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Chi siamo – who we 
are- studenti che hanno già svolto una  mobilità/ex-erasmus students

- lavoriamo per l’Ufficio Mobilità Internazionale/we work for the 
International  Affairs Office

- uno per dipartimento/we are one for each department

- punto di riferimento per studenti  Incoming e Outgoing/a reference point 
for Incoming  and Outgoing students

- punto di contatto tra studenti-ufficio- coordinatori/a go-between for student,  
coordinators and office staff

Chi siamo – who we are
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Offerta dei programmi di mobilità Internazionale
International mobility programs offered by the university

ERASMUS 
PER STUDIO

ERASMUS 
TRAINEESHIP

EXCHANGE
EXTRA UE DOPPIE LAUREE

Cosa mi offre l’ateneo? - what is the university 
offering me?



0. AGENDA

1. Wide frame
2. Chi è lo studente incoming
3. Quali incoming esistono nel nostro 
Ateneo
4. Programma Erasmus+, studente UE
5. Programma ExtraUE
6. Programma Erasmus+, studente non UE
7. In tempo di COVID
8. Q&A
9. Wrap-up



Unico turno di selezione / Single call
La selezione avviene l’a.a. 
precedente 
rispetto alla mobilità. Dicembre.

Selections happen in the a.y. 
previous to the mobility. December.

Tempistiche  - timings

Erasmus per Studio / for Studies

Doppia laurea / Double degree

Due turni di selezione / two calls
La selezione avviene nel medesimo a.a. di 
svolgimento della mobilità. Giugno e 
Gennaio/Febbraio.

Selections happen in the same a.y. of the 
mobility. June and January/February.

Erasmus Traineeship 

Exchange EXTRA-EU



Erasmus Traineeship (UE)
Exchange (Extra UE)

Quale bando scelgo e cosa posso fare all’estero?
which one to pick and what can I do with it?

Doppia Laurea / 
double degree
EXTRA-EU

Doppia Laurea / double degree EU

Erasmus per Studio / for Studies

Tesi /
Thesis



Esami Stage

Minimo 90 giorni
At least 90 days

Minimo 60 giorni
At least 60 days

Minimo 180 giorni
At least 180 days

Minimo 30 giorni
At least 30 days

Last update: 22/06/2020

durata mobilità - mobility period

Stage



Requisiti/Requisites:

- Essere in corso/have a regular career

- Non usufruire contemporaneamente di 
altre borse finanziate dall’Unione 

Europea/ not to benefit of other grants 
from the EU

- Non superare i 12 mesi di mobilità per 
ogni livello di studio/ not to override the 

12 months limit of  mobility, for each 
cycle of study

Possono partecipare tutti? - can anyone apply?



Last update: 22/06/2020

Borsa di mobilità  - Mobility grant

E’ calcolato su base giornaliera/ it’s calculated on a daily basis 

E’ vincolato all’effettivo riconoscimento dei CFU/ it’s bound to the 
actual recognition of the ECTs

E’ calcolato in base all’ISEE e al costo della vita nel paese di destinazione/ 
it’s calculated on the ISEE and on the cost of life in the hosting country



Last update: 22/06/2020

Novità-update

Blended learning

Una parte di mobilità è svolta dall’Italia in distance learning, un’altra 
all’estero, in presenza e/o e-learning / a part of the mobility is taken in 

distance learning from Italy and the other one abroad, in presence and/or on 
e-learning.

Distance learning

Tutta la mobilità è svolta dall’Italia in distance learning / all the mobility is 
taken in distance learning from Italy.

Mobilità tradizionale/ traditional mobility



Chi siamo – who we are

❖ Evento di presentazione dei programmi 
di mobilità internazionale studentesca di Ateneo

15 Dicembre 2020



Collegamenti utili-Useful links
• Pagina principale: https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilita-internazionale

• Corso E-learning: https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=32927

• Bando Erasmus per studio:  
https://www.unimib.it/sites/default/files/bando_erasmus_a_a_20_21_dr7869_19.pdf

• Bando Erasmus traineeship: https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilit%C3%A0-
internazionale/erasmus-traineeship

• Webinar di aggiornamento sulla mobilità internazionale:
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/erasmus-studio/selezioni-erasmus-studio

• FAQ mobilità: https://www.unimib.it/internazionalizzazione/faq-covid-19-mobilita-internazionale

http://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilita-internazionale
https://elearning.unimib.it/course/view.php%3Fid=32927
https://www.unimib.it/sites/default/files/bando_erasmus_a_a_20_21_dr7869_19.pdf
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/mobilit%25C3%25A0-internazionale/erasmus-traineeship
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/erasmus-studio/selezioni-erasmus-studio


Collegamenti utili- Useful links
Contatti – contacts:

• Facebook:

• Instagram:

• Elearning:

https://www.facebook.com/bicoccainternational 

@bicoccainternational  

https://elearning.unimib.it/mod/scheduler/view.php?id=516148

http://www.facebook.com/bicoccainternational


Collegamenti utili- Useful links
Contatti – contacts:

• Mobilità internazionale / international mobility

• Erasmus Traineeship

• Erasmus Studio / Erasmus for Studies

• Exchange EXTRA-UE

info.erasmus@unimib.it 

erasmus.traineeship@unimib.it 

outgoing.erasmus@unimib.it 

outgoing.extraue@unimib.it

http://unimib.it

