
mobilità all'estero per un totale di 12 mesi, tra studio 

(mobility for study) e traineeship, per ogni ciclo di studi 

Erasmus plus

Sul sito web di UNIMI esiste una sezione dedicata al 

programma Erasmus+ 

http://www.unimi.it/studenti/erasmus/79224.htm



PROGRAMMA ERASMUS PLUS:

1)Mobility for study

2)Traineeship (Prof David Horner)



Potranno presentare domanda di partecipazione gli

studenti

-iscritti almeno al secondo anno del corso di LT in

Scienze Biologiche, nonché gli iscritti ai corsi di LM;

-iscritti non oltre il primo anno fuori corso.

Sono ammessi alla procedura di selezione gli

studenti del corso di laurea in Scienze Biologiche

con una media di almeno 25/30

MOBILITY FOR STUDY:

•;



Accordi in corso per area biologica:

Universiteit Antwerpen

Freie Universität Berlin 

Technische Universität Darmstadt

Universität Konstanz

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Sevilla

Universidad de Valencia

Universitat de Barcelona

University of Oslo

National University of Ireland, Galway



Université Denis Diderot - Paris VII

Université de Paris-Sud Paris XI

Université des Sciences et Techniques du Languedoc -

Montpellier II

AMU - Aix-Marseille University

Université de Rouen

Universiteit Leiden 

Vrije Universiteit Amsterdam 

Universidade do Porto 

Oxford Brookes University

University of Surrey 

Universidade do Minho-Braga

Ankara University



Estratto dal bando 18-19



La durata dipende dall’accordo bilaterale tra UNIMI e 

l’Università partner

Per l’area Biologica:

minimo 5 mesi - massimo 11 mesi 

La riduzione del periodo di mobilità è FORTEMENTE 

SCONSIGLIATA

La partenza è da stabilire in base al calendario 

accademico dell’università partner: 

I semestre (partenza indicativa a settembre) 

II semestre (partenza indicativa tra gennaio e febbraio) 



candidature/selezioni: 

1-28 Febbraio 2018/ 7 Marzo 2018 

Bando Scienze Biologiche:

http://www.unimi.it/studenti/erasmus/79224.htm#c79

311

soggiorno: 

tra Settembre 2018 e Luglio 2019 

si parte l’aa successivo a quello in cui ci si candida 



SELEZIONI e criteri di selezione e assegnazione delle sedi

Commissione: Dr Cristina Bonza, Prof Alessandro Aliverti, Prof Andrea 

Barbuti, Dr Francesco Bonasoro

prevedono un colloquio (motivazione e competenza linguistica) 

A ciascun candidato viene attribuito un punteggio (indicatore 

ERASMUS) calcolato  su:

media pesata dei voti degli esami sostenuti

numero totale di crediti acquisiti rispetto ai crediti dovuti

In sede di colloquio oltre all’indicatore Erasmus sono valutati:

-le certificazioni di conoscenza della lingua straniera 

-programma di studio proposto e la congruenza con la sede proposta

-l’eventuale programma Erasmus precedentemente svolto

-CV

-x gli studenti della LM, la votazione di LT



http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid

/en

Controllare i requisiti di conoscenza della lingua sul sito

dell’Università per cui ci si candida

REQUISITO LINGUISTICO GENERALE: possesso di 

competenze linguistiche, almeno di livello A2, nella 

lingua di lavoro utilizzata nell’università o nelle 

università prescelte



PROGRAMMA DI FORMAZIONE: proposta di un 

programma di massima nel quale si deve indicare, in 

coerenza con gli obiettivi e i contenuti del corso di studio 

al quale si è iscritti, le attività formative che si desidera 

svolgere all’estero.



Studenti della LT: esami

Studenti della LM: esami/tesi +1 esame

Presentarsi al colloquio con il piano di studio

compilato per ognuna delle sedi prescelte

E’ altamente  consigliato tenere i 12 crediti a scelta 

libera da utilizzare in Erasmus



Le attività proposte, scelte nell’ambito dell’attività 

formativa dell’Università ospitante, dovranno essere 

coerenti con il progetto formativo del corso di laurea 

Il Collegio Didattico Dipartimentale potrà chiedere allo

studente, ove si rilevino carenze in corsi fondamentali, di 

integrare il programma di un esame sostenuto 

nell’Università ospitante con un colloquio da svolgere 

nella propria Università su un programma integrativo 

concordato



- gli studenti delle lauree magistrali che intendono 

preparare la tesi all’estero devono prevedere nel 

Learning Agreement i CFU di internship.

L’inserimento di un esame è obbligatorio.

- per lo svolgimento della tesi il periodo di mobilità deve 

iniziare max ad ottobre

- lo studente deve cercare un programma di ricerca di

suo interesse tra quelli segnalati su uno dei Dipartimenti

dell’Università ricevente e indicarlo nella proposta

ESEMPIO di Piano di Studi per studenti LM





ESEMPIO di Piano di Studi per studenti LT



Ad integrazione delle attività riconosciute, lo studente

deve sostenere un colloquio integrativo di

ECOLOGIA:  3CFU

FISIOLOGIA VEGETALE: 3CFU

Il programma è concordato con il docente

responsabile del corso



Dopo aver compilato la  domanda on line 

consegnare alla Sig.ra Silvana Verri 

(Dipartimento di Bioscienze, torre B, piano 

2) il putativo piano di studio compilato per 

ognuna delle sedi prescelte



nome e cognome

anno di corso e corso di laurea

Università di destinazione

priorità

semestre

data approssimativa di partenza

durata della mobilità

Università Partner UNIMI

Denominazione del corso ECTS Denominazione del corso CFU



L’esperienza di mobilità Erasmus potrà essere 

riconosciuta in sede di Laurea 



A CHI RIVOLGERSI 
Parte amministrativa (nomina, eventuali contatti con 

l’università straniera, documentazione, pagamento 

borsa): 
Ufficio Accordi e relazioni internazionali –

via Festa del Perdono, 7 

lun-ven, ore 09:00-12:00 

Tel: 02.503.13501/2 - 13494/5- 12589 

mobility.out@unimi.it 

Parte didattica (Learning Agreement, riconoscimento 

crediti acquisiti all’estero): 
Cristina Bonza

Dipartimento Bioscienze –

Via Celoria 26, 3C 

cristina.bonza@unimi.it

Tel: 02.503.14820


