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FAQ 

 
 

Come presentare la domanda Erasmus  
per la mobilità 2021/22 

 
A. SCELTA DELLA DESTINAZIONE 
 
 
 
1. Come posso scegliere l’università ospitante?  
Puoi scegliere fra tutte le mobilità attivate dalla Scuola di Scienze Giuridiche Politiche ed 
economico sociali, in base alla coerenza fra l’area disciplinare dello scambio (codice ISCED) e il 
piano di studi previsto dal tuo corso di laurea. Ad esempio, uno studente di Giurisprudenza può 
scegliere gli scambi attivati in area giuridica (Area ISCED – Diritto) attivati sia dal Dipartimento 
di Giurisprudenza, sia dagli altri Dipartimenti afferenti alla Scuola (ad esempio CPS); uno 
studente di Scienze politiche e sociali può scegliere gli scambi in Area ISCED – Scienze sociali, 
attivati da uno dei Dipartimento afferenti alla Scuola.  
 
 
2. Posso scegliere una mobilità la cui area disciplinare (ISCED) non è affine al mio 
percorso di studi?  
La procedura non ti impedisce di selezionare una mobilità la cui area disciplinare (ISCED) non 
sia affine al tuo percorso di studi, ma in questo caso potresti ottenere un punteggio addizionale 
molto basso, a causa della mancata coerenza disciplinare.  
 
 
3. Come posso valutare la coerenza dell’offerta formativa della destinazione con il 
piano di studi previsto per il mio corso di laurea?  
Puoi verificarla inizialmente attraverso il codice ISCED di attivazione dello scambio, e poi 
visitando il sito dell’Università partner e cercando gli insegnamenti offerti. Gli 
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insegnamenti esteri devono appartenere ad ambito disciplinare affine a quello degli insegnamenti 
italiani previsti nel tuo piano carriera.  
 
 
4. Cos’è il codice ISCED e come posso trovare quello corrispondente al mio corso di 
studi? 
I codici ISCED sono una classificazione usata a livello europeo per indentificare gli ambiti 
disciplinari; non c'è una corrispondenza diretta fra cod ISCED e corso di laurea, ovvero un codice 
ISCED può essere affine a più di un cds, per questo occorre verificare bene l'accordo, le note, 
navigare il sito dell'istituto partner per trovare affinità con il proprio percorso di studi e con i 
propri interessi individuali. 
 
Alcuni esempi… 
0532 - Earth sciences, codice destinato agli studenti di qualsiasi corso di laurea magistrale che 
abbiano interesse nello studio delle scienze della terra, e che abbiano nel piano di studi un 
discreto numero di crediti di Geografia, per esempio, per poter poi comporre un learning 
agreement in base alle materie offerte del partner; 
 
022 - Humanities (except languages) è un codice valido per gli studenti di Comunicazione 
interculturale, di Antropologia, ma anche (come indicato in nota di uno scambio) agli studenti di 
qualsiasi altro corso di laurea interessati ai gender studies. 
 
0923 Social work and counselling è invece riservato agli studenti di Servizio Sociale. 
 
 
5. Come posso valutare la corrispondenza tra gli esami offerti dall’Università partner 
e quelli presenti nel mio piano di studi?  
La corrispondenza tra gli esami si valuta facendo un’analisi preventiva sui programmi e sul loro 
contenuto, per verificarne la coerenza non basandosi sulla sola denominazione del corso. 
 
 
6. Cosa vogliono dire le sigle UG, PG, D?  
UG vuol dire Undergraduate: possono fare domanda per queste destinazioni gli studenti iscritti 
ad un corso di laurea triennale;  
 
PG vuol dire Postgraduate: possono fare domanda per queste destinazioni: 

 gli studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea triennale, che prevedono di 
conseguire il titolo prima della partenza (entro la sessione invernale (dicembre));  

 gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale.  
 
Solo gli studenti della laurea a ciclo unico di Giurisprudenza possono presentare domanda sia 
per i posti UG sia per i posti PG.  
 
D vuol dire Dottorato: possono fare domanda per queste destinazioni solamente i 
dottorandi.  
 
 
7. Se prevedo di laurearmi in triennale entro l’anno, posso fare richiesta per un posto 
Undergraduate (UG) o Postgraduate (PG)?  
Se prevedi di laurearti entro la sessione invernale (dicembre), dovrai fare domanda per una 
posizione PG. Naturalmente, dovrai iscriverti ad una laurea magistrale della Scuola GIPES 
nell’anno di mobilità 2021/22.  
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8. Posso scegliere più di una mobilità attiva?  
Puoi indicare al massimo due destinazioni di reale interesse.  
 
 

A.1. Solo per il Dipartimento di Culture, Politica e Società  
 
 
9. Posso fare domanda per le mobilità attivate da altri Dipartimenti?  
Sì, puoi presentare domanda per tutte le destinazioni della Scuola di Scienze Giuridiche Politiche 
ed economico sociali, che comprende i Dipartimenti di CPS, Giurisprudenza, "Cognetti De 
Martiis", Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio. 
 
 
10. Sono uno studente del corso di laurea di ICT, posso fare domanda per le mete del 
Dipartimento di Informatica?  
No. Il Dipartimento di Informatica non afferisce alla Scuola di Scienze Giuridiche Politiche ed 
economico sociali. Puoi presentare domanda per tutte le destinazioni della Scuola di Scienze 
Giuridiche Politiche ed economico sociali, a cui di Dipartimento di CPS, capofila del cds ICT, 
afferisce.  
 
 
11. Sono uno studente del corso di laurea di Servizio Sociale, a quali mobilità posso 
accedere?  
Prioritariamente alle mobilità attive con codice ISCED 0923 - Social work and counselling . 
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B. REQUISITI LINGUISTICI  
 
 
12. Dove trovo le informazioni sui requisiti linguistici richiesti dall’università 
ospitante?  
Sia nella mascherina delle mobilità attive sia consultando il sito internet dell’università ospitante. 
Presta molta attenzione ai requisiti linguistici di ciascuna università ospitante, soprattutto 
dell’eventuale richiesta di certificati internazionali specifici, senza i quali la domanda 
di candidatura non verrà ritenuta idonea per quella destinazione.  
Se l’università ospitante indica come “recommended” il livello linguistico o certificato, questo 
è fortemente consigliato. Se l’università ospitante indica come “required” (o “mandatory”) il 
livello linguistico o il certificato, questo è obbligatorio. I requisiti linguistici si intendono 
posseduti al momento della candidatura. 
 
 
13. Qual è il requisito linguistico richiesto per partecipare al bando? Devo possedere 
un certificato?  
Il livello di conoscenza della/e lingua/e richiesta/e è quello indicato dall’università partner. Solo 
alcune università richiedono un certificato linguistico. Se l’università partner non indica requisiti 
linguistici specifici, vuol dire che non è necessario conoscere la lingua, ma si terrà comunque 
conto in termini di punteggio della conoscenza della lingua del paese.  
 
 
14. Come posso dimostrare di conoscere una lingua?  
Devi avere un’adeguata conoscenza della/e lingua/e straniera/e richiesta/e dall’università 
ospitante. Tale conoscenza deve essere dimostrata attraverso una delle seguenti modalità:  

 superamento dell’esame e/o idoneità di lingua/linguistica sostenuto durante la carriera 
universitaria. In questo caso è tassativo indicare il superamento dell’esame 
precisando l’anno, la sede, il voto conseguito ove presente e il numero di cfu  

 eventuale possesso di certificati internazionali (obbligatori se richiesti dall’università 
ospitante). Lo studente indicherà tassativamente la data di conseguimento, il punteggio 
ottenuto e la tipologia specifica del diploma (specificando eventuali parziali);  

 autocertificazione di periodi significativi di studio/soggiorno all’estero, numero di anni di 
studio della lingua, frequenza e/o superamento della prova di lettorato, ecc. Anche in 
caso di autocertificazione si richiede di autovalutare il proprio livello di conoscenze 
linguistiche attraverso il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue (QCER, in inglese CEFR): https://www.coe.int/en/web/common-european-
framework-reference-languages/table-2-cefr- 3.3-common-reference-levels-self-
assessment-grid.  

 
È necessario documentare le conoscenze linguistiche attraverso il caricamento del relativo 
allegato (es. certificazione linguistica, attestato di corsi di lingua, documentazione relativa a 
soggiorni all'estero, voto di lingua o esonero da esame universitario).  
 
 
15. Se l’università richiede una certificazione internazionale che non posseggo, pur 
possedendo il livello linguistico, posso ottenerla dopo la chiusura del bando e prima 
della partenza?  
No, i requisiti linguistici si intendono posseduti al momento della candidatura. In assenza del 
certificato internazionale specifico richiesto dall’Università partner, la tua domanda di 
candidatura non verrà ritenuta idonea per quella destinazione.  
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C. DOMANDA DI CANDIDATURA  
 
 
16. Sono iscritto al PRIMO ANNO della laurea triennale, magistrale o a ciclo unico: 
posso presentare la domanda Erasmus?  
Se sei uno studente iscritto al I anno di un corso di laurea triennale o magistrale, PUOI presentare 
domanda. 
 
Se sei uno studente iscritto al I anno al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza 
NON PUOI presentare domanda, perché possono presentare domanda solo gli studenti iscritti al 
II anno (e successivi) della laurea a ciclo unico di Giurisprudenza che abbiano superato almeno 
4 esami del primo anno al momento della presentazione della domanda 
 
Se sei uno studente iscritto al I anno delle lauree triennali di CPS o del Cognetti, e non hai crediti 
registrati sul libretto alla data del 31 ottobre 2020, puoi presentare comunque domanda 
Erasmus, ma la valutazione della tua candidatura sarà circoscritta ai 30 punti destinati alla 
motivazione e alle conoscenze linguistiche, in assenza di elementi per determinare il punteggio 
sul curriculum studiorum. Il bando prevede infatti di calcolare i crediti maturati fino alla data del 
31 ottobre 2020.  
 
Se sei uno studente iscritto al I anno di laurea magistrale, per la valutazione del tuo curriculum 
di studi si terrà conto soltanto del voto di laurea triennale. 
 
 
17. Dove posso scrivere le motivazioni? Devo allegare una lettera di motivazione?  
Puoi scrivere le motivazioni nella sezione della candidatura destinata alle Note. Puoi allegare una 
lettera di motivazione ma non è obbligatorio.  
 
 
18. Se scrivo la motivazione in inglese/francese/spagnolo, ottengo dei punti in più?  
No. Nel limite dei caratteri disponibili, si raccomanda di badare principalmente ai contenuti della 
motivazione e alla completezza delle informazioni relative alle conoscenze linguistiche.  
 
 
19. Quali sono i criteri di valutazione della Commissione Erasmus di Scuola?  
La Commissione valuterà i candidati in base alla motivazione e alle conoscenze linguistiche (30 
punti). Il sistema calcolerà il punteggio del curriculum di studi ovvero la media ponderata, il 
numero di crediti acquisiti in relazione all’anno di corso (70 punti). Nel caso in cui tu sia uno 
studente iscritto al primo anno di laurea magistrale, il punteggio del curriculum di studi sarà 
calcolato in base al voto di laurea triennale.  
 
 
20. Come e quando presento la domanda di candidatura?  
Da giovedì 18 febbraio 2021 a giovedì 4 marzo 2021 alle ore 13.00. Non saranno 
ammesse integrazioni alla domanda di candidatura dopo tale scadenza. 
 
La domanda di candidatura deve essere presentata esclusivamente in forma telematica 
autenticandosi con le proprie credenziali nella pagina personale MyUnito di Ateneo e 
selezionando dal menù “Iscrizioni” la voce “Bando mobilità internazionale”. 
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Le istruzioni per la compilazione sono disponibili al seguente link: 
https://www.unito.it/sites/default/files/istruzioni_candidatura_erasmus_per_studio21_22_sc_g
iuridiche_0.pdf  
 
 
21. Ho inviato la candidatura. Posso modificarla?  
No. La candidatura può essere modifica finché si trova nello stato di “bozza”. Una volta inviata 
la candidatura non può più essere modificata né integrata.  
 
 
22. Posso fare domanda per la Borsa Erasmus+ anche se sono uno studente part-time?  
Sì, tutti gli studenti regolarmente iscritti anche part-time ad un corso di laurea triennale, 
magistrale, ciclo unico, master di primo e secondo livello e dottorato, possono presentare la 
domanda.  
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D. DURATA E CARATTERISTICHE DELLA MOBILITA’ ERASMUS 
PER STUDIO  
 
23. Quanti mesi posso trascorrere in Erasmus?  
La mobilità Erasmus si svolge per un minimo di 3 e un massimo di 12 mesi (fino a 24 mesi per 
somma di mobilità, per le lauree ciclo unico), salvo modifiche del programma settennale 
2021-27.  
 
 
24. Posso fare sia Erasmus per studio che Erasmus Traineeship?  
Sì, a patto che non sia superato comunque il totale dei mesi possibili previsti per ogni ciclo di 
studio, salvo modifiche del programma settennale 2021-27.  
 
 
25. Posso andare in Erasmus per svolgere ricerche di tesi?  
Sì. Nel programma Erasmus per studio è prevista l’attività di ricerca per la redazione della tesi 
di laurea. Ti ricordiamo inoltre che attualmente è previsto il riconoscimento di crediti (cfu) per 
l’attività di ricerca della tesi di laurea.  
Nel Learning Agreement si dovrà indicare chiaramente il numero di crediti da attribuire all’attività 
svolta all’estero. Verrà attribuito un numero di crediti inferiore rispetto al numero di crediti 
complessivo previsto per la “Prova finale” e effettivamente proporzionato all’impegno dello 
studente e alla durata della mobilità. La differenza tra i crediti per l’attività di tesi all’estero e i 
crediti complessivi previsti per la “Prova finale” dovrà essere considerata come “Integrazione 
della prova finale” e si dovrà dare evidenza che tali crediti siano stati conseguiti a Torino.  
 
 
26. Posso andare in Erasmus per svolgere il tirocinio?  
Per lo svolgimento del tirocinio all’estero esiste un programma dedicato: l’Erasmus+ for 
Traineeship.  
Tuttavia, tra le attività previste durante l’Erasmus, esiste anche la possibilità di effettuare:  
- una mobilità combinata (studio + tirocinio), in cui il tirocinio deve essere svolto sotto la 
supervisione dell’Università ospitante e le due attività devono essere svolte in maniera 
consecutiva;  
- un tirocinio curriculare (con attribuzione di crediti formativi da parte di entrambe le università) 
anche non accompagnato da corsi o seminari.  
 
 
27. Posso ridurre o prolungare la durata della mobilità?  
La durata della mobilità è quella indicata nella mascherina della mobilità attiva per la quale ci si 
candida. Tale durata non può essere ridotta o prolungata a priori. Tuttavia, durante la mobilità, 
solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati, approvati dai referenti di scambio delle due 
università, la proroga o la riduzione del periodo di mobilità previsto possono essere autorizzate.  
In caso di riduzione, lo studente sarà tenuto a restituire la parte della borsa non fruita; in caso 
di proroga, questa non sarà automaticamente coperta da borsa.  
 
 
28. Posso presentare domanda per un’università del Regno Unito? 
Nonostante il Regno Unito non partecipi più al programma Erasmus+ (Brexit), è comunque 
possibile svolgere una mobilità presso un Istituto di Istruzione Superiore con cui l’Università 
degli Studi di Torino ha stipulato specifici accordi. In questo caso le mobilità saranno finanziate 
tramite contributi di Ateneo. 
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E. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  
 
 
 
29. Quando sarà pubblicata la graduatoria provvisoria?  
FASE 1: Graduatoria provvisoria 
 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata indicativamente a partire dal 29 marzo 2021.  
Tutte le mail di richiesta su “quando saranno pubblicate le graduatorie”, che 
perverranno prima di questa data, non saranno evase.  
La graduatoria provvisoria è elaborata considerando il punteggio complessivo ottenuto sulla meta 
o sulle 2 mete richieste in candidatura. In caso di assenza di posti disponibili sulle preferenze 
lo/a studente/ssa non è assegnato/a.  
Non è possibile cambiare la destinazione assegnata. In questa fase è possibile unicamente 
VERIFICARE L’ESITO della valutazione relativamente a ciascuna destinazione e NON si può 
procedere all’accettazione della destinazione 
 
FASE 2: Eventuali richieste di revisione  
 
In caso anomalie riscontrate a seguito della verifica dell’esito della valutazione, è possibile 
presentare richiesta di revisione, opportunamente motivata. Si può presentare richiesta di 
revisione solamente per una o entrambe le seguenti motivazioni:  
 
• Errata attribuzione del punteggio addizionale (30 punti);  
• Errata esclusione.  
 
Le richieste di revisione potranno riguardare esclusivamente eventuali errori materiali in cui la 
Commissione è incorsa nell’elaborazione e predisposizione della graduatoria, con esclusione 
quindi di richieste di integrazioni/modifica di quanto dichiarato nella candidatura o di istanze in 
merito al punteggio attribuito generiche e non opportunamente motivate.  
 
 
30. Vorrei sapere come sia stato valutato il certificato linguistico che ho allegato alla 
candidatura. Posso presentare domanda di revisione?  
NO. Puoi presentare richiesta solo per Errata attribuzione del punteggio addizionale o Errata 
esclusione. Per il resto, potrai rivolgere le tue domande all’Ufficio di Polo o alla Commissione di 
Scuola, via mail o attraverso i consueti canali di comunicazione, ma NON nell’ambito della 
richiesta di revisione (Fase 2).  
 
 
31. Credo che la mia motivazione non sia stata correttamente valutata. Posso 
presentare domanda di revisione?  
NO. Non si tratta di un errore materiale nell’attribuzione del punteggio addizionale, ma di una 
discrezionalità della Commissione nell’attribuire tale punteggio. Questa non è sindacabile. 
 
 
32. Sono stato escluso da una destinazione per la quale avevo tutti i requisiti. Posso 
presentare domanda di revisione?  
Si.  
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33. Quando sarà pubblicata la graduatoria definitiva?  
La prima graduatoria dei vincitori (Fase 3) sarà pubblicata a partire dal 15 aprile 2021. 
Tutte le mail di richiesta di “quando saranno pubblicate le graduatorie”, che 
perverranno prima di questa data, saranno cestinate.  
 
 
34. Al momento della pubblicazione della prima graduatoria, sono risultato “iscritto”: 
cosa vuol dire?  
• Stato Assegnato: vincitore/rice per la meta.  
• Stato Escluso: escluso/a per quella meta.  
• Stato Iscritto: idoneo/a non vincitore/rice. In questo caso, nella fase di riassegnazione potrai 
eventualmente essere collocata/o su una delle due mete indicate in candidatura, in caso di 
scorrimento per rinuncia o mancata accettazione da parte di uno dei vincitori in prima 
graduatoria; oppure potrai essere assegnato/a su una delle mete rimaste disponibili (vd Fase 5) 
sulla base di quanto stabilito dalla Scuola nell’Allegato I. 
 
 
35. Cosa devo fare dopo la pubblicazione delle graduatorie? Cosa succede se mi 
dimentico / ho dei problemi tecnici (connessione, pc, altro device, ecc.) ad accettare 
la Borsa?  
FASE 4: Accettazione/rinuncia della mobilità 
 
In questa fase si potrà accettare o rifiutare la destinazione Erasmus per cui si è stati selezionate/i 
entro 5 giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria.  
Ti suggeriamo di non aspettare l’ultimo minuto… perchè in caso di mancata accettazione per 
QUALUNQUE motivo (di salute, di connessione, di device), non sarà possibile rimediare. 
In caso mancata accettazione infatti, le studentesse e gli studenti non potranno essere 
collocate/i in altre mete e perderanno ogni diritto alla mobilità Erasmus per studio 
2021/2022. 
 
 
36. Ci sarà un ripescaggio?  
FASE 5: Scorrimento riserve e riassegnazioni  
 
Successivamente alla Fase 4, si procederà con lo scorrimento delle riserve nelle mete aventi 
posti disponibili a seguito di rinuncia e/o mancata accettazione.  
Coloro che non sono stati assegnati a seguito di scorrimento potranno essere eventualmente 
collocati sulle mete rimaste vacanti tramite le procedure di riassegnazioni in capo alle 
Commissioni. Le riassegnazioni saranno effettuate da ciascuna Commissione di Dipartimento, 
tenendo conto  

• del punteggio complessivo ottenuto,  
• delle aree linguistiche, 
• della coerenza disciplinare con le mete rimaste disponibili. 

Gli studenti potranno essere convocati per verificare interesse e disponibilità nei confronti della 
meta proposta. 
 
 
 
 


