
FAQ 
Quando escono i bandi di mobilità? 

Il bando Erasmus+ Studio esce una volta l’anno, periodo novembre-dicembre. La 

domanda è per andare in mobilità l’anno accademico successivo a quello in cui viene 

fatta la domanda. 

Il bando Erasmus+ Traineeship esce una volta l’anno, periodo ottobre-novembre. La 

domanda è per andare in mobilità nello stesso anno accademico in cui viene fatta la 

domanda. Il tirocinio deve concludersi entro il 30 settembre dello stesso anno 

accademico. 

Il bando Borse di Mobilità internazionale esce solitamente due volte l’anno, periodo 

maggio-giugno la prima apertura, periodo ottobre-novembre la seconda apertura (se 

ci sono ancora fondi disponibili). La domanda fatta nella prima apertura è per andare 

in mobilità l’anno accademico successivo a quello in cui viene fatta la domanda.  La 

domanda fatta nella seconda apertura è per andare in mobilità nello stesso anno 

accademico in cui viene fatta la domanda. 

 

Quali sono i criteri di selezione? 

I criteri di selezione vengono stabiliti dalla Commissione e pubblicati sul sito di 

Dipartimento. 

 

Se rinuncio ad andare in mobilità dopo aver accettato, cosa devo fare? 
 
Inviare un’email all’Ufficio Mobilità Internazionale, con in copia il delegato di 
dipartimento e il coordinatore dello scambio, dando motivazione della rinuncia. 
Avvisare l’ateneo straniero. 
 
 
Voglio partecipare al bando Erasmus+ Studio aa. 2019-2020, ma mi laureo alla 

triennale nella sessione estiva o autunnale (ad esempio luglio 2019 o dicembre 2019 

quindi aa. 2018-2019), posso partecipare?  

Si, se ti iscrivi al primo anno della laurea magistrale nell’anno accademico a cui si 

riferisce il bando e regoli il pagamento delle tasse universitarie (aa. 2019-2020). 



Ovviamente se ti laurei nella sessione autunnale, potrai andare in mobilità 

esclusivamente nel secondo semestre dell’a.a. 2019-2020. 

 

Voglio partecipare al bando Erasmus+ Studio aa. 2020-2021, ma mi laureo alla 

triennale nella sessione straordinaria di marzo (marzo 2020, quindi sono iscritto al 

terzo anno della triennale per aa. 2018-2019), posso partecipare?  

Se ti laurei a marzo 2020 e ti iscrivi al primo anno della laurea magistrale nell’anno 

accademico 2019-2020 (in aprile subito dopo la laurea triennale), puoi partecipare al 

bando Erasmus+ Studio aa. 2020-2021. Non puoi farlo se ti iscrivi al primo anno della 

laurea magistrale nell’anno accademico 2020-2021 (non ci devono essere 

interruzioni, invece in questo caso saresti iscritto all’Università di Trieste nell’a.a. 

2018-2019 e nell’a.a. 2020-2021 con una interruzione nell’a.a. 2019-2020). 

 

Voglio partecipare al bando Erasmus+ Studio aa. 2019-2020, ma mi laureo alla 

triennale nella sessione straordinaria di marzo (marzo 2020, quindi sono iscritto al 

terzo anno della triennale per aa. 2018-2019), posso partecipare?  

No, non puoi partecipare al bando perché al momento della partenza per la mobilità 

durante l’aa. 2019-2020 devi essere regolarmente iscritto e aver pagato le tasse per 

l’aa. 2019-2020. Se così fosse (quindi ti sei iscritto da ripetente al terzo anno per l'a.a. 

2019-2020), non potresti laurearti in sessione straordinaria dell’aa. 2018-2019. 

 

Sono uno studente iscritto al secondo anno della laurea magistrale nell'a.a. 2018-
2019 che si laurea in marzo 2020, posso partecipare al bando Erasmus+ Studio aa. 
2019-2020? 
No, non puoi partecipare al bando perché al momento della partenza per la mobilità 
durante l’aa. 2019-2020 devi essere regolarmente iscritto e aver pagato le tasse per 
l’aa.2019-2020. Se così fosse, non potresti laurearti in sessione straordinaria dell’aa. 
2018-2019. 
 

Come faccio per la certificazione della lingua richiesta nel bando Erasmus+ Studio se 

non sono in possesso di un certificato? 

Rivolgersi al CLA. 

 

Posso ridurre il periodo di mobilità Erasmus+ Studio?  

https://iuslit.units.it/it/CLA


Certamente, tramite apposita richiesta da inviare all’Ufficio Mobilità Internazionale. 

Va però sottolineato che non è permesso sostenere esami presso l’università 

ospitante oltre la data di conclusione della mobilità. 

 

Sul LA posso scrivere esame a scelta? Devo aver già indicato l’esame a scelta sul mio 

piano di studi? 

Sul LA è possibile fare riferimento agli esami a scelta. Se l’esame che viene sostenuto 

all’estero ha un esame corrispondente tra l’offerta formativa del nostro ateneo è 

bene effettuare la scelta dell’esame in piano di studi inviando il relativo modulo alla 

segreteria studenti, in maniera tale da vedersi riconosciuti facilmente i crediti acquisiti 

all’estero. Se l’esame che viene sostenuto all’estero non ha un esame corrispondente  

tra l’offerta formativa del nostro ateneo, posso non scegliere alcun esame in piano di 

studi e lasciare esame a scelta. Se passo l’esame all’estero, mi verranno riconosciuti i 

crediti dell’esame a scelta, ma è bene prevedere un piano alternativo nel caso in cui 

l’esame all’estero non abbia esito positivo. E’ opportuno inviare il modulo per la scelta 

dell’esame in piano di studi, indicando che è “subordinato al mancato superamento 

dell’esame X previsto dal LA approvato per la mobilità Erasmus+ Studio a.a. xxxx-xxxx 

presso l’Università Y”. 

 

Se partecipo al bando borse di mobilità 2018-2019 per fare la tesi all’estero e 

laurearmi nella sessione straordinaria dell’aa. 2017-2018, quindi marzo 2019, devo 

pagare le tasse per l’aa. 2018-2019? 

Da verificare sul bando (nel bando attuale aa. 2018-2019 non è previsto, ma c’è una 

sottoscrizione di impegno a laurearsi nella sessione straordinaria dell’aa.2017-2018 

da parte dei laureandi) 

 

Come e quanti crediti posso farmi riconoscere per l’attività di preparazione della 

tesi all’estero? 

Scarica il documento Tesi di Laurea in Mobilità 

 

Come funziona la conversione dei voti?  

I voti vengono convertiti dal Coordinatore di Corso di Studi attraverso delle Tabelle di 

Conversione approvate dal Consiglio di Dipartimento. I criteri di conversione sono 



disponibili sul sito di Dipartimento.  Se si hanno a disposizione le tabelle di 

conversione e distribuzione ufficiali della università ospite, si prega inviarla al 

delegato di dipartimento per la mobilità internazionale. 

 

 A chi mi rivolgo per informazioni o dubbi su questioni amministrative riguardanti la 
mobilità? 
Rivolgersi all’Ufficio Mobilità Internazionale, dopo aver letto attentamente il bando e 
tutta la documentazione che vi è stata inviata dallo stesso ufficio. Si raccomanda di 
evitare iniziative e di chiedere informazioni unicamente al personale preposto. 
 
 
 A chi mi rivolgo per informazioni o dubbi su questioni didattiche riguardanti la 
mobilità? 
Rivolgersi al coordinatore dello scambio o al delegato di dipartimento. Si raccomanda 
di evitare iniziative e di chiedere informazioni unicamente al personale preposto. 
 
 

https://dia.units.it/it/didattica/node/32159

