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FAQs - Programmi di Mobilità per studenti
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1. ERASMUS+ PER STUDIO

1.1

PRIMA DELLA PARTENZA

Cos’è l’Erasmus+ per studio?
L’Erasmus+ permette di trascorrere un periodo di studio da 3 a 12 mesi presso un’Università estera partner,
sostenendo all’estero alcuni esami e usufruendo di borse di studio.
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Esiste solo l’Erasmus+ per studio?
No, esistono anche l’Erasmus+ Traineeship e l’Erasmus+ Partner Countries.
Qual è la durata del periodo di mobilità per studio Erasmus?
Dipende dal singolo accordo bilaterale di cooperazione siglato con l’Università straniera Partner ma non può
in ogni caso essere inferiore a 3 mesi e superiore a 12; deve inoltre concludersi entro il 30 settembre.
Quando posso andare in Erasmus+? Già al primo anno?
Si può fare domanda già al primo anno della triennale e partire in Erasmus+ dal secondo anno.
Come si partecipa all’Erasmus?
È necessario compilare l’apposita domanda di candidatura, a seguito della pubblicazione del Bando (
normalmente nel mese di gennaio su www.unito.it/internazionalità).
Quali sono le destinazioni Erasmus+?
Si parla di “mobilità attive” e si fa quindi riferimento agli accordi di cooperazioni siglati con le Università
Partner, consultabili alla pagina www.unito.it/internazionalità
Uno studente del Dipartimento di Management può scegliere anche mete del Dipartimento di ESOMAS?
Sì, e viceversa per gli studenti di ESOMAS.
Qual è la differenza tra livello UG e livello PG?
Con UG si fa riferimento al livello undergraduate (triennale), mentre PG sta per postgraduate (magistrale).
Uno studente al terzo anno deve presentare domanda indicando il livello UG o PG?
Se lo studente pensa di iscriversi l’anno successivo al primo anno di magistrale, deve indicare il livello PG.
Indicherà invece UG nel caso in cui abbia intenzione di iscriversi al primo anno fuori corso.
Alcune destinazioni richiedono la certificazione linguistica. Si può fare domanda per l’Erasmus+ e
conseguire tale certificazione in un secondo momento?
Si, la certificazione linguistica è necessaria solo successivamente, normalmente al momento dell’Application
presso l’Università estera. Si ricorda che anche nel caso in cui sia già in possesso del certificato al momento
della candidatura, lo studente dovrà sottoporsi ugualmente al test di lingua previsto nell’ambito delle
selezioni Erasmus.
Cosa si intende per area linguistica di appartenenza?
Si intende l’ambito linguistico della meta per la quale ci si candida e che potrà essere: anglofona, francofona,
spagnola, portoghese, tedesca. In relazione all’area linguistica di riferimento, verrà accertata la conoscenza
linguistica dello studente nel corso delle selezioni Erasmus.
Se le mete che ho scelto corrispondono a differenti aree linguistiche, quale esame devo sostenere?
Devono essere sostenute le prove relative a tutte le aree linguistiche d’interesse.
Dove vengono pubblicati i risultati relativi alle prove di lingua?
Gli esiti saranno consultabili sulle pagine Internazionalità del sito di Scuola:
https://www.sme.unito.it/it/internazionalita.
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Come sono strutturate le prove linguistiche e qual è la loro durata?
Le modalità sono a discrezione dei docenti di lingua.
Ai fini della domanda Erasmus si tiene conto anche degli esami sostenuti ma non ancora registrati in
libretto?
Normalmente no e non sono ammesse autocertificazioni: vengono presi in considerazione dagli uffici
centrali solo i voti che risultano registrati in carriera in un dato momento.
Dove sono pubblicate le graduatorie Erasmus?
Sul sito di Ateneo: www.unito.it.
Come si fa ad accettare la Borsa?
Se si risulta vincitori, occorre seguire l’apposita procedura di accettazione sul sito www.unito.it.
Quali sono le scadenze previste per la rinuncia dopo l’accettazione? Si può rinunciare fino all'ultimo?
La rinuncia dopo l’accettazione è sempre possibile: si evidenzia, peraltro, come questo comporti la perdita
di un posto Erasmus+ poiché la mobilità non potrà essere riassegnata a nessun altro studente.
Ci sono delle sanzioni in caso di rinuncia?
No, non sono previste.
Se non vengo scelto sulle mete desiderate (prima graduatoria), posso comunque partire?
Sì, nel caso in cui si risulti idoneo e rimangano posti da riassegnare (seconda graduatoria).
In caso di posti rimasti vacanti, è possibile per chi è vincitore/vincitrice cambiare meta?
Non è possibile cambiare destinazione ma solo accettare o rifiutare quella per cui si risulta vincitori.
Se nella prima graduatoria si risulta vincitore/vincitrice, c’è ancora la possibilità di essere esclusi?
Sì, se non si effettua l’accettazione della Borsa nei termini previsti.
Cosa avviene dopo l’accettazione della Borsa?
L’Ufficio Internazionale Centrale di Unito comunicherà ufficialmente i suoi dati all’Università straniera
(Nomination). Nelle settimane successive, l’Università ospitante contatterà i vincitori: si può fin da subito
iniziare a cercare le informazioni utili sul sito dell’Ateneo Partner ma si consiglia di contattare l’Università
solo dopo la nomination.
Cos’è la Nomination?
È la comunicazione ufficiale dei dati dello studente vincitore che l’Università di Torino invia all’Università
ospitante. Non è richiesto alcun intervento da parte dello studente.
Cosa è l’Application?
È la domanda di iscrizione che dovrai inoltrare all’Università ospitante secondo le loro modalità e
scadenze, insieme ai documenti eventualmente richiesti. In genere, dopo la Nomination, si riceve un’email
dall’Università ospitante contenente tutte le informazioni utili.

Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione - Area Didattica e Servizi agli Studenti- Polo di Management ed Economia
C.so Unione Sovietica, 218 bis 10134 - TORINO, Italy Tel +39 011 6706020 email: exchangestudents.econ@unito.it

4
Cos’è il Transcript of Records richiesto a volte nell’Application dell’Università straniera?
È l’elenco ufficiale degli esami sostenuti nell’Università di appartenenza. Per ottenerlo ci si può rivolgere alla
Segreteria Studenti o stampare il proprio libretto on line. Non va confuso con il Transcript of Records
rilasciato invece dell’Università meta del periodo di mobilità, al termine dello stesso, e che rappresenta la
certificazione relativa aigli esami sostenuti all’estero con relative votazioni.
Durante il periodo Erasmus+ all'estero posso tornare per sostenere esami nella mia Università?
Non è possibile sostenere esami a Torino mentre si è in mobilità Erasmus+ all'estero.
Cos’è il Learning Agreement?
È il piano di studi contenente i corsi che lo studente intende seguire all’estero.
Come si compila il Learning Agreement?
Prima della partenza, è necessario compilare la sezione “Before the mobility” inserendo nella prima tabella
gli esami da sostenere all’estero e nella seconda gli esami corrispondenti italiani.
Quali esami posso inserire nel Learning Agreement?
Ci sono alcune limitazioni per alcuni settori scientifico-disciplinari (consultare il bando per maggiori dettagli).
Per i crediti liberi non vi sono limitazioni. In ogni caso, è necessaria la previa consultazione e l’approvazione
del docente incaricato.
La corrispondenza tra esami stranieri e italiani deve essere perfetta?
No, non deve esserci una corrispondenza “uno a uno” tra esami stranieri e italiani. In ogni caso, sarà il
docente incaricato dell’approvazione a valutare.
Per i crediti liberi, si può chiedere il riconoscimento per qualsiasi corso io scelga dell'Università straniera
o è necessaria una corrispondenza con gli insegnamenti liberi del piano carriera di Unito?
Non è necessaria una corrispondenza ma devono comunque essere approvati dal docente incaricato.
È possibile sostenere esami all’estero anche se appartenenti ad un semestre diverso da quello della mia
Università?
Sì, ogni Ateneo ha il suo calendario.
Quando deve essere approvato il Learning?
Prima della partenza e dell’invio all’Università straniera.
Come posso trovare il docente incaricato dell’approvazione del mio Learning Agreement?
Le informazioni sono disponibili alla pagina internazionalità del sito di Scuola.
NB: il docente incaricato dell’approvazione del Learning Agreement non è necessariamente il docente
referente dell’accordo.
Cosa sono gli ECTS?
ECTS è un sistema di trasferimento dei crediti per garantire il riconoscimento dell’attività svolta all’estero.
Che rapporto c’è tra ECTS e CFU?
1CFU=1ECTS
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È possibile svolgere un periodo di tirocinio durante il periodo di mobilità ERASMUS+ per studio?
Nel ricordare che per l’effettuazione del tirocinio è previsto l’Erasmus+ Traineeship, non è escluso lo
svolgimento anche dell’attività in argomento nell’ambito dell’Erasmus per studio, fermo restando che tutte
le attività Erasmus andranno preventivamente concordate col docente incaricato.
A quanto ammonta la Borsa di studio Erasmus+?
Viene erogata dall’Ateno – Ufficio Centrale Erasmus. Sono previste varie voci; quella base va da 230€ a
280€ al mese (sul Bando sono indicate le fasce in base alle destinazioni). Tutti gli studenti vincitori di
mobilità Erasmus+ ne hanno diritto se trascorrono almeno 3 mesi in mobilità.
Sono previsti ulteriori contributi erogati dall’Ateneo?
Sì, è necessario controllare il Bando Erasmus+ dell’anno di riferimento per informazioni specifiche.
Come funziona il Contributo integrativo SME?
Compatibilmente con i fondi disponibili, viene assegnato dalla Scuola, su specifica richiesta dello studente,
alla fine del soggiorno Erasmus+. Dipende dai mesi di effettiva permanenza all'estero (esclusa l'eventuale
estensione richiesta dallo studente). Per i dettagli, è necessario controllare il Bando Erasmus+ dell’anno di
riferimento.
Quando si è in Erasmus, si devono pagare le tasse universitarie presso Unito?
Sì.
Si devono pagare le tasse universitarie presso l’Università ospitante?
No.
Vengono organizzati degli incontri informativi?
Sì, sono previsti degli Info Meeting a cura dell’Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione, sia per spiegare il
Bando agli studenti e alle studentesse che intendono candidarsi, sia per illustrare i successivi adempimenti
ai vincitori.
Gli studenti Erasmus+ devono fare il piano carriera?
Sì, va compilato anche se si è all’estero: essendo online, non ci sono problemi!
C'è una scadenza per la decisione del semestre di partenza?
È consigliabile organizzarsi per tempo, tenendo in conto che, per ragioni organizzative dell’Università
straniera, potrebbe essere difficile modificare la propria scelta passando dal secondo al primo semestre.
C'è un numero minimo di crediti che bisogna conseguire durante l’Erasmus+?
Per quanto riguarda il contributo standard, non vi è una soglia minima di crediti, mentre per gli eventuali
contributi aggiuntivi è necessario controllare il Bando Erasmus+ dell’anno di riferimento.
È possibile ottenere una certificazione linguistica per l’Erasmus con l’Università di Torino?
Sì, viene rilasciata dal Centro Linguistico d’Ateneo (Cla) a seguito di un apposito test.
Tutte le informazioni circa il calendario delle prove e le modalità di iscrizione alle stesse sono reperibili sul
sito di Unito.
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L’attestazione del livello linguistico che si fa al Cla è accettata da tutti gli Atenei esteri?
Sì, vale a tutti gli effetti come attestazione ufficiale del livello internazionale di conoscenza della lingua (A1,
A2, B1, …). Solo nel caso in cui l’Università straniera richieda un certificato internazionale, per esempio l’IELTS,
occorrerà invece attivarsi per il superamento dello specifico esame presso le sedi competenti.
È possibile accettare la mobilità riducendo a priori il periodo di permanenza rispetto a quelli indicati
dall’accordo?
Non è possibile ridurre il periodo di mobilità prima della partenza. Lo si potrà eventualmente fare una volta
all’estero, per circostanze sopravvenute, e purché il periodo di permanenza risulti essere di almeno 3 mesi,
in quanto al di sotto di tale soglia non viene riconosciuta la Borsa.
L’Università ospitante procura l’alloggio agli studenti ERASMUS+?
Dipende dall’Università ospitante, consigliamo di controllare sul loro sito.
La sistemazione all’estero è in college o in appartamento?
Si tratta di una questione che dovrà risolvere lo studente. Sul sito dell'Università ospitante sono spesso
presenti informazioni utili a tal proposito.

1.2

DURANTE LA MOBILITÀ

E’ possibile, una volta all’estero, ridurre il periodo di studi?
Sì, però rimane l’obbligo di un periodo minimo di 3 mesi pena la restituzione di tutta la Borsa.
È possibile prorogare il periodo di permanenza?
Sì, per ragioni didattiche motivate, col consenso sia dell’Università straniera che quella di appartenenza.
La proroga del periodo di permanenza è retribuita?
LA proroga non è di norma retribuita.
Se non si può più seguire un corso inserito nel Learning Agreement, cosa si deve fare?
È necessario completare la sezione “During the mobility” del Learning Agreement eliminando o sostituendo
tale corso con altro d’interesse. La modifica dovrà essere concordata tanto col professore referente della
propria Scuola che con l’Ateneo.

1.3

DOPO IL RITORNO
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Come avviene il riconoscimento degli esami sostenuti in Erasmus?
Al rientro si presenta tutta la documentazione relativa alla mobilità effettuata all'Ufficio Infopoint (via Po,
29); dopo l’invio all’ufficio Erasmus centrale per le verifiche di regolarità amministrativa e conguaglio relativo
all’importo della borsa spettante, la pratica arriverà all’ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione di Scuola
per l’inserimento in carriera degli esami.
E’ obbligatorio farsi riconoscere tutti gli esami sostenuti?
No, si può scegliere di quali fra gli esami sostenuti con profitto chiedere il riconoscimento, attraverso
l’apposito modulo.
Perché la conversione in voti locali, confrontando le votazioni conseguite in Paesi diversi, spesso è molto
differente?
Perché Paesi diversi o Università diverse all’interno di uno stesso Paese possono adottare scale di voti
differenti, a loro discrezione.

2. ERASMUS+ TRAINEESHIP

Che cos’è l’Erasmus+ Traineeship?
Il progetto di mobilità internazionale Erasmus+ Placement è stato rinominato Erasmus+ Traineeship:
permette agli studenti di effettuare tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca presenti in uno
dei Paesi partecipanti al programma (Programme Countries) usufruendo di una Borsa.
È possibile sostenere esami durante il periodo di Mobilità Erasmus+ Traineeship?
No.
Vi è un elenco di imprese e strutture dove è possibile svolgere il tirocinio?
Lo studente deve individuare autonomamente l’ente ospitante, anche se l’ufficio Servizi per
l’Internazionalizzazione di Scuola segnala via via che pervengono eventuali manifestazioni d’interesse da
parte di strutture eleggibili per l’esperienza Traineeship e ipubblica informazioni d’interesse sulle pagine
dedicate all’Internazionalità del sito di Scuola.
Dove può essere svolto il Traineeship?
Presso un Istituto di istruzione superiore titolare di una Carta Erasmus+ o qualsiasi organizzazione pubblica
o privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù.
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Ad esempio, tale organizzazione può essere:
- un'impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le imprese sociali);
- un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;
- una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese camere di commercio, ordini di
artigiani o professionisti e associazioni sindacali;
- un istituto di ricerca;
- una fondazione;
- una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, dall'istruzione pre-scolastica a quella secondaria
superiore, inclusa l'istruzione professionale e quella per adulti);
- un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG;
- un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di informazione.
Ogni organizzazione partecipante deve avere sede in un paese aderente al programma.
Enti non eleggibili
- Le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate
- Le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (al fine di evitare possibili
conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti).

3. ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES

Che cos’è l’Erasmus+ Partner Countries?
E’ il programma che consente agli studenti universitari di realizzare un periodo di studio all’estero presso
Atenei Partner di Paesi extra europei (Partner Countries), nell’ambito dei progetti selezionati annualmente
a livello europeo e in seguito alla stipula di un accordo bilaterale di cooperazione tra l’Ateneo di origine e
l’Ateneo ospitante.

E’ previsto un contributo?

Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione - Area Didattica e Servizi agli Studenti- Polo di Management ed Economia
C.so Unione Sovietica, 218 bis 10134 - TORINO, Italy Tel +39 011 6706020 email: exchangestudents.econ@unito.it

9
Il programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario mensile corrispondente a un importo di 650
euro mensili ed un contributo una tantum per le spese di viaggio, variabile a seconda della fascia chilometrica
di riferimento. Le borse di studio sono finanziate con fondi dell'Agenzia Nazionale Erasmus+.
Le borse sono incompatibili con altre borse di studio erogate con fondi di Ateneo, Comunitari, o del MIUR e
con i contributi EDISU per la mobilità internazionale.

Quali progetti sono stati approvati in favore degli studenti di Sme?
Ricordiamo il Bando ERASMUS+ per la mobilità studenti verso i Partners Countries che ha visto l'erogazione
di 6 borse di studio a studenti del Dipartimento di Management in mobilità presso l’Università di Tirana,
Albania e di altrettante borse in favore di 6 studenti di Tirana in mobilità a Torino.

Quanto dura la mobilità Erasmus+ Partner Countries?
Ogni studente può svolgere più esperienze di mobilità Erasmus nel corso della propria carriera universitaria
e ricevere contributi per un periodo massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio, indipendentemente dal
numero e dalle tipologie di mobilità effettuati (Erasmus per studio e/o Erasmus per Traineeship e/o Erasmus
verso Partner Countries). Per le lauree a ciclo unico il periodo massimo di mobilità è di 24 mesi.

4. DOPPIO TITOLO/DOUBLE DEGREE

Cosa si intende per mobilità all’estero per doppio titolo?
La formazione integrata e la frequenza alternata nelle Istituzioni coinvolte attraverso la quale si può seguire
un percorso di studio finalizzato al conseguimento di due titoli accademici.
Quali sono i programmi di mobilità per il conseguimento di un doppio titolo per gli studenti della Sme?
Tradizionali Double Degrees della Scuola sono: Torino – Nice; Torino – Lyon; Torino – Rennes.
Come si partecipa ad un programma di doppio titolo?
Per gli studenti Sme la partecipazione avviene di norma attraverso la candidatura per il Bando Erasmus+.
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È possibile per uno studente Sme scegliere liberamente a quale doppio titolo candidarsi?
No, è necessario leggere con attenzione i requisiti specifici previsti da ogni programma, come dettagliato
nelle pagine internazionalità del sito di Scuola: https://www.sme.unito.it/it/internazionalita

Si può partecipare ad un programma di doppio titolo solo se si è studenti di magistrale?
No, dipende dal programma d’interesse e dai requisiti di ammissione da questo previsti.
Per gli studenti di Sme è possibile partecipare, qualora se ne abbiano i requisiti, solo a programmi di
doppio titolo in lingua Francese?
No, ad esempio per il doppio titolo Torino-Rennes la lingua d’insegnamento è l’Inglese.

5. EXTRA EU /ALTRI PROGRAMMI DI MOBILITA’

E’ possibile fare domanda per il Bando Extra EU anche se si è già fatto domanda per l’Erasmus+?
Sì, si tratta di Bandi distinti.
Dove viene pubblicato il Bando Extra EU?
Sul sito di Scuola, nelle pagine dedicate all’Internazionalità: https://www.sme.unito.it/it/internazionalita
Quali certificazioni linguistiche sono accettate per partecipare al Bando di mobilità Extra EU?
Le certificazioni richieste vengono indicate di anno in anno nel relativo Bando che viene pubblicato nelle
pagine del sito di Scuola dedicate all’Internazionalità: https://www.sme.unito.it/it/internazionalita
Ci sono requisiti di media per poter presentare domanda?
Bando e requisiti di ammissione cambiano di anno in anno: https://www.sme.unito.it/it/internazionalita
E’ possibile modificare il piano di studi previsto per la mobilità Extra EU?
Sì, bisogna effettuare una modifica allo Study Plan compilato prima della partenza e farlo approvare dal
docente referente.
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Cosa si deve fare al rientro per il riconoscimento delle attività svolte in mobilità?
È necessario fare riferimento all’Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione di Scuola. Le informazioni di base
sono disponibili su: https://www.sme.unito.it/it/internazionalita.
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