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Programmi Internazionali DEM

• Erasmus Plus per studio

• Programmi di doppio titolo

• Attività internazionali extra- UE

• Tesi all’estero

• Erasmus Plus per Traineeship



Nel 1987, 3.244 studenti di 11 paesi passarono un periodo di studio 
all’estero. Nel 2014 sono partiti in 329mila dai 28 paesi dell’Unione 
europea, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Turchia e 
Macedonia.

In 30 anni hanno partecipato al programma Erasmus quasi 9 milioni di 
persone: se vivessero nella stessa città, questa avrebbe più abitanti di 
New York o Londra.

L’Italia si posiziona tra i quattro principali Paesi per numero di giovani 
in partenza, dopo Spagna, Germania e Francia. 



Impatto sulla carriera professionale

Il 93 % degli imprenditori europei conferma l’importanza strategica 
delle esperienze acquisite durante il periodo di mobilità internazionale. 

Gli studenti Erasmus sono i più occupati nel lungo periodo, hanno 
maggiori capacità di problem solving, sono più curiosi, hanno 
sviluppato maggiori capacità di adattamento rispetto a giovani che non 
hanno mai fatto un'esperienza di formazione all'estero.

Il 51% dei giovani italiani che ha effettuato un tirocinio Erasmus 
all’estero è stato assunto dall’azienda ospitante



Un maggiore impatto sugli studenti dell’Europa 
meridionale

Gli studenti spagnoli, portoghesi, greci e italiani che fanno 
l’Erasmus hanno il 56% in meno di probabilità di essere 
disoccupati a 5 o 10 anni dalla laurea rispetto a chi non lo fa.



Impatto sulla vita personale

Il 33% degli studenti in movimento ha una 
relazione stabile con un partner di altra 
nazionalità, il 27% ha incontrato il proprio 
marito/moglie durante l'esperienza in un altro 
paese. 

Dal 1987 in poi, secondo i dati, sono nati 
circa un milione di bambini figli di coppie 
Erasmus.



Trasferimenti all’estero dei ragazzi Erasmus

Anche i trasferimenti e i 
cambi di residenza in altri 
paesi sono più frequenti nei 
ragazzi Erasmus: circa il 
40% si è trasferito all'estero 
dopo la laurea e il 93% 
immagina un futuro in un 
Paese diverso dal proprio



Il Programma Erasmus+

Il programma Erasmus+ permette agli studenti universitari di svolgere 
parte del proprio curriculum nelle Università di altri Paesi partner con il 
pieno riconoscimento dell’attività accademica svolta all’estero, senza 
pagare tasse di iscrizione ma anzi ricevendo una borsa di studio.

Quanto dura l’Erasmus?

Si può effettuare un periodo di studio o tirocinio all’estero per un 
semestre o un intero anno accademico, per un massimo di 12 mesi 
per ciclo di studi (12 mesi alla triennale, 12 mesi alla magistrale). 



Il Programma Erasmus+ al DEM

37 Borse per la Spagna

32 Borse per la Francia

12 Borse per il Regno Unito

22 Borse per la Germania

9 Borse per la Romania

9 Borse per la Polonia

11 Borse per la Turchia

8 Borse per la Bulgaria

11 Borse per la Svezia

5 Borse per la Croazia

4 Borse per la Grecia

4 Borse per la Danimarca

5 Borse per il Portogallo    

3 Borse per l’Austria

5 Borse per la Lituania 

2 Borse per la Lettonia

2 Borse per l’Olanda

181 posti disponibili per l’A.A. 2019-20



Mainz, Germania



Aristotle University Thessaloniki (Grecia)



Marmara Universitesi, Istanbul (Turchia)



Universidad de Sevilla, Spagna



Aspetti finanziari: la borsa di studio

• La borsa Erasmus+ è pari a 250,00 o 300,00 euro al mese in base 
al Paese di destinazione

• Unibs offre un’integrazione della borsa Erasmus che varia a 
seconda del reddito

• Per beneficiari di borsa di diritto allo studio (DSU) è prevista una 
maggiorazione per il periodo trascorso all’estero

Importi borse 2019/20: da un minimo di 430,00 a un massimo di 
950,00 EUR al mese.



Il Bando Erasmus+ 

• Il bando Erasmus+ per studio viene pubblicato 1 volta all’anno 
(dicembre/gennaio). 

• Possono partecipare gli studenti iscritti a partire dal primo 
anno fino al dottorato/scuola di specializzazione.

• Requisiti: 

- media ponderata non inferiore a 23 (triennali) e 25 
(magistrali)

- buona conoscenza di una lingua straniera oltre all’inglese



Calcolo del punteggio

Il punteggio per la graduatoria verrà calcolato sulla base di media 
ponderata, crediti conseguiti e anni di iscrizione alla data del 30 
novembre 2019.

Per gli iscritti al primo anno LM, verranno considerati i dati relativi 
alla carriera triennale (anche se presso altro Ateneo) e la soglia 
di media per l’accesso al bando è quella della triennale (23). 



Preferenze di destinazione

I posti vengono assegnati in base alla posizione in graduatoria e 

ai requisiti richiesti dalle sedi partner

Le preferenze di destinazione sono solo indicative e devono 

tenere conto dei requisiti linguistici e del proprio piano di studi in 

relazione all’offerta didattica delle sedi proposte.



Conoscenze linguistiche richieste

• La conoscenza delle lingue straniere è un prerequisito della 
mobilità non un obiettivo. 

• L’Ateneo prevede di far effettuare a tutti gli studenti idonei i test di 
valutazione linguistica in inglese, francese, tedesco, spagnolo.

• Se è richiesta una certificazione ufficiale (caso raro) lo studente 
deve provvedere ad ottenerla in tempo utile. 

• Per i doppi titoli non è richiesta una certificazione.

• Per i paesi dove si parla una lingua minore (Grecia, Slovenia, 
Polonia, Romania, Olanda, ecc.) è richiesta la conoscenza 
dell’inglese. 



Alcune note operative
1) Lo studente, prima di scegliere la sede, dovrebbe controllare sui siti delle università straniere con 

cui si hanno accordi Erasmus i programmi di studio

2) Le sedi disponibili sono indicate nella pagina internazionale del sito UNIBS

3) Per compilare il learning agreement (programma di studio per erasmus) lo studente deve cercare 

esami equipollenti a quelli del suo piano di studio in UNIBS. In particolare, per ogni corso 

Erasmus servono informazioni sui contenuti, numero di crediti e numero di ore di lezione frontale

4) E’ possibile sostenere all’estero esami di anni precedenti non ancora sostenuti in UNIBS

5) Tuttavia, non è possibile anticipare esami di anni successivi. L’unica eccezione riguarda gli 

esami opzionali: il numero di esami opzionali che si possono anticipare è 1 (6 crediti UNIBS)

6) I corsi opzionali non hanno bisogno di equipollenza di contenuto. Tuttavia, il contenuto deve 

essere diverso da esami già sostenuti o che si sosterranno in UNIBS, ci deve essere 

equipollenza solo sul numero di ore di lezione frontale.

7) La lingua straniera viene considerata esame opzionale se attribuisce un livello B2



Alcune restrizioni

1. La durata deve essere min 3 mesi max 12 (salvo cause di 

forza maggiore)

2. Il numero max di crediti (UNIBS) a semestre è 30, in max in 

un anno è 60.

3. Lo studente per avere diritto alla borsa deve conseguire 
ALMENO 12 CFU (UNIBS) curricolari per semestre di mobilità 
(numero CFU deciso ogni anno nel bando) pena la 
restituzione della borsa.



Programmi di doppio titolo DEM

I programmi di doppio titolo prevedono la frequenza di uno o due semestre 
presso l’Università partner.

Al completamento del programma lo studente ottiene i titoli di entrambe le 
Università. 

Per studenti di laurea magistrale in Management (Percorso in inglese in 
International Business):

• Hochschule Mainz- University of Applied sciences (Germania) - 1° anno 
a Mainz (inizio settembre), 2° anno a Brescia. Per poter partecipare, 
lo studente si deve laureare nella triennale entro la sessione di 
ottobre

• Nottingham Trent University (UK) - 1° anno a Brescia, 2° semestre del 
2° anno a Nottingham



Contributo

I programmi di doppio titolo sono finanziati con borse Erasmus. 

Il bando è distinto da quello generale e solitamente viene 
pubblicato in primavera. 

Anche per questi programmi vale il Regolamento Erasmus 
quanto a durata, importi, restrizioni, ecc.



Attività Internazionali extra-UE

Gli studenti iscritti a qualunque corso di laurea o laurea 
magistrale del Dipartimento di Economia e Management entro la 
durata normale del corso hanno la possibilità di partecipare ad 
un bando di selezione per frequentare il 2° semestre presso:

• Osaka Gakuin University (Osaka, Giappone) 

• UCES – Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
(Buenos Aires, Argentina). 

Nel 2019/20 assegnate 4 borse dell’importo di 3.000,00 EUR 
ciascuna.



Offerta corsi a UCES e OGU

La Osaka Gakuin University non è un’università di area 
economica: il piano di studi quindi è limitato ad alcuni corsi di 
stampo culturale, si consiglia di prevedere nel Learning 
Agreement il riconoscimento di esami opzionali. 

Presso UCES invece è possibile compilare un Learning 
Agreement più completo grazie all’ampia offerta di corsi di area 
Economica. 

https://www.osaka-gu.ac.jp/english/int_exchange/index.html
https://www.uces.edu.ar/




Tesi all’estero
L'Università degli Studi di Brescia offre l'opportunità agli studenti iscritti 
all'ultimo anno di corso di laurea magistrale o triennale di sviluppare la tesi 
di laurea presso sedi estere.

L’importo mensile varia in base al costo della vita della sede di destinazione 
e al reddito familiare dello studente (nel 2019/20 min. €400 - max € 1.400)

La ricerca può essere svolta presso qualsiasi università, ente di ricerca, 
azienda internazionale, istituzione internazionale, senza alcun vincolo 
geografico.

Per poter partecipare è necessario un contatto con un docente 
straniero che collaborerà con un docente UNISB. Si consiglia di 
cercare il contatto straniero nel periodo di Erasmus.



Il Programma Erasmus+ for Traineeship

Chi può partecipare?

• Tutti gli studenti iscritti a un corso di 1°, 2° o 3° ciclo 

• I laureati da non più di 12 mesi (iscritti al bando prima della laurea)

Quali attività si possono svolgere?

• tirocini formativi e di orientamento professionale; 

• tirocini curricolari; 

• attività di ricerca (che costituisca formazione professionale). 

presso imprese, centri di formazione e ricerca, ONG, associazioni, 
fondazioni, istituti.

Per garantirne la qualità, la mobilità dovrà essere compatibile con il 
percorso accademico dello studente e con le sue personali aspirazioni.



Per laureati

È possibile usufruire della borsa anche con lo status di neo-laureato o
neo-titolato, presentando la domanda e superando la selezione nel corso
dell’ultimo anno di iscrizione, prima del conseguimento del titolo.

ll tirocinio dovrà essere effettuato e concluso dopo il conseguimento del
titolo accademico, entro e non oltre 12 dal rilascio del titolo stesso e
comunque nei limiti temporali fissati dal bando.



Il Bando Erasmus+ for Traineeship
Il bando Erasmus+ per Traineeship viene pubblicato generalmente due volte
l’anno (gennaio/giugno) in base alla disponibilità dei fondi

Requisiti
• Essere residente in uno Stato aderente al Programma

• Essere regolarmente iscritti ad un corso di 1°, 2° o 3° livello

• Media ponderata di almeno 24/30 (la soglia è stabilita dal bando)

• Iscrizione non oltre il primo anno fuori corso

• Non usufruire di altri fondi o contributi europei

• Non aver svolto un periodo di mobilità superiore a 12 mesi nel
medesimo ciclo di studi (24 mesi per cicli unici)



Come partecipare al bando

Il prossimo bando verrà pubblicato a dicembre/gennaio

L’iscrizione avviene dalla propria pagina personale allegando:

• Lettera motivazionale

• Lettera di presentazione docente Unibs responsabile del tirocinio

• Lettera di accettazione tutor estero

Si consiglia di cercare il contatto straniero nel periodo di Erasmus

Dei fac-simile sono caricati alla pagina del bando ma il loro utilizzo non è
obbligatorio.



Link utili

Accordi bilaterali Erasmus (in aggiornamento)

Portale Erasmus Traineeship

https://www.unibs.it/node/19652
https://erasmusintern.org/


Contatti:

UOC Mobilità Internazionale Studenti

Via San Faustino 74/B – Sportello 5 Segreterie Studenti

Responsabile: Dott.ssa Aiko Terao

Email: erasmus.outgoing@unibs.it

Tel: 030 298 87 71

mailto:erasmus.outgoing@unibs.it



