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COS’È L’ERASMUS+?
ERASMUS PER STUDIO
•Mobilità studenti ai fini di studio

ERASMUS STUDENT TRAINEESHIP
•Mobilità studenti per tirocinio

 Il programma di mobilità dell'Unione Europea Erasmus Plus, che finanzia borse di studio per
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
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23%

Coloro che riportano
progressi in adattabilità,
capacità comunicative,
competenze
interculturali e digital
skills

I laureati Erasmus
hanno una carriera
più internazionale: il
23% di essi ha un
lavoro all’estero
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Gli studenti Erasmus
che scoprono il
proprio settore di
studi o lo
riprogrammano

2/3
Gli studenti che
hanno imparato
nuovi metodi di
apprendimento
all’estero

PERCHÉ L’ERASMUS+?

I laureati che hanno
avviato una propria
azienda dopo il
tirocinio Erasmus. Il
75% prevede di farlo

80%
I laureati Erasmus
che hanno trovato il
primo lavoro in
meno di 3 mesi
dalla laurea

I partecipanti ad un
tirocinio Erasmus
che hanno ricevuto
un lavoro dall’ente
ospitante

Fonte: Studio indipendente“Erasmus+ Higher Education Impact Study
Final Report”, Publications Office of the European Union, 2019
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ERASMUS PER STUDIO
• Mobilità studenti ai fini di
studio

Durata: da 3 a 12 mesi presso un’altra
Università europea

INFO GENERALI

ERASMUS STUDENT TRAINEESHIP
• Mobilità studenti per tirocinio

Durata: da 2 a 12 mesi presso un’altra
azienda o Università europea

 Gli studenti possono candidarsi per una borsa di studio tramite un bando di concorso annuale (generalmente in uscita a marzo,
in vista delle partenze per il I o II semestre dell’anno accademico seguente).
 Lo studente non dovrà sostenere costi aggiuntivi, se non il regolare pagamento delle tasse universitarie del proprio Ateneo.
 Per il periodo di permanenza è previsto un contributo finanziario dell’Unione Europea dai 250 ai 350 euro al mese, in base al
costo della vita nel Paese ospitante. Infine, esistono altri finanziamenti dal MIUR fino a 400 euro e contributi dall’ente regionale
ADISU per i vincitori di borsa di studio.

Universidad de Huelva
(Spagna)

University of Nicosia
(Nicosia, Cipro)
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(ALCUNE METE)
 E tante altre destinazioni europee:
Jaen, Leon, Burgos, Zaragoza, Salamanca,
Granada, Siviglia, Valencia (ES),
Bordeaux, Lione, Parigi (FRA),
Ulm, Karlsruhe (Germania), Vienna (AT),
Vidzemes (Lettonia) Opole, Danzica (Polonia)
Cluj-Napoca Targu Mures (RO), Patrasso (GR)
Karabuk (TR)

RTU Rīgas Tehniskā universitāte
(Riga, Lettonia)

Universidade de Aveiro
(Aveiro, Portogallo)

BEFORE/DURING/AFTER
THE MOBILITY

 Consulta il bando (studio/tirocinio) e le application deadlines presso le
università di interesse
 Scegli la meta
 Compila la domanda online
 Accetta la borsa
 Redigi il Learning Agreement (studio/tirocinio) e firma il Contratto finanziario
 Effettua il test linguistico «Online Linguistic Support» (OLS) per verificare la
conoscenza della lingua






Richiedi il certificato di conferma del periodo di studio
Participant Report
Test finale OLS
Riconoscimento Learning Agreement e Transcript of
Records

 Registration form presso l’ente ospitante
 Eventuali modifiche al Learning
Agreement

DAL SITO DI ATENEO (PER BANDI, NEWS E DOCUMENTI):

https://www.unisalento.it/international/erasmus-studio
https://www.unisalento.it/international/erasmus-traineeship
https://international.unisalento.it/mobility/erasmus-students/outgoing-students

CONTATTI:
Ufficio Relazioni Internazionali:

LINK UTILI

 Calliope Serbeti
+39 0832 29 9271
kelly.serbeti@unisalento.it

•

SUL PROGRAMMA ERASMUS+:

http://www.erasmusplus.it/

•

SUL TEST OLS:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguisticsupport_it

•

PROCEDURA PREVISTA DAL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA:

https://www.dii.unisalento.it/immatricolazioni-e-iscrizioni/mobilita-studentesca

Realizzato da: Gruppo di Lavoro per l'Internazionalizzazione del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, con il contributo delle Rappresentanti degli Studenti:
Elisa Calcagnile (Studenti Indipendenti – UDU Lecce) e Alberica Brancasi (Link Lecce)

