven dalle 10.00 alle 12.00 

www.unistrada.it  -  relint@unistrada.it 

+39/09653696305 
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