
mobilità all'estero per un totale di 12 mesi, tra studio e 
traineeship (ex placement), per ogni ciclo di studi 

non vale più la regola «l’Erasmus si può fare 1 sola volta 
nella vita»: possono candidarsi anche gli studenti che 
abbiano già partecipato a Erasmus tenendo conto che 
nei 12 mesi di mobilità possibili per ciclo di studi 
verranno conteggiati anche i mesi già svolti 

Erasmus plus



Sul sito web di UNIMI esiste una sezione dedicata al 
programma Erasmus+ 

http://www.unimi.it/studenti/erasmus/70801.htm

PROGRAMMA ERASMUS PLUS:

1) Mobility for study

2) Traineeship



ACCESSO: potranno presentare domanda di
partecipazione gli studenti iscritti almeno al secondo
anno del corso di LT in Scienze Biologiche, LT in Scienze
Naturali, nonché gli iscritti ai corsi di LM ma iscritti non
oltre il primo anno FC

MOBILITY FOR STUDY

X Scienze Biologiche: sono ammessi alla
procedura di selezione solo gli studenti del
corso di LT con una media di almeno 25/30



Studenti della LT: esami

Studenti delle LM: esami/tesi + 1 esame



candidature/selezioni: 
Febbraio - Marzo 2019

soggiorno: 
tra Settembre 2019 e Luglio 2020 

N.B.: si parte l’aa successivo a quello in cui ci si candida 



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 del bando



SELEZIONI prevedono un colloquio obbligatorio

Criteri di selezione e assegnazione delle sedi:

A ciascun candidato viene attribuito indicatore ERASMUS
calcolato  su:
-media pesata dei voti degli esami sostenuti
-numero totale di crediti acquisiti rispetto ai crediti dovuti

(1-15 pt)



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

-programma di formazione proposto e la congruenza con la 
sede proposta (0-5 pt)

-le competenze linguistiche (0-5 pt): minimo A2 a meno di altre 
specifiche richieste dell’ateneo di destinazione
certificato valido riconosciuto dall’ateneo, SLAM, 
autocertificazione (verificata in sede di colloquio dalla 
commissione o da un esperto linguistico esterno)

- CV (0-5 pt): in corso/FC, la votazione di LT,
eventuale programma Erasmus precedentemente svolto... 



Commissione Area di Biologia: Cristina Bonza,
Francesco Bonasoro, Alessandro Aliverti, Andrea
Barbuti



La durata dipende dall’accordo bilaterale tra UNIMI e 
l’Università partner

Per l’area Biologica:
minimo 5 mesi - massimo 11 mesi 

Per l’area Naturalistica:
minimo 5 mesi - massimo 9 mesi 

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) 



BORSA ERASMUS +

Mobility for study:

-alcune sedi di destinazione potrebbero essere senza borsa 
-contributo per le spese legate alla mobilità 
-erogata poco prima della partenza
-determinata sulla base dell'area geografica del paese di 
destinazione prescelto (300,00 Euro/mese - 250,00 
Euro/mese) 



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 

mobility for study:    mobility.out@unimi.it
traineeship: international.agreements@unimi.it 



Parte didattica (Learning Agreement, riconoscimento 
crediti acquisiti all’estero): 

Mobility for study:

Area Biologica:
Cristina Bonza
Dipartimento Bioscienze –
Via Celoria 26, 3C 
cristina.bonza@unimi.it



Traineeship

David Horner
Dipartimento Bioscienze –
Via Celoria 26, 2B 
david.horner@unimi.it


