
BANDO 2021/22



Timeline
Dicembre: pubblicazione bando

Prima metà di gennaio: apertura iscrizioni

Febbraio: pubblicazione graduatorie e test di lingua per assegnazione 
destinazioni

Aprile-Maggio: application università di destinazione 1S (invio
documenti)

Luglio/agosto: pratiche pre-partenza per studenti 1S

Settembre/ottobre: partenze1S e pratiche pre-partenza studenti 2S

Gennaio/febbraio/marzo partenze per 2S



Il Programma Erasmus+

• Il programma Erasmus+ offre la possibilità agli studenti universitari di 
svolgere parte del proprio curriculum nelle Università di altri Paesi 
partner del Programma che abbiano sottoscritto un accordo inter-
istituzionale con l’Università degli Studi di Brescia e prevede il 
riconoscimento dell’attività accademica svolta all’estero. 

• Lo studente potrà effettuare periodi di mobilità (studio o tirocinio) 
per un totale di 12 mesi al massimo per ogni ciclo di studi



Il Bando Erasmus+ 

• Per partecipare al programma Erasmus+ e ottenere la borsa di 
studio, bisogna partecipare al bando annuale. 

• Con il bando, oltre allo status di studente Erasmus e alla borsa di 
studio, si ottiene l’assegnazione di una destinazione che avviene 
secondo criteri ben precisi stabiliti dal bando. 



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 (tabelle costo della vita) 

• Unibs offre un’integrazione della borsa Erasmus per tutti i partecipanti, 
che verrà calcolata sulla base dell’attestazione ISEEU (min 180,00 max
650,00 EUR)

• L’85% della borsa europea viene erogato dopo l’arrivo a destinazione, 
il saldo del 15% dopo il rientro. 

• I beneficiari di borsa DSU continuano a percepire la borsa anche 
durante il periodo all’estero, con una maggiorazione per fuori sede. 
Eventuali buoni pasto vengono monetizzati.



Alcune restrizioni

• La durata della mobilità deve essere di min 3 mesi (90 gg) max 12
(salvo cause di forza maggiore)

• Lo studente deve conseguire ALMENO 12 CFU curricolari per
semestre di mobilità relativi all’anno di corso in cui si svolgerà la
mobilità, pena la restituzione della borsa di studio;

• Lo studente non deve aver già svolto mobilità Erasmus (studio o
tirocinio) per un periodo che, sommato a quello richiesto per il
2021/22, superasse i 12 mesi totali (24 per corsi di laurea a ciclo
unico);



Chi può presentare domanda

• Possono partecipare gli studenti iscritti regolarmente ad un qualsiasi 
corso di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico e 
dottorato dell’Ateneo, dal primo anno in poi

• Requisiti: 

- media ponderata non inferiore ai valori soglia indicati dalla 
tabella di riferimento allegata al bando

- buona conoscenza di una lingua straniera oltre all’inglese



Chi può presentare domanda

Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o
ciclo unico verrà stilata una graduatoria separata basata sul punteggio
ottenuto all’esame di maturità (min 80/100).

Gli studenti potranno beneficiare della borsa di studio una volta
esaurite le graduatorie degli iscritti agli anni successivi.



Criteri di ammissione

• Regolare iscrizione IN CORSO all’AA 2020/21 a un corso di laurea di primo o secondo livello,
dottorato o scuola di specializzazione o a un corso di laurea triennale (iscritti nell’anno 2020/21
fino al primo anno oltre alla durata normale del corso) con l’intenzione di iscriversi ad un corso di
laurea magistrale nell’a.a. 2021/2022;

• Non aver già beneficiato di una borsa Erasmus+ (studio o tirocinio) per un periodo che, sommato a
quello richiesto per il 2021/22, superasse i 12 mesi totali (24 per corsi di laurea a ciclo unico);

• Per gli iscritti ad anni successivi al primo di un corso di studio, aver acquisito almeno la metà dei
crediti acquisibili (con riferimento all’anno di iscrizione precedente) alla data del 30/11/ 2020;

• Avere una media ponderata, arrotondata per eccesso al primo decimale, non inferiore al valore
riportato nella tabella allegata al presente bando alla data del 30/11/2020;

• Possedere una adeguata conoscenza della lingua straniera dei Paesi di appartenenza delle
Università per cui esprimano le preferenze.



Come partecipare al bando

Presentare domanda online dalla pagina personale dello studente,
seguendo tutti i passaggi.

Si possono indicare fino a 5 preferenze che sono puramente indicative.

L’ordine di preferenza è indifferente, da 1 a 5 tutte le destinazioni
indicate vengono considerate valide.

N.B: Il sistema chiede di caricare gli allegati obbligatori. Si tratta di un
errore, NON ci sono allegati obbligatori.

Gli eventuali allegai vanno caricati prima della fine della procedura.



Come partecipare al bando

ATTENZIONE!

Nella scelta delle destinazioni si raccomanda di prendere attentamente visione

➢ dell’offerta formativa della sede estera e della compatibilità con il proprio
piano di studio;

➢ dei requisiti linguistici;

➢ delle scadenze per l’application ed eventuali modalità di ingresso e soggiorno
nel paese estero.

E’ utile nella fase di scelta delle destinazioni consultare il docente coordinatore
Erasmus dipartimentale.



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 2020.

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 riferita al corso triennale completato.



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.



Assegnazione della destinazione

Le destinazioni sono assegnate dalle Commissioni seguendo l’ordine di
graduatoria di merito, tenendo conto delle competenze linguistiche del
candidato, in base ai posti disponibili in funzione degli accordi
interistituzionali e ove possibile in base alle preferenze indicate dallo
studente che restano comunque puramente indicative.



Competenze linguistiche

ATTENZIONE! Le competenze linguistiche sono un PREREQUISITO della
mobilità e non un obiettivo!

PRIMA di esprimere le proprie preferenze per le sedi ospitanti, verificare i requisiti
linguistici sui siti web delle università di preferenza. Il file excel delle sedi allegato
al bando contiene indicazioni di massima che vanno verificate.

Oltre alla conoscenza dell’inglese, nella maggior parte delle sedi partner è
richiesta anche la conoscenza della lingua locale.

Per le lingue meno comuni come greco, sloveno, portoghese, norvegese, svedese è di
norma accettato solo l’inglese.



ATTENZIONE!

All’inizio della procedura di iscrizione, lo studente deve dichiarare il
proprio livello di conoscenza delle lingue.

In seguito alla pubblicazione della graduatoria, a tutti i candidati idonei
verranno somministrati dei test di lingua e in base ai risultati verranno
effettuate le assegnazioni delle sedi.

Ulteriori dettagli verranno comunicati a tempo debito.



Il piano di studi all’estero

Nel valutare l’offerta didattica delle sedi estere, considerate:

- la possibilità di seguire dei corsi che saranno nel vostro piano di studi il prossimo
anno (minimo 12 CFU per semestre)

- È possibile sostenere all’estero degli esami degli anni precedenti

- Non è possibile sostenere esami degli anni successivi (salvo rare eccezioni
confermate dal coordinatore)

- Per gli esami opzionali non è necessario trovare corrispondenze di contenuti



Ricerca per relazione finale o tesi di laurea

I candidati che intendono svolgere all’estero la sola ricerca per la
stesura della relazione finale o tesi, dovranno allegare alla domanda:

• la lettera di supporto del docente relatore;

• la lettera di invito da parte dell’ente ospitante

• una breve descrizione del progetto di ricerca

E indicare come unica preferenza la sede di destinazione già
concordata.



Programmi di doppio titolo Ingegneria
Per gli studenti interessati ai programmi di doppio titolo con

• Universidad de Almeria (Laurea in Automazione Industriale)

• Université Sorbonne (LM Automazione Industriale)

Indicare fra le preferenze il codice Erasmus della destinazione
specificando DD (dual degree).

Referenti: UPMC Prof. Giovanni Legnani

Almeria Prof. Antonio Visioli



Programmi di doppio titolo DEM
La selezione avviene attraverso bando Erasmus+ separatamente, 
indicativamente nella primavera 2020.

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

• Fachhochschule Mainz (Germania) - 1° anno a Mainz, 2° anno a 
Brescia

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

• Universitat de Valencia (ES)- 3° anno triennale EGA e 1° magistrale 
a Valencia



Prossimi incontri

- PRIMI DI GENNAIO: Chiarimenti iscrizione al bando

- IN PRIMAVERA: Incontro per studenti selezionati 



CONTATTI UOC Mobilità Internazionale Studenti

Email: erasmus.outgoing@unibs.it

Web: unibs.it/mobilita-internazionale

Sportello tutor mobilità internazionale su appuntamento

https://www.unibs.it/mobilit%C3%A0-internazionale/sportello-online-
online-desk

https://www.unibs.it/mobilit%C3%A0-internazionale/sportello-online-online-desk



