
BANDO 2022/23



Timeline

11 febbraio: pubblicazione bando

18 febbraio ore 12,00: apertura iscrizioni

9 marzo ore 23,59: scadenza bando

Marzo-Aprile: 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 dei Paesi aderenti al 
programma e dei Paesi partner che abbiano sottoscritto un accordo inter-
istituzionale con l’Università degli Studi di Brescia e prevede il 
riconoscimento dell’attività accademica svolta all’estero. 
L’elenco delle università partner per area è pubblicato nella cartella 
Drive presente nella pagina del bando.

• Lo studente potrà effettuare periodi di mobilità (studio o tirocinio) da 2 
mesi (60 giorni) a 12 mesi. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ub164kAOE95uxDTVN6mws7v9PfgErp2u


Il Bando Erasmus+ 

Il bando serve per selezionare gli studenti che parteciperanno al 
programma Erasmus+ per l’A.A. 2022/23, avendo l’assegnazione di 
una università di destinazione e della borsa di studio per coprire le 
spese aggiuntive dovute alla permanenza all’estero. 



Criteri di ammissione

Requisiti di ammissione

Primo ciclo (laurea triennale):

• regolarmente iscritti nell’A.A. 2021/2022 entro la durata normale del corso di studi (“in corso”);

• iscritti nell’anno 2021/22 fino al secondo anno oltre alla durata normale del corso con l’intenzione
di iscriversi ad un corso di laurea magistrale nell’A.A. 2022/2023. Gli studenti selezionati
dovranno essere regolarmente iscritti all’A.A. 2022/2023 al momento della partenza;

Secondo ciclo (laurea magistrale/magistrale a ciclo unico):

• regolarmente iscritti nell’A.A. 2021/2022 al primo anno di un corso di laurea magistrale o fino al
penultimo anno (compreso) di un corso di laurea magistrale a ciclo unico.



Criteri di ammissione

Requisiti di merito

1. per gli iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, aver
riportato un voto di maturità non inferiore a 80/100;

2. per gli iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale, aver riportato un voto di laurea
non inferiore al valore soglia indicato nella tabella pubblicata nella cartella Drive presente
nella pagina del bando;

3. 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 30/11/2021 e

• una media ponderata alla data del 30/11/2021, arrotondata per eccesso al primo
decimale, non inferiore al valore riportato nella tabella pubblicata nella cartella Drive
presente nella pagina del bando.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ub164kAOE95uxDTVN6mws7v9PfgErp2u
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ub164kAOE95uxDTVN6mws7v9PfgErp2u


Criteri di ammissione

Gli studenti inoltre:

• devono avere una adeguata conoscenza della lingua di studio degli istituti
di istruzione superiore per cui esprimano le preferenze;

• non possono usufruire contemporaneamente di altre borse finanziate
dall’Unione;

• non devono aver beneficiato di una borsa Erasmus+ (studio o tirocinio) nello
stesso ciclo di studi per un periodo che, sommato a quello richiesto per
l’A.A. 2022/2023, superi i 12 mesi totali (24 per corsi di laurea magistrale
a ciclo unico).



Criteri di ammissione

Requisiti di partecipazione

Gli studenti che presentano domanda all’ultimo anno di un corso di laurea
triennale devono risultare iscritti al momento della partenza a un corso di laurea
magistrale pena la decadenza dalla borsa ed il mancato nulla osta alla partenza.

Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale o
magistrale a ciclo unico, ammessi alla selezione sulla base del voto di maturità o di
laurea, è necessario acquisire almeno 18 crediti (registrati) al 31/07/2022, pena
l’esclusione dal programma.

Gli studenti internazionali beneficiari di una borsa di studio erogata dall’Ateneo,
anche in collaborazione con il Governo italiano, iscritti a un corso di laurea
magistrale in lingua inglese, potranno effettuare la mobilità per un periodo
massimo di un semestre.



Aspetti finanziari: la borsa di studio
• La borsa Erasmus+ è pari a 250,00, 300,00 o 350,00 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 ISEE (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.



Attenzione!

Per non dover restituire la borsa, al rientro lo studente deve aver
conseguito ALMENO 12 CFU curricolari per semestre di mobilità relativi
all’anno di corso in cui si svolgerà la mobilità.



Scelta delle destinazioni/1

Verificare sull’elenco degli accordi:

• il ciclo di studi;

• il codice ISCED e l’area relativa al proprio corso di studi;

• i requisiti linguistici (indicazione generale);

• le note contenenti alcune informazioni utili per la scelta.

Presentazione della domanda - passaggi



Scelta delle destinazioni/2

Controllare sul sito delle università selezionate:

• l’offerta formativa e la compatibilità con il proprio piano di studio;

• i requisiti linguistici (indicazioni dettagliate: competenze linguistiche;
eventuali certificazioni richieste);

• le scadenze per le nomination/application;

• le eventuali modalità di ingresso e soggiorno nel paese estero.

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

Presentazione della domanda - passaggi

https://www.unibs.it/it/internazionale/mobilita-allestero/programma-erasmus/erasmus-studio


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!



ATTENZIONE!

Se le scadenze di nomination/application saranno precedenti alla
conclusione del processo di selezione, la partenza nel primo semestre
dell'a.a. 2022/2023 non è garantita e sarà necessario considerare
un'eventuale partenza nel secondo semestre.

Tutti gli studenti sono invitati a verificare fin da ora le scadenze di
nomination/application consultando il sito web dell’ateneo ospitante.



Inserimento della domanda/3

• 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 allegati vanno caricati prima della fine della procedura.

Presentazione della domanda - passaggi



Calcolo del punteggio

Il punteggio per la graduatoria sarà calcolato sulla base di media 
ponderata, crediti conseguiti e anni di iscrizione alla data del 30 
novembre 2021.

Per gli iscritti al primo anno LM:

• se laureati presso l’Università degli Studi di Brescia o altro ateneo 
italiano, il punteggio sarà calcolato sulla base del voto di laurea 
della carriera triennale;

• se laureati in altri atenei stranieri sarà applicata la formula 
approvata dal MUR .

http://attiministeriali.miur.it/media/277372/allegato_5_conversione%20titoli.pdf


Graduatorie e assegnazione di 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.

• Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale/magistrale a ciclo 

unico, sarà stilata una graduatoria separata sulla base del voto di maturità. Gli studenti 

potranno beneficiare della borsa di studio una volta esaurite le graduatorie degli iscritti 

agli anni successivi.



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 successivamente.



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 (circa 30 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)

• Universités Sorbonne (LM Automazione Industriale)

Indicare fra le preferenze il codice Erasmus della destinazione
specificando nel campo «note» Dual Degree

Referenti: Sorbonne Prof. Giovanni Legnani

Almeria Prof. Antonio Visioli



Programmi di doppio titolo DEM
La selezione avviene attraverso bando Erasmus+ separatamente, 
indicativamente nella primavera 2022.

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

• Hochschule 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

- ENTRO FEBBRAIO: Testimonianze studenti Erasmus e chiarimenti 
iscrizione al bando

- IN PRIMAVERA: Incontro per studenti selezionati 



CONTATTI UOC Mobilità Internazionale Studenti

Email: erasmus.outgoing@unibs.it

Web: https://www.unibs.it/it/internazionale

Sportello tutor mobilità internazionale :

https://www.unibs.it/it/internazionale/studiare-allestero/sportello-
studenti-outgoing

Erasmus+ Studio e Coordinatori di Dipartimento: 
https://www.unibs.it/it/internazionale/mobilita-allestero/programma-
erasmus/erasmus-studio

https://www.unibs.it/it/internazionale/studiare-allestero/sportello-studenti-outgoing



