
Mobilità 
per studio



Quali opportunità con una borsa Erasmus + per 
studio??

•Trascorrere un periodo di studio presso una delle Università 
Partner;

•Seguire corsi universitari ed usufruire delle strutture disponibili 
presso l’istituto ospitante senza dover pagare tasse aggiuntive

•Ottenere il riconoscimento del periodo di studio all’estero tramite 
il trasferimento dei crediti ottenuti;

•Ricevere un contributo comunitario ad hoc a supporto delle spese 
di soggiorno.



Dove posso andare

• i 27 Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, 
Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. 

• i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE): 
Islanda, Liechtenstein e Norvegia. 

• i Paesi candidati all’adesione: l’ex Repubblica 
Iugoslava di Macedonia, Serbia, Turchia.



Il presente bando recepisce l’uscita del Regno Unito dalla partecipazione al 
programma ErasmusPlus 2021-2027, emersa a seguito degli esiti dei negoziati 
tra Regno Unito e Unione Europea alla luce della Brexit. 
Pertanto, il Regno Unito non è più indicato nell’elenco dei Programme
Countries.



Requisiti di 
partecipazione

• Essere regolarmente iscritto ad un corso di laurea 
UNICAM

Requisiti linguistici
1) possesso di una certificazione linguistica (Toefl, Cambridge, Delf, Cervantes,

Delf, Dalf ecc.) che attesti, secondo il quadro comune europeo di riferimento
per le lingue, la conoscenza della lingua di livello almeno B1;

2) partecipazione a soggiorni all’estero, in una Nazione in cui la lingua ufficiale è
la stessa di quella che verrà utilizzata durante la mobilità, per un periodo di
almeno 60 giorni (anche in questo caso è necessaria una certificazione
comprovante la durata e la natura del soggiorno);

3) iscrizione ad un corso di studio interamente impartito in lingua inglese;



.

COME PRESENTARE LA DOMANDA



Questa è la schermata che compare aprendo la pagina personale

















Compila scrivendo gli esami che pensi di sostenere nella Università 
che è la tua prima scelta e clicca  «avanti»





Se sei sicuro conferma. 
Una volta confermata l’application non può essere 

modificata
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