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Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda tutti gli studenti e le 
studentesse, i dottorandi e le dottorande dei corsi di laurea 
o di dottorato afferenti ai Dipartimenti di Management 
(campus di Corso Unione Sovietica e Campus di via 
Ventimiglia - SAA) e di ESOMAS.
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Per quali mete posso presentare domanda? 
Per qualsiasi meta, indipendentemente dal Dipartimento di afferenza. Da quest’anno è possibile candidarsi anche per mete extraUE; 
valgono le stesse regole delle mete UE.

N.B. Le studentesse e gli studenti del Dipartimento di ESOMAS possono candidarsi solo per destinazioni extra UE di livello PG. 

Eccezione: mete riservate a determinati CdS (verifica sempre il campo NOTE). Candidature per mete riservate a un CdS diverso dal tuo 
verranno considerate NON IDONEE.

Esempio di meta riservata:
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Tour virtuale delle destinazioni EUROPEE più gettonate della Scuola…

Austria

Belgio 

Danimarca

Finlandia 

Francia

Germania 

Portogallo

Spagna

Svezia

https://maphub.net/Ele83b/portugal
https://maphub.net/Ele83b/portugal
https://maphub.net/Ele83b/portugal
https://maphub.net/Ele83b/portugal
https://maphub.net/Ele83b/immagine-2021-09-10-113505
https://maphub.net/martinademidio/germany
https://maphub.net/Ele83b/portugal
https://maphub.net/martinademidio/erasmus-spain
https://maphub.net/Ele83b/portugal
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…e di quelle EXTRA-EUROPEE 

Australia

Canada

Cina

Giappone

Russia

USA

https://maphub.net/martinademidio/usa
https://maphub.net/martinademidio/usa
https://maphub.net/martinademidio/russia-cina-giappone
https://maphub.net/martinademidio/russia-cina-giappone
https://maphub.net/martinademidio/russia-cina-giappone
https://maphub.net/martinademidio/usa
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Viaggiare sicuri con Re-open EU

Versione desktop: https://reopen.europa.eu/it/

App (funziona anche meglio!): GooglePlay per Android e AppStore per 
Apple.

Qui puoi reperire TUTTE le informazioni su eventuali quarantene, 
Green Pass, voli COVID-tested da e per tutti i Paesi UE

https://reopen.europa.eu/it/
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.reopeneu
https://apps.apple.com/us/app/re-open-eu/id1531322447
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Per quante mete posso presentare domanda?

Max 2 mete, sia UE sia extraUE, anche in aree linguistiche differenti: in 
questo caso in fase di candidatura dovrai dimostrare di possedere i requisiti 
linguistici di entrambe le aree linguistiche

N.B. Se sei interessata/o ad una sola meta, esprimi una sola preferenza! In 

caso di mancata assegnazione, sarai comunque ammessa/o ai ripescaggi!

Sezione Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo SME
Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo SME

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Università degli Studi di Torino
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Doppio titolo (Lyon, Nice, Rennes, Minho)

• Per candidarti a un percorso di doppio titolo dovrai indicarlo come PRIMA 
PREFERENZA; se lo indichi come seconda preferenza la candidatura per doppio 
titolo NON verrà presa in considerazione.

• Il livello linguistico verrà verificato durante il colloquio di idoneità in lingua.
• Se non superi il colloquio per il doppio titolo, potrai comunque concorrere per 

l’eventuale altra meta indicata in candidatura ed essere ammessa/o alla fase di 
riassegnazione. Dovrai però aver allegato prova delle conoscenze linguistiche 
richieste dall’Università indicata come seconda scelta.

Sezione Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo SME
Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo SME

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Università degli Studi di Torino

Bando Erasmus+ Studio 2021-22 

Allegato 1 – Scuola di Management ed Economia 



15/12/2021 
9

Requisiti didattici per candidarsi

Studenti UG - ESOMAS 
- iscritti al I anno: registrazione in carriera di almeno 12 cfu al 28/02/2022 
- iscritti al II o III anno: registrazione in carriera degli esami di Matematica per 
l’Economia e di Microeconomia al 31/10/2021

Studenti UG - Management

- registrazione in carriera di almeno 10 cfu al 28/02/2022 

Studenti PG I anno – ESOMAS e Management
- dichiarare il voto di laurea triennale in candidatura

Sezione Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo SME
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione

Università degli Studi di Torino
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Attenzione! Verifica sempre

1) che il LIVELLO dei corsi che 

andrai a frequentare 

all’estero (UG o PG) sia

PREVISTO dalla/e meta/e 

per cui presenti domanda 

Bando Erasmus+ Studio 2021-22 

Allegato 1 – Scuola di Management ed Economia 

Es. solo 
livello PG
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Sezione

Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo SME
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione

Università degli Studi di Torino

Attenzione! Verifica sempre

2) che il LIVELLO dei corsi offerto dall’Università Partner sia COERENTE con il tuo livello di studi nell’a.a. 
2022-23

Art. 8.1 del Bando: «Valutare la scelta del livello di studi della mobilità desiderata (UG/PG/D) in coerenza con 
il proprio livello di studi per l’a.a. 2022/2023 (“UG outgoing” = undergraduate: laurea triennale, “PG 
outgoing” = postgraduate: laurea magistrale, “D outgoing” = dottorato)» 

N.B. Gli studenti e le studentesse del III anno UG potranno presentare domanda per una destinazione PG. 
Potranno effettivamente partire per la destinazione se: 

per partenze nel primo semestre del 2022/23,  conseguiranno la laurea entro la sessione estiva (luglio) del 2022 

per partenze nel secondo semestre del 2022/23, conseguiranno la laurea entro la sessione autunnale (novembre) 
del 2022 

La partenza è subordinata all’iscrizione ad un corso di laurea magistrale della Scuola di Management e 
Economia!!

Bando Erasmus+ Studio 2021-22 
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Sezione

Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo SME
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione

Università degli Studi di Torino

Attenzione! Verifica sempre

3) che l’OFFERTA FORMATIVA dell’Università Partner , UG e/o PG, 
sia ADEGUATA  a compilare un  Learning Agreement coerente con 
il tuo percorso di studi:
in alcune Università l’offerta formativa dedicata agli studenti in 
mobilità è limitata, verifica sempre prima di candidarti. In alcuni 
casi anche il campo Note del database destinazioni fornisce 
informazioni utili. 

Bando Erasmus+ Studio 2021-22 
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Requisiti linguistici

richiesti dalle Università partner e indicati nel campo Note

Caso 1: “no language requirements” 

Ti puoi candidare con un livello inferiore al B1 ma dovrai dimostrare almeno il livello B1 
della/e lingua/e di insegnamento prima della partenza, sostenendo il test Passaporto 
per l’Europa 

Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo SME
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione

Università degli Studi di Torino
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Bando Erasmus+ Studio 2021-22 
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Requisiti linguistici

richiesti dalle Università partner e indicati nel campo Note

Caso 2:  specifico livello (es. French B1, English B2, English B2 AND German B1, ecc.)  

+ “Passaporto per l’Europa obbligatorio prima della partenza”  

oppure  “Certificato/attestazione da allegare alla candidatura”

Ti puoi candidare allegando documentazione idonea a comprovare il livello di competenza 
linguistica richiesto in una delle modalità accettate (a seguire) e, prima della partenza, dovrai 
confermare il livello indicato sostenendo il test Passaporto per l’Europa* (a meno che tu non sia 
già in possesso di una certificazione internazionale) 

Sezione Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo SME

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Università degli Studi di Torino
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Bando Erasmus+ Studio 2021-22 
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Requisiti linguistici

richiesti dalle Università partner e indicati nel campo Note

Caso 3: indicazione del livello linguistico + “certified” (es. English B2 certified)
il partner richiede una certificazione internazionale (IELTS, DELF, DELE, ecc): dovrai allegare alla 
candidatura una certificazione tra quelle elencate nel campo Note, a pena di esclusione.

15/12/2021

Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo SME
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione

Università degli Studi di Torino
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Dimostrazione delle competenze linguistiche
in fase di candidatura

Documentazione idonea a comprovare il livello di competenza linguistica:

a) Prova del superamento dell’esame di lingua o dell’esame di idoneità linguistica durante la carriera universitaria: deve 
essere indicata la lingua, l’anno di superamento, la sede e, ove presenti, il voto conseguito e il numero di cfu
(Autocertificazione esami sostenuti scaricabile dalla MyUnito)

b) certificazione internazionale in corso di validità (es. IELTS, TOEFL, DELF, DALF, DELE, Goethe- Zertifikat, ecc.): da 
allegare alla candidatura. Qui l’elenco delle certificazioni riconosciuti dalla Scuola SME. 

c) altre attestazioni linguistiche o documentazione idonea a dimostrare la conoscenza linguistica (es. attestazione CLA (a 
pagamento), attestazione SAC, Passaporto per l’Europa ottenuto in anni precedenti, Esabac, ToR relativo a periodi di 
mobilità svolti con superamento di esami in lingua, ecc.). 

d) Autocertificazione con firma autografa, di essere madrelingua o bilingue. La Commissione potrà convocare i/le 
candidati/e a colloquio per verificare il livello linguistico autocertificato. 

e) solo per candidatura su mete anglofone: autocertificazione di iscrizione ad un CdS erogato in lingua inglese, 
scaricabile dalla MyUnito.

Sezione Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo SME
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione

Università degli Studi di Torino
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about:blank
https://www.cla.unito.it/it/lingue-la-mobilita/attestazioni-linguistiche
https://www.saamanagement.it/corsi-di-lingua-torino/
https://www.cla.unito.it/it/lingue-la-mobilita/mobilita-erasmus
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Dimostrazione delle competenze linguistiche
prima della partenza

PASSAPORTO PER L’EUROPA

❖ Attestazione linguistica offerta da Unito gratuitamente, SOLO agli studenti VINCITORI di mobilità Erasmus : 
non è quindi disponibile per la candidatura al bando, ma solo DOPO le graduatorie definitive e PRIMA del 
semestre di partenza per la mobilità

❖ Due sessioni: 
➢aprile/maggio 2022, per partenze nel primo semestre (2022)

➢settembre 2022, per partenze nel secondo semestre (2023)

❖ Lingue: francese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco. E' possibile sostenere il test una sola volta per una 
sola lingua

❖ Obbligatoria per coloro che non posseggono alcuna altra attestazione rilasciata da un centro linguistico o 
certificazione internazionale (IELTS, TOEFL, DELF, ecc.), da presentare all’Università ospitante in fase di 
application

Info sul sito del CLA 

Bando Erasmus+ Studio 2021-22 
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Commissione Mobilità Internazionale 18

Bando Erasmus+ Studio 2021-22
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Dimostrazione delle competenze linguistiche
ATTENZIONE!

Certificazioni, attestazioni, esami universitari, dichiarazioni dei docenti NON SONO la stessa 
cosa. 

• Il sostenimento di esami universitari oppure l’iscrizione ad un cds in lingua inglese è una 
PROVA di possesso di competenze linguistiche.

• Le attestazioni rilasciate dal CLA o dal SAC (centri linguistici) a seguito di un TEST 
espressamente somministrato sono ATTESTAZIONI. 

• Le CERTIFICAZIONI sono solo quelle riconosciute a livello INTERNAZIONALE: es. IELTS, TOEFL, 
DELF, DALF, DELE, Goethe- Zertifikat, ecc.

• Non devi richiedere DICHIARAZIONI in carta libera ai docenti della tua Scuola perché non 
saranno ammesse. 

Sezione Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo SME
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione

Università degli Studi di Torino

https://www.sme.unito.it/sites/u005/files/allegati/25-02-2021/certificazioni_linguistiche.pdf
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Sezione

Bando Erasmus+ Studio 2021-22 

Allegato 1 – Scuola di Management ed Economia 

Esclusioni

Motivi di ESCLUSIONE:
▪ Assenza di requisiti didattici (slide n. 8).

Motivi di ESCLUSIONE SU META :
▪ meta RISERVATA a un CdS diverso dal tuo,
▪ meta che prevede requisiti specifici (anche linguistici) dei quali sei sprovvisto.

Sezione Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo SME
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione

Università degli Studi di Torino
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Bando Erasmus+ Studio 2021-22 
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Riassegnazioni 

Gli studenti IDONEI NON VINCITORI oppure ESCLUSI SU UNA DELLE METE INDICATE IN FASE DI CANDIDATURA 
parteciperanno  all'attribuzione dei posti rimasti vacanti. Potranno esprimere le proprie preferenze per le mete 
rimaste disponibili attraverso un breve questionario, nel quale potranno indicare in ordine di priorità le mete 
ancora disponibili (max 10), per le quali soddisfino i requisiti linguistici (è responsabilità dello/a studente/ssa
controllare!)

La SECONDA GRADUATORIA (RIASSEGNAZIONI) sarà redatta in base a: 
• punteggio complessivo,
• mete rimaste disponibili per le aree linguistiche indicate in domanda e per le quali si risulta IDONEI. 

Eventuali altre mete di Scuola rimaste disponibili verranno riassegnate d’ufficio sulla base del punteggio 
complessivo e delle conoscenze linguistiche, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Gli studenti ESCLUSI SU TUTTE LE METE INDICATE IN FASE DI CANDIDATURA saranno comunque ammessi alla 
fase di riassegnazione, ma in via residuale.
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Punteggio addizionale (0-30 punti)

• Media ponderata al 31/10/2021 inferiore a 26/30 (senza arrotondamenti): 0 (zero) punti 

• Media ponderata al 31/10/2021 da 26/30 a 27/30 (senza arrotondamenti): 10 punti

• Media ponderata superiore a 27/30 e fino a 28/30 (senza arrotondamenti): 20 punti

• Media ponderata superiore a 28/30  (senza arrotondamenti): 30 punti. 

Candidati iscritti al primo anno di laurea magistrale:

• Voto laurea superiore a 89/110 : 30 punti

• Voto laurea inferiore o uguale a 89/110:  0 (zero)  punti

Bando Erasmus+ Studio 2021-22 
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Domande e contatti
REMEMBER: la maggior parte delle risposte alle tue domande

è contenuta nel bando e nei suoi allegati!

• Domande generali sul bando Erasmus, erogazione delle borse, problemi tecnici di application, ecc. 
internationalexchange@unito.it

• Domande specifiche (allegato di Scuola) sulla candidatura al bando Erasmus, sull’attribuzione del punteggio, sui 
criteri di selezione, ecc.

• studenti afferenti al Campus di Corso Unione Sovietica : international.sme@unito.it e 
internationaltutor.sme@unito.it

• studenti afferenti al Campus SAA: exchange.saa@unito.it

• Domande su destinazioni riservate (es. doppio titolo, SAA) contattare il responsabile scientifico/didattico 
del progetto

• Domande sulla «strategia» di candidatura (es. cosa mi conviene fare?): non risponderemo a questo tipo di 
domande 

mailto:internationalexchange@unito.it
mailto:international.sme@unito.it
mailto:internationaltutor.sme@unito.it
mailto:exchange.saa@unito.it
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Informazioni e aggiornamenti 

Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo SME 
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione

Università degli Studi di Torino
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Pagina Internazionalità SME
https://www.sme.unito.it/it/i
nternazionalita

Home/Internazionalità/Erasmus+

 Erasmus per studio

https://www.sme.unito.it/it/internazionalita
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Informazioni e aggiornamenti 
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Pagina Bando Erasmus 
portale Unito:
https://www.unito.it/i
nternazionalita/studia
re-e-lavorare-
allestero/erasmus/era
smus-studio/bando-
erasmus-studio

 Bando e allegati

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/bando-erasmus-studio
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