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SALUTI DEL 
DIRETTORE 
DEL DIA
Prof.ssa Ilaria Garofolo

Sofia Corradi, la donna che ha 
inventato il programma di mobilità 

tra atenei universitari

MOBILITA’ INTERNAZIONALE DEL DIA



MOBILITA’ 
VERSO 
L’ESTERO

INTERNAZIONALIZZAZIONE

valore aggiunto e 
grande opportunità

 sviluppo delle proprie
competenze e della propria
professionalità entrando in
contatto con nuove idee e
metodi di un sistema di
istruzione differente

 costruzione di rapporti
internazionali per studio,
carriera e personali

 crescita personale
sperimentando diversi contesti,
culture e stili di vita



MOBILITA’ 
VERSO 
L’ESTERO

Numerose sono le tipologie di
attività che possono caratterizzare
l’esperienza internazionale, sia in
Paesi europei sia in Paesi al di fuori
dell’Europa, sia presso istituzioni
partner sia, in alcuni casi, presso
istituzioni proposte dal candidato.

Tali tipologie si distinguono in base
all’attività che lo studente andrà a
svolgere:

 corsi

 corsi e tesi

 tesi

 tirocinio

Per ciascuna di queste attività il
periodo di svolgimento in termini
di durata e di posizionamento
nell’arco degli studi sono definiti
dai Bandi di concorso.
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MOBILITA’ 
VERSO 
L’ESTERO

Ciascuna attività è inquadrata
nell’ambito dei programmi di
mobilità di seguito elencati:

 Mobilità Erasmus+ Study

 Mobilità Erasmus+ Traineeship

 Mobilità Erasmus+ Extra-UE

 Mobilità verso paesi Extra-UE /
Non Erasmus+

 Mobilità per Tesi su Proposta

Programmi Speciali:

 ISEP (bando per a.a. 2018-
2019 scaduto il 10 novembre)

 UNIVERSITY OF CENTRAL 
OKLAHOMA (bando per a.a. 
2018-2019 scaduto il 10 
novembre)



Erasmus + 
Study

Erasmus+ Study si rivolge a studenti universitari di 1°, 2° e 3° livello che
intendono svolgere una attività formativa in un Paese dell’UE.

All’interno del programma Erasmus+ Study è possibile svolgere diverse
tipologie di mobilità:

Mobilità per solo Corsi

Mobilità per solo Tesi

Mobilità per Corsi e Tesi

E’ possibile una mobilità combinata studio (corsi e/o tesi) – tirocinio, purché
il tirocinio sia svolto presso l’ateneo ospitante o una azienda convenzionata
con l’ateneo ospitante.



Erasmus+ 
Traineeship

Il programma Erasmus+ Traineeship consente a studenti, dottorandi e
neolaureati di ricevere una borsa per svolgere un tirocinio all'estero (minimo
2 mesi).

Il programma permette agli studenti di scegliere l’ente presso il quale
svolgere il tirocinio. Tale ente può essere un Ateneo, un Centro di Ricerca,
un Centro di Formazione o un'impresa privata e deve avere sede in uno dei
Paesi denominati Programme Countries aderenti al programma Erasmus+.



Erasmus+ 
Extra-UE

Il programma Erasmus+ Extra-UE è rivolto a studenti e dottorandi che
intendono svolgere un periodo di mobilità per Corsi o Tesi in paese al di
fuori dell’Unione Europea aderente all’Erasmus+ presso istituzioni con cui
è stato stipulato un accordo.



Mobilità verso 
paesi Extra-
UE/Non 
Erasmus+

La mobilità verso paesi Extra-UE/Non Erasmus+ è per studenti e
dottorandi che intendono svolgere un periodo di mobilità per Corsi o Tesi,
esclusivamente verso le destinazioni previste dagli accordi inter-istituzionali
del proprio corso di studio (SEA Student Exchange Agreement).

I bandi di concorso sono dipartimentali (vedi sito DIA) e non garantiscono
nessun tipo di finanziamento da parte dell’Ateneo (secondo le condizioni
stipulate dall’accordo, è garantita la sola esenzione dal pagamento delle
tasse universitarie presso l’università di destinazione).

Per richiedere un finanziamento è possibile partecipare al bando borse di
mobilità internazionale (vedi sito di Ateneo) .



Mobilità per 
tesi su 
proposta

La mobilità per Tesi è possibile grazie alle borse di mobilità internazionale.

Ai candidati è permesso scegliere l’ente presso il quale svolgere l'attività di
tesi, previo accordo con il proprio relatore. Tale ente può essere un Ateneo,
un Centro di Ricerca o un Centro di Formazione (non impresa privata) in
qualsiasi Paese del mondo.



ACCORDI 
INTER-
ISTITUZIONALI 
DEL DIA

 Accordi Erasmus+ (AUSTRIA, BELGIO, CROAZIA, DANIMARCA,
FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, LITUANIA, MALTA,
NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO
UNITO, REP. CECA, ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVIZZERA,
TURCHIA, UNGHERIA)

26 area Architettura

59 area Ingegneria

 Accordi Erasmus+ Extra-Ue (SERBIA)

1 area Ingegneria Navale

 Accordi SEA (in fase di attivazione: ARGENTINA, COLOMBIA,
VIETNAM)



ACCORDI 
INTER-
ISTITUZIONALI 
DEL DIA

Delegato del DIA

Prof.ssa Parussini

Coordinatori Architettura

 Prof.ssa Basso

 Prof.Corbellini

 Prof.Fraziano

 Prof.ssa Garofolo

 Prof.ssa Marchigiani

Coordinatori Ingegneria

 Prof.Armenio

 Prof.ssa Bedon

 Prof.Bevilacqua

 Prof.Biot

 Prof.Bulian

 Prof.Carrato

 Prof.Castelli

 Prof.ssa Cefalo

 Prof.ssa Cosmi

 Prof.Cuzzocrea

 Prof.ssa Garofolo

 Prof.Grassi

 Prof. Medvet

 Prof.Nicolich

 Prof.Nobile

 Prof.Pozzetto

 Prof.ssa Pricl

 Prof.Sulligoi

 Prof.Taccani
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Come 
partecipare al 
bando 
Erasmus+ 
Study

 Consultare sito di ateneo e sito
del DIA per la mobilità
internazionale e individuare sedi
di interesse attenzione ai codici
ISCED degli scambi

 Frequentare un corso di lingue
con certificazione finale

 Presentare domanda

 Colloquio con delegato/
coordinatore dello scambio

 Attendere graduatorie

 Firma del contratto

 Compilazione del Learning
Agreement (LA) e della Tabella
delle Attività Formative (TAF)

 Partenza verso università
partner

 Frequentazione corsi

 Eventuale modifica del Learning
Agreement con modulo During
Mobility (entro 1 mese
dall’arrivo)

 Eventuale prolungamento di 1
mese (almeno 1 mese prima
della partenza prevista dal LA)

 Sostenere esami

 Ritorno a Units

 Consegna documentazione
presso Ufficio Mobilità

 Convalida esami sostenuti
(TABELLA DI CONVERSIONE
DEI VOTI sul sito del DIA)



Come 
partecipare al 
bando 
Erasmus+
Study

 SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL
BANDO E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE INVIATA
DALL’UFFICIO MOBILITA’

 RIVOLGERSI ALL’UFFICIO MOBILITA’ PER QUESTIONI
AMMINISTRATIVE

 RIVOLGERSI AL COORDINATORE DELLO SCAMBIO O
AL DELEGATO PER QUESTIONI DIDATTICHE

 EVITARE INIZIATIVE E CHIEDERE INFORMAZIONI
(DOPO AVER LETTO ATTENTAMENTE TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE)



MOBILITA’ 
VERSO 
L’ESTERO

Contatti:

Ufficio Mobilità Internazionale

Edificio centrale (A), ala destra, piano seminterrato

mobilita.outgoing@amm.units.it

Tel: +39 040 558 2558/3025/2991/2569

Delegato DIA per Internazionalizzazione della Didattica

Prof.ssa Lucia Parussini

Ufficio Edificio C5 (ingresso tecnologie)

lparussini@units.it

Tel: +39 040 558 3231



PRESENTAZIONE DI ALCUNI ACCORDI 
INTER-ISTITUZIONALI DEL DIA
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