
Erasmus plus

Bando Mobility for study aperto:

https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-
allestero/cerca-una-opportunita-
internazionale/bando-erasmus-studio-2020/2021



ACCESSO: potranno presentare domanda di
partecipazione gli studenti iscritti almeno al secondo
anno del corso di LT in Scienze Biologiche, nonché gli
iscritti ai corsi di LM ma iscritti non oltre il primo anno
FC

MOBILITY FOR STUDY



sono ammessi alla procedura di selezione solo:

-gli studenti del corso di LT con una media di almeno
25/30 (esami registrati entro il 02/03/2020)

-gli iscritti ai corsi di laurea magistrale che abbiano
riportato nella laurea triennale un punteggio uguale o
superiore a 96/110

AREA DI SCIENZE BIOLOGICHE



Candidature:
Fino al 27 Febbraio 2020 h 14 

Selezioni:
10 Marzo 20 h 2014.30

Soggiorno: 
tra Settembre 2020 e Luglio 2021
La mobilità DEVE OBBLIGATORIAMENTE concludersi il 
30-9-21 



La durata dipende dall’accordo bilaterale tra UNIMI e 
l’Università partner

Per l’area Biologica:
minimo 5 mesi - massimo 11 mesi 

La partenza è da stabilire in base al calendario 
accademico dell’università partner: 
I semestre (partenza indicativa a settembre) 
II semestre (partenza indicativa tra gennaio e febbraio) 



Estratto del bando 20-21

ATTENZIONE alla differenza sostanziale tra 
attività di ricerca/laboratorio e tesi di laurea! 



SELEZIONI prevedono un colloquio obbligatorio

Criteri di selezione e assegnazione delle sedi:

A ciascun candidato viene attribuito indicatore ERASMUS
calcolato  su:
-media pesata dei voti degli esami sostenuti
-numero totale di crediti acquisiti rispetto ai crediti dovuti
(1-15 pt)

Sono presi in considerazione gli esami sostenuti entro il 2-3-20 e 
registrati in SIFA (verbalizzati). 



In sede di colloquio oltre all’indicatore Erasmus sono valutati:

-programma di formazione proposto e la congruenza con la 
sede proposta (0-5 pt)

-le competenze linguistiche (0-5 pt):
le competenze linguistiche saranno valutate in sede di colloquio 
Allegare l’autocertificazione (modulo 2)
si consiglia vivamente di effettuare il test di posizionamento SLAM e di 
allegare il risultato
Se si ha un certificato riconosciuto dall’ateneo, etc…allegarlo alla 
domanda 

- CV (0-5 pt): in corso/FC, la votazione di LT, esperienze 
studio/lavoro all’estero…. 



FIRMARE gli allegati, scansionarli e caricarli



Preparare un possibile piano di studio da svolgere in
mobilità utilizzando questa tabella

nome e cognome

anno di corso e corso di laurea

Università di destinazione

priorità

semestre

data approssimativa di partenza

durata della mobilità

Università Partner UNIMI

Denominazione del corso ECTS Denominazione del corso CFU



E’ altamente  consigliato tenere i 12 crediti a scelta 
libera da utilizzare in Erasmus

Studenti della LT: esami

Studenti delle LM: esami/tesi + 1 esame



La tabella va compilata per ogni sede e inviata
via mail a cristina.bonza@unimi.it appena dopo
aver chiuso la domanda e in ogni caso va
presentata al colloquio di selezione



Le attività proposte, scelte nell’ambito dell’attività 
formativa dell’Università ospitante, dovranno essere 
coerenti con il progetto formativo del corso di laurea 

Il Collegio Didattico Dipartimentale potrà chiedere allo
studente, ove si rilevino carenze in corsi fondamentali, di 
integrare il programma di un esame sostenuto 
nell’Università ospitante con un colloquio da svolgere 
nella propria Università su un programma integrativo 
concordato



- gli studenti delle lauree magistrali che intendono 
preparare la tesi all’estero devono prevedere nel 
Learning Agreement almeno 30 CFU di internship.
L’inserimento di un esame è, di regola, obbligatorio.

- per lo svolgimento della tesi il periodo di mobilità deve 
iniziare max ad ottobre

- lo studente deve cercare un programma di ricerca di
suo interesse tra quelli segnalati su uno dei Dipartimenti
dell’Università ricevente e indicarlo nella proposta

ESEMPIO di Piano di Studi per studenti LM





ESEMPIO di Piano di Studi per studenti LT



Ad integrazione delle attività riconosciute, lo studente
deve sostenere un colloquio integrativo di

ECOLOGIA:  3CFU
FISIOLOGIA VEGETALE: 3CFU

Il programma è concordato con il docente
responsabile del corso



L’esperienza di mobilità Erasmus potrà essere 
riconosciuta in sede di Laurea 



Commissione Area di Biologia: Cristina Bonza,
Alessandro Aliverti, Andrea Barbuti, Francesco
Bonasoro



BORSA ERASMUS +

Mobility for study:

-contributo per le spese legate alla mobilità 
-erogata poco prima della partenza
-determinata sulla base dell'area geografica del paese di 
destinazione prescelto (300,00 Euro/mese - 250,00 
Euro/mese) 



A CHI RIVOLGERSI 

Parte amministrativa (nomina, eventuali contatti con 
l’università straniera, documentazione, pagamento 
borsa): 

Ufficio Accordi e relazioni internazionali –
via Festa del Perdono, 7 
lun-ven, ore 09:00-12:00 

mobility for study:    mobility.out@unimi.it



Parte didattica (Learning Agreement, riconoscimento 
crediti acquisiti all’estero): 

Mobility for study:

Area Biologica:
Cristina Bonza
Dipartimento Bioscienze –
Via Celoria 26, 3C 
cristina.bonza@unimi.it


