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Programma Erasmus +

• Dal 2014 nuovo  programma 
UE Erasmus+

• L’Erasmus+ ha apportato modifiche  
sostanziali quali la ripetibilità  
dell’Erasmus per studio e tirocinio  
durante il percorso accademico
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Contributo finanziario

•Contributo totale composto da più voci  
con finanziamenti diversi:

 Finanziamenti Agenzia Nazionale 

 Contributo integrativo di Ateneo -
non ancora quantificabile.
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Borsa mensile differenziata in base al  Paese di destinazione: 250 o 300  euro/mese 
a seconda dei Paesi in base  alla stima sul costo della vita stabilita a livello europeo. 

Per il Traineeship vi è un top-up di 100€.
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PAESE OSPITANTE IMPORTO MENSILE

GRUPPO 1 (costo 
della vita ALTO)

Danimarca, Finlandia, Islanda, 

Irlanda, Lussemburgo, 

Liechtenstein, Norvegia, Svezia, 
Regno Unito

€300

GRUPPO 2 (costo 
della vita MEDIO)

Austria, Belgio, Germania, 

Francia, Italia, Grecia, Spagna, 

Cipro, Paesi Bassi, Malta, 
Portogallo

€250

GRUPPO 3 (costo 
della vita BASSO)

Bulgaria, Croazia, Repubblica 

Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, 

Ungheria, Polonia, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Ex 

Repubblica Iugoslava di 
Macedonia, Turchia

€250



Requisiti per presentare domanda

regolarmente iscritti (Lauree Triennali, 
Magistrali e Ciclo Unico)

anche part-time

No studenti che abbiano superato il  
limite di mesi
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 Max 12 mesi per ciclo di studio tra  
Erasmus per studio e Erasmus per tirocinio  
(Traineeship, ex Placement):

• 12 mesi in triennale

• 12 mesi nella magistrale

 Max 24 mesi per lauree a ciclo unico tra  
Erasmus per studio e Erasmus per tirocinio
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Durata

 minimo 2 (per tirocinio)  o 3 (per studio)- massimo 12
mesi

 svolgimento mobilità tra l’inizio dell’anno accademico 
e  30 Settembre successivo.

 possibilità di proroga rispetto a n. mesi  richiesti 
(attenzione al n. mesi max per ciclo di studio!)
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Attività previste/vietate

 sì (attività di “studio”):

 seguire corsi

 ricerche per tesi

 tirocinio + corsi (anche solo tirocinio,  se è
curricolare)

•ok esami prima/dopo l’Erasmus

•partenza nel primo o secondo semestre  a 
scelta dello studente
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Al rientro

• Portare la documentazione richiesta all’Ufficio Erasmus 
e Studenti Stranieri.

• Il Transcript of Records arriverà via mail 
successivamente al rientro dello studente.

• Per il Traineeship l’ente ospitante deve rilasciare un 
giudizio sul periodo di attività svolto.

• Il Consiglio di corso approverà gli esami/le attività 
svolte in mobilità.

• N.B. IN CASO DI MANCATA ACQUISIZIONE DI CFU 
CURRICULARI LA BORSA DOVRA’ ESSERE RESTITUITA 
INTERAMENTE.
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Equiparazione
 status di Erasmus

 riconoscimento attività

 compatibilità con altre borse (es. Edisu)

 no tasse universitarie all’estero  (possibili 
contributi specifici es.  Germania)

 ricerca dell’alloggio:
 onere studente
 supporto di alcuni Atenei

 copertura assicurativa UPO solo durante attività di studio, 
non prevede la copertura per il rischio professionalizzante.
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Erasmus Traineeship

• riconoscimento accademico tramite  Learning Agreement 
for Traineeship

• Selezione autonoma della destinazione. E’ possibile chiedere 
l’ausilio dei docenti del Dipartimento, Ufficio Job Placement o 
file di supporto pubblicati sul sito di Ateneo.

• Autorizzazione Docente in Italia NECESSARIA.

I requisiti minimi per fare il tirocinio (es, esami 
propedeutici e/o crediti minimi) sono da chiedere all’Ufficio 
Job Placement di Dipartimento.

11



Attività previste/vietate

 Sì:

 tirocinio curricolare

•ok esami prima/dopo l’Erasmus

•partenza nel primo o secondo semestre  a 
scelta dello studente
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Equiparazione

status di Erasmus

 riconoscimento attività

 ricerca dell’alloggio:

 onere studente

 supporto di alcuni Atenei/ agenzie/ ESN 
Piemonte Orientale

 copertura assicurativa UPO solo durante attività di 
studio, non prevede la copertura per il rischio 
professionalizzante.
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Al rientro

• Portare la documentazione richiesta all’Ufficio Erasmus 
e Studenti Stranieri di Vercelli.

• L’ente ospitante deve rilasciare un giudizio sul periodo 
di attività svolto o nell’AFTER MOBILITY del Learning 
Agreement o un certificato a parte.

• Il Consiglio di corso approverà le attività svolte in 
mobilità.

• N.B. IN CASO DI MANCATA ACQUISIZIONE DI CFU 
CURRICULARI LA BORSA DOVRA’ ESSERE 
RESTITUITA INTERAMENTE.
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E’ NECESSARIO VERIFICARE I REQUISITI 
LINGUISTICI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ 
PARTNER/ENTE OSPITANTE E CERTIFICARE

LA PROPRIA COMPETENZA LINGUISTICA.

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE!
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Apprendimento delle lingue - Supporto 
linguistico ON LINE

Per le lingue: INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, 
TEDESCO, OLANDESE, POLACCO, CECO, 
PORTOGHESE, GRECO, DANESE, SVEDESE, 
FINLANDESE, BULGARO, CROATO, UNGARO, 
RUMENO, SLOVACCO…

Piattaforma della Commissione Europea che sarà 
disponibile per gli studenti selezionati, da attivare 
prima della partenza.
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FREE MOVER

E’ possibile trascorrere un periodo di studio/stage all'estero anche 
al di fuori del Programma Erasmus+

Tale iniziativa è connessa a specifici interessi, indipendentemente 
dagli scambi istituzionali già attivati nell’ambito dell'Erasmus.

Ogni Dipartimento pubblica ogni anno il Bando per il contributo 
economico: controlla la sezione bandi dei loro siti per trovare le 

informazioni.
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FREE MOVER PROGETTI

Si tratta di viaggi studio promossi da alcuni 
docenti nell’ambito del proprio insegnamento.

Vengono riconosciuti 2 CFU extracurriculari 
per l’esperienza svolta all’estero. 
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PERCORSI DI LAUREA BINAZIONALE

La prerogativa principale è quella di garantire un doppio titolo, 
valido cioè sia in Italia sia nell’altro paese partecipante 

all’accordo. Questo fa sì che si possa godere dei benefici presenti 
in entrambe le università, pagando tuttavia le tasse di 

iscrizione solamente nel tuo Ateneo di origine.

Un tutor in entrambe le università affiancherà gli studenti nella 
compilazione del piano di studi e i corsi, strutturati per crediti 

formativi, avranno una votazione convertita nel sistema 
italiano.



.
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Referenti di Dipartimento – Professori

• DISEI: Prof.ssa Paola Vola, paola.vola@uniupo.it, 
0321375566

• MED: Prof.ssa Mara Giordano, mara.giordano@uniupo.it, 
0321660637

• DSF: Prof. Marco Arlorio, marco.arlorio@uniupo.it, 
0321375772/872

• DISUM: Prof.ssa Stefania Sini, stefania.sini@uniupo.it,  
0161228364 

• DIGSPES: Prof.ssa Fabrizia Santini, 
fabrizia.santini@uniupo.it, 0131283883

• DISIT: Prof.ssa Valeria Magnelli, valeria.magnelli@uniupo.it,  
0131360239

mailto:paola.vola@uniupo.it
mailto:mara.giordano@uniupo.it
mailto:marco.arlorio@uniupo.it
mailto:stefania.sini@uniupo.it
mailto:fabrizia.santini@uniupo.it
mailto:valeria.magnelli@uniupo.it
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Referenti di Dipartimento – referenti 
amministrativi

• DISEI: Dott.ssa Alice Colombo, alice.colombo@uniupo.it, 
0321375525

• MED: Dott.ssa Daniela Gentile, daniela.gentile@uniupo.it, 
0321660572

• DISFAR: Dott.ssa Chiara Gabellieri, chiara.gabellieri@uniupo.it, 
0321375625

• DISUM: Dott.ssa Ombretta Finotello, 
ombretta.finotello@uniupo.it, 0161228231

• DIGSPES: Dott.ssa Laura Bodrati, laura.bodrati@uniupo.it , 
0131283876

• DISIT: Dott.ssa Michela Gobbi, 
michela.gobbi@uniupo.it, 0131360387

mailto:alice.colombo@uniupo.it
mailto:daniela.gentile@uniupo.it
mailto:chiara.gabellieri@uniupo.it
mailto:ombretta.finotello@uniupo.it
mailto:michela.gobbi@uniupo.it
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Referenti di Dipartimento – referenti Stage e Job 
Placement

• DISEI: Dott. Alessandro Miglietta, 
alessandro.miglietta@uniupo.it, 0321 375 224

• DISFAR: Dott.ssa Zina Maria, zina.maria@uniupo.it, 
0321375622

• DISUM: Dott.ssa Alessandra Sandrini, 
alessandra.sandrini@uniupo.it, 0161 228 235

• DIGSPES: Dott.ssa Laura Michaela Buffa, 
laura.buffa@uniupo.it,  0131 283 746

• DISIT: Dott.ssa Rosanna Ruggiero, 
rosanna.ruggiero@uniupo.it, 0131 360 388

mailto:alessandro.miglietta@uniupo.it
mailto:zina.maria@uniupo.it
mailto:alessandra.sandrini@uniupo.it
mailto:laura.buffa@uniupo.it
mailto:rosanna.ruggiero@uniupo.it
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Erasmus Student Network (ESN) è un’associazione studentesca riconosciuta dalla Commissione 
Europea, che ha lo scopo di supportare e diffondere la mobilità studentesca.
Presente in 42 città italiane, con 49 sezioni e 1500 volontari che si occupano di oltre 20.000
giovani erasmus.

Attività principali:
• Pick up e housing
• Viaggi
• Tandem linguistici
• Sport
• Socialerasmus
• Erasmus in Schools
• Feste
• …….e tanto altro!!
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Offre il servizio «Ask Erasmus» che vi permette di mettervi in contatto 
con studenti anche di altri Atenei che hanno già partecipato in una 
determinata Destinazione.

Email: board@esnpo.org
Facebook: Erasmus Student Network Piemonte Orientale
Web: piemonteorientale.org
Telefono: +39 3249014155
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Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri
Palazzo del Rettorato

Via Duomo 6 
13100 Vercelli

Telefono: 0161 261523/552
Mail: erasmus@uniupo.it

Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 11,30

Tutta la documentazione è disponibile sul sito di Ateneo  
www.uniupo.it –Tuttostudenti/Vuoi studiare all'estero

mailto:erasmus@uniupo.it
http://www.unito.it/

