
  

 
 
 
 

 
MOBILITÁ ERASMUS+  

Domande frequenti 
 
 

 
La mobilità Erasmus, in generale. 

 
 

1. Come posso partecipare al programma Erasmus? 
È possibile presentare la domanda di partecipazione al programma di mobilità Erasmus quando c’è 
un bando aperto. Il bando viene pubblicato sul sito dell’Università alla pagina 
https://www.uninettunouniversity.net/it/erasmus_modulistica.aspx.  
 

2. Posso presentare domanda se il termine indicato sul bando è scaduto? 
Le domande di partecipazione pervenute dopo la data di scadenza indicata sul bando verranno 
prese in considerazione in coda a quelle pervenute entro i termini, nell’ordine di ricezione, fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili. 
 

3. Che differenza c’è tra mobilità per studio e per tirocinio? 
Durante una mobilità per studio lo studente frequenta i corsi in un’università estera (normalmente 
per un semestre), e sostiene gli esami in loco. I crediti acquisiti all’estero verranno poi riconosciuti 
sul libretto Uninettuno. 
Durante una mobilità per tirocinio lo studente svolge un’attività lavorativa presso un ente estero 
(azienda, ONG, Università, ecc). La mobilità per tirocinio può consentire l’acquisizione di crediti sul 
libretto Uninettuno (es crediti per stage/tirocinio o per laboratorio). 
 

4. Posso svolgere l’Erasmus in Italia?  
No, non è possibile.  
 

5. Sono uno studente straniero (o uno studente italiano residente in un Paese straniero). 
Posso svolgere l’Erasmus nel mio Paese? Posso svolgerlo in Italia? 

Non è consentito svolgere la mobilità nel proprio Paese di residenza né in quello dell’Università di 
origine. 
 

6. E’ possibile partecipare ad una mobilità dopo la laurea? 
Gli studenti laureati possono partecipare ad una mobilità per tirocinio fino a 12 mesi dopo la 
laurea, a patto che la domanda venga presentata prima della data di laurea. La mobilità per 
tirocinio post-laurea non dà diritto al riconoscimento di crediti. 
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7. Ho già partecipato ad una mobilità Erasmus: posso presentare un’altra domanda di borsa 
di mobilità? 

Puoi usufruire di borsa di mobilità Erasmus per un massimo complessivo di 12 mesi per ogni ciclo 
di studi (primo ciclo: triennale; secondo ciclo: magistrale e master di primo livello; terzo ciclo: 
dottorato e master di secondo livello). I periodi di mobilità virtuale non concorrono al conteggio 
dei 12 mesi massimi di mobilità (si prende quindi in considerazione soltanto il periodo di mobilità 
fisica). Se sei stato in Erasmus (tirocinio o studio) per non più di 10 mesi durante il tuo attuale ciclo 
di studi, puoi presentare domanda. 
 

8. Cosa copre la borsa di studio Erasmus? A quanto ammonta? 
La borsa Erasmus è un importo forfettario mensile, da considerarsi come un contributo alle spese 
sostenute durante il periodo all’estero. Non copre spese specifiche e non è necessario produrre 
documentazione a supporto delle spese sostenute. L’ammontare mensile della borsa dipende dal 
Paese in cui si svolge la mobilità, ed è indicato sul bando.  
In caso di mobilità per tirocinio, in alcuni caso l’azienda/ente ospitante offre un’integrazione alla 
borsa sotto forma di rimborso spese. Tale integrazione è a discrezione dell’ente ospitante ed è 
oggetto di accordo tra lo studente e l’azienda stessa. 
 

9. Come viene erogata la borsa di studio? 
Il contributo finanziario viene erogato per l’80% prima della mobilità, e per il restante 20% dopo la 
conclusione della mobilità. 

 
10. I costi di viaggio sono coperti? E quelli per l’alloggio? 

La borsa Erasmus è un contributo forfettario indipendente dai costi effettivamente sostenuti. Non 
è prevista la copertura di costi specifici. 
 

11. Cos’è il contributo “viaggio green”? 
Si tratta di un contributo forfettario di 50 euro che potrai ricevere se deciderai di raggiungere la 
sede ospitante con mezzi di trasposto diversi dall’aereo. Per ottenere il contributo viaggio green 
dovrai sottoscrivere una dichiarazione di onore e fornire copia dei biglietti di trasporto. 
 

12. Come faccio a trovare una sistemazione?  
Normalmente gli studenti Erasmus utilizzano piattaforme online per cercare alloggio, come per 
esempio:  
www.uniplaces.com 
www.spotahome.com 
https://erasmusplay.com/it/ 
https://erasmusu.com 
Se sei uno studente in mobilità per studio, consulta il sito dell’università ospitante, nella sezione 
rivolta agli studenti in entrata, oppure contatta l’ufficio Erasmus per sapere se hanno consigli a 
questo riguardo. 
 

13. Devo pagare le tasse universitarie mentre sono in Erasmus? 
Sei esentato dal pagamento delle tasse nell’università ospitante, ma dovrai mantenere la tua 
iscrizione a Uninettuno. 

http://www.uniplaces.com/
http://www.spotahome.com/
https://erasmusplay.com/it/
https://erasmusu.com/
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14. E’ prevista una copertura assicurativa? 

Ti sarà garantita una copertura assicurativa di ateneo per responsabilità civile e infortuni relativa 
all’espletamento di attività didattiche previste all’estero.  
 

15. È necessario un visto? 
La maggior parte dei Paesi che partecipano al programma Erasmus fanno parte dell’Unione 
Europea, quindi non è necessario il visto né il passaporto. In ogni caso, è necessario verificare 
presso le competenti autorità consolar le condizioni richieste per l’ingresso e/o il soggiorno 
temporaneo nel Paese. Ti consigliamo di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it del Ministero 
degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.  
 

16. Sono uno studente disabile: posso godere di qualche facilitazione? 
Gli studenti con minori opportunità possono ricevere un’integrazione del contributo individuale. 
L’importo del contributo è indicato sul bando. Comunicaci la tua condizione quando presenti la 
candidatura, così potremo fornirti il sostegno e tutte le informazioni utili per te. 
 

17. Cosa succede se vengo selezionato e poi non posso partire? Posso rinunciare al posto? 
Gli studenti selezionati devono comunicare la propria accettazione della borsa di mobilità entro il 
termine indicato nel bando. Nel caso in cui uno studente non confermi la propria accettazione 
entro i termini, decade automaticamente dalla lista e si provvede allo scorrimento delle 
graduatorie. La rinuncia alla borsa di mobilità non comporta alcuna penalizzazione dal punto di 
vista didattico, né rispetto alla partecipazione a bandi successivi.  
 

18. Cosa succede se accetto la borsa e poi non posso partire? Devo pagare una penale? 
Se hai accettato la borsa Erasmus e in seguito decidi che non vuoi o non puoi più effettuare la 
mobilità, informaci al più presto: potremo così proporre il posto ad un altro studente ed eviteremo 
di sprecare i fondi che avevamo bloccato per te. Non dovrai pagare alcuna penale e potrai 
eventualmente ripresentare domanda su un altro bando. Sul bando è indicato il termine ultimo 
entro il quale dovrai usufruire della borsa di mobilità; oltre i termini indicati, i fondi verranno ri-
assegnati tramite un nuovo bando.  
 

19. Posso sostenere esami mentre sono all’estero? 
Non è possibile sostenere esami durante il periodo di mobilità, in quanto la tua carriera presso 
Uninettuno viene sospesa. Se intendi sostenere esami dopo il tuo rientro, ma i termini delle iscrizioni 
cadono durante il periodo di mobilità, chiedi assistenza alla tua presidenza per poter effettuare l’iscrizione. 
 

20. Quante borse sono disponibili? 
Il numero di posti dipende dai fondi disponibili al momento dell’assegnazione delle borse. 
 

21. Cos’è l’OLS (Online Linguisitic Support)? È obbligatorio? 
Il programma Erasmus offre gratuitamente a tutti gli studenti in mobilità un corso linguistico 
online nella lingua di lavoro/studio, o in quella del Paese ospitante. È previsto un test iniziale 
(obbligatorio) per verificare la tua conoscenza della lingua, che ti garantirà l’accesso ad un corso 
adeguato al tuo livello. A seguito del test OLS di fine mobilità (obbligatorio) la piattaforma fornirà 
un attestato relativo al livello di conoscenza della lingua.  
 

http://www.viaggiaresicuri.it/
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La mobilità per studio. 
 
 

22. Presso quali Università posso svolgere la mobilità per studio? 
È possibile svolgere la mobilità per studio esclusivamente presso le università estere con cui 
Uninettuno ha firmato appositi accordi: la lista si trova nel documento “Destinazioni Erasmus ai 
fini di studio” che viene pubblicata assieme al bando. Puoi presentare domanda soltanto presso gli 
atenei relativi alla tua facoltà. 
 

23. E’ obbligatorio indicare 3 sedi estere nella domanda? 
No, puoi indicarne meno di tre. Puoi anche non indicarne nessuna, e fare la tua scelta dopo che ti 
sarà stata assegnata la borsa. 
 

24. Come faccio a scegliere i corsi nell’università estera? 
Il Learning Agreement è il documento in cui dovrai indicare i corsi che intendi seguire 
nell’università straniera e quelli corrispondenti che intendi farti riconoscere sul libretto 
Uninettuno. La lista dei corsi disponibili (in lingua locale e in inglese) è normalmente disponibile sul 
sito dell'università ospitante. Non è necessario che i corsi siano identici a quelli nel tuo piano di 
studi, ma quantomeno simili o compatibili. Il totale dei crediti (ECTS/CFU) conseguiti all’estero 
deve essere coerente con la somma di quelli che intendi farti riconoscere. Come orientamento 
generale si considera che in un semestre si debbano acquisire 30 ECTS.  
Il Learning Agreement dovrà essere approvato dal referente Erasmus per la tua Facoltà, che potrà 
anche sostenerti e indirizzarti al momento della scelta dei corsi. 
 

25. In che lingua seguirò i corsi e sosterrò gli esami? 
Nella lingua locale, se la parli, oppure in inglese. Normalmente puoi verificare quali corsi sono 
erogati in inglese consultando la pagina dell’offerta formativa dell’università ospitante. A volte i 
corsi disponibili per gli studenti Erasmus ed erogati in inglese variano da semestre a semestre. 
 

26. Che livello di conoscenza della lingua straniera devo avere prima di partire per l’Erasmus? 
Come faccio a dimostrarla? 

La conoscenza della lingua non è un requisito necessario per presentare la domanda. L’università 
partner potrebbe però richiedere un certo livello di conoscenza della lingua (locale o inglese), e 
potrebbe decidere di non accettare gli studenti che non siano in grado di dimostrare di possedere 
il livello di conoscenza richiesto. Ti consigliamo di visitare il sito dell'università ospitante per 
verificare eventuali requisiti linguistici o certificazioni necessarie. Se sei già in possesso di un 
attestato di conoscenza linguistica, ti consigliamo di allegarlo alla domanda di mobilità, in quanto 
ti permetterà di ottenere un punteggio più alto. 
 

27. UNINETTUNO può confermare il mio livello di conoscenza della lingua, se richiesto? 
No. Dovrai presentare un certificato rilasciato da una scuola di lingue o a un ente qualificato per 
attestare la tua idoneità. 
 

28. Posso fare la tesi all’estero? 
È possibile pianificare una mobilità Erasmus per fare attività di ricerca legate alla preparazione 
della tesi, ma devi assicurarti che l’università/ente ospitante sia d’accordo. Di norma gli studenti 
sostengono gli ultimi esami presso la sede straniera e nel frattempo si attivano per cercare un 
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docente Uninettuno e uno presso la sede ospitante disposti a supervisionare il loro lavoro di tesi. 
Se necessario, e se ci sono fondi disponibili, potrai in un secondo momento chiedere di estendere 
la mobilità per terminare il lavoro di tesi. Attenzione: alcune sedi partner non accettano studenti 
che intendono svolgere esclusivamente attività di ricerca tesi. 
 

29. Posso fare qualche domanda a studenti che hanno fatto l’Erasmus nell’università che mi 
interessa? 

Una volta che ti sarà assegnata la borsa Erasmus contattaci e, se possibile, ti metteremo in 
contatto con studenti che hanno svolto l’Erasmus nella stessa università. 
 

30. Quando devo iscrivermi presso l’università straniera e presentare i documenti richiesti? 
Se verrai selezionato, verrai contattato dall’Ufficio Mobilità Internazionale per discutere i dettagli 
della mobilità e definire la sede presso cui intendi svolgerla. L’Ufficio Mobilità invierà poi 
all’università partner la tua nomination. Quando riceverai la conferma dell’accettazione da parte 
dell’Università che hai scelto potrai procedere con l’iscrizione e l’invio dei documenti e dei form 
richiesti, avendo cura di rispettare le scadenze indicate. 
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La mobilità per tirocinio 
 
 

31. Il tirocinio Erasmus è abilitante? 
Non è possibile garantire a priori che il tirocinio svolto nell'ambito del programma Erasmus sia 
abilitante, in quanto ciò dipende esclusivamente dall'Ordine Professionale presso il quale lo 
studente intende iscriversi. 
 

32. Dove si può svolgere la mobilità per tirocinio? 
Puoi svolgere il tirocinio in qualsiasi università, istituto di ricerca, ONG, impresa pubblica o 
privata situata in un Paese che partecipa al programma Erasmus+. Non puoi scegliere come 
destinazione l’Italia, né (nel caso in cui fossi residente all’estero) il tuo Paese di residenza, e 
neppure le loro rappresentanze diplomatiche all'estero. Sono escluse le istituzioni, agenzie e altri 
organismi UE. 
 

33. Come faccio a trovare una sede per il tirocinio? 
È tua responsabilità identificare un’azienda o ente presso cui svolgere il tirocinio. Ecco una lista di 
piattaforme online che ti possono aiutare ad entrare in contatto con enti o aziende che offrono 
possibilità di tirocinio: 
 
https://erasmusintern.org/ 
https://www.trainingexperience.org/ 
https://stage4eu.it/ 
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage 
https://www.monster.com/ 
https://myinternship.eu/for-students/ 
https://jobs.euractiv.com/ 
http://globalplacement.com/it 
https://www.scambieuropei.info/ 
https://www.placementslovakia.com/ 
https://www.espauk.com/students/ 
https://eng.eu4eu.org/eu4eu-portal/ 
https://jobs.euractiv.com/ 
https://eures.ec.europa.eu/index_it 
https://www.spain-internship.com/en/ 
https://www.trainingexperience.org/students 
 

34. Sono neolaureato e vorrei partecipare al bando Erasmus. Posso candidarmi? 
No, non puoi candidarti se sei già laureato o se intendi conseguire il titolo prima della conclusione 
dell'iter di selezione.  
 

35. Quante ore lavorative settimanali sono previste? 
Il tirocinio Erasmus deve essere un’attività a tempo pieno, e deve prevedere un minimo di 30 ed 
un massimo di 40 ore lavorative settimanali. 
 
 
 

https://erasmusintern.org/
https://www.trainingexperience.org/
https://stage4eu.it/
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage
https://www.monster.com/
https://myinternship.eu/for-students/
https://jobs.euractiv.com/
http://globalplacement.com/it
https://www.scambieuropei.info/
https://www.placementslovakia.com/
https://www.espauk.com/students/
https://eng.eu4eu.org/eu4eu-portal/
https://jobs.euractiv.com/
https://eures.ec.europa.eu/index_it
https://www.spain-internship.com/en/
https://www.trainingexperience.org/students
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Per ulteriori informazioni: 
 
Ufficio Mobilità Internazionale 
erasmus@uninettunouniversity.net 
Tel. +39 0669207698 
Mob. +39 3345609198 
 
https://www.uninettunouniversity.net/it/programma_erasmus.aspx 

mailto:erasmus@uninettunouniversity.net
https://www.uninettunouniversity.net/it/programma_erasmus.aspx

