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Incontri informativi 
Bando Erasmus per studio a.a. 23/24

Presentazione generale del Bando e delle procedure amministrative tenuta dalla 
Sezione UNITA e Mobilità Internazionale (stessi argomenti in ogni incontro).

Presentazione delle specifiche previste dall’Allegato I tenuta dagli Uffici Servizi per l’Internazionalizzazione 
di Polo di competenza, con eventuale partecipazione dei docenti coordinatori dei programmi di scambio ed di 
studentesse e di studenti che hanno già vissuto in prima persona l’esperienza Erasmus. 
Per chiarimenti su Allegato I del Bando verifica i contatti del Polo di afferenza del tuo Corso di Studio.

Inoltre, la Sezione UNITA e Mobilità Internazionale organizza un:
• incontro informativo in lingua inglese con una presentazione generale 

delle procedure amministrative;
• sportello informativo Bando Erasmus studio on-line e in presenza

Eventuali ulteriori incontri potranno essere eventualmente 
organizzati dalle Scuole e dai Dipartimenti.

Calendario aggiornato sulla pagina dedicata al 
Bando sul Portale UniTO.

https://www.unito.it/sites/default/files/allegato1_bando_erasmus_studio_2023.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/delegati_erasmus.pdf
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/bando-erasmus-studio
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/bando-erasmus-studio


L’Alleanza UNITA 
e le nuove forme di mobilità

1 - Erasmus Blended Intensive Programme (BIP): Programmi di mobilità intensivi 
in uno degli Atenei UNITA, composti da una mobilità fisica breve e una componente 
virtuale obbligatoria

2 - Virtual mobility: Segui un corso singolo totalmente online  presso una delle 
Università dell’Alleanza UNITA, e ottieni i CFU nella tua carriera di UniTo.

3 - Rural mobility: Tirocini formativi in territori rurali e montani transfrontalieri presso 
enti e aziende in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Romania. 

I bandi escono in primavera 2023.

Scopri UNITA su unito.it a partire da questo link:
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium

Informazioni sull’Alleanza 
UNITA: 

Rivista, Corsi di 
intercomprensione, Newsletter, 
Podcast, Video e tanto altro! 

Contatto: 

unita.students@unito.it

Iscriviti alla newsletter UNITA:

https://bit.ly/3gaa8HM

https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium
mailto:unita.students@unito.it
https://bit.ly/3gaa8HM


Il bando



Bando Erasmus per studio a.a. 23/24

Informazioni e link utili disponibili su:

www.unito.it

- Internazionalità

- Studiare e lavorare all'estero

- Erasmus +

- Erasmus per studio in uscita (outgoing)

 Link diretto: Erasmus per studio

 Sezione UNITA e Mobilità Internazionale: internationalexchange@unito.it

 Comunicazioni solo via email utilizzando l’account istituzionale: user@edu.unito.it

http://www.unito.it/
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio
mailto:internationalexchange@unito.it
mailto:user@edu.unito.it


Bando e Allegati

Allegato I:
Indicazioni specifiche di ciascuna struttura su:
• presentazione delle domande
• criteri di selezione dei candidati 
• eventuali altre caratteristiche peculiari definite a livello decentrato

Per dubbi: rivolgersi alla propria Struttura di riferimento, Ufficio di Polo e Delegati Mobilità Internazionale di Dipartimento. 
Consulta la Tabella afferenze Poli – Scuole – Dipartimenti – Corsi di Studio

Allegato II:
Informativa sulla privacy

Bando:
Indicazioni generali
Per dubbi: rivolgersi alla pagina dedicata sul Portale e all’ufficio UNITA e Mobilità Internazionale (internationalexchange@unito.it)

ALLEGATI I - II

BANDO

https://www.unito.it/sites/default/files/delegati_erasmus.pdf
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/bando-erasmus-studio


Bando Erasmus per studio a.a. 23/24

Pubblicazione del bando
 Martedì 15 novembre 2022 Apertura delle candidature online

 Da mercoledì 23 novembre 2022
Chiusura del bando

 Giovedì 22 dicembre 2022, 
ore 13.00

Servizio di SPORTELLO sul Bando Erasmus a.a. 2023/2024 erogato 
dal giorno 21 novembre 2022 sino al giorno 21 dicembre 2022 attraverso due modalità:

• in presenza presso l'Infopoint (Via Po, 29 - Torino) nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00 (il servizio non sarà previsto per la giornata del 9 dicembre)

• online attraverso stanze Webex: martedì e giovedì on-line su Webex dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
Link: https://unito.webex.com/meet/internationalexchange

https://unito.webex.com/meet/internationalexchange


Siete tantissimi!

Mobilità Erasmus per Studio a.a. 2022/2023

Numero di candidature 3.856

Numero di vincitrici/ori 1.916

Numero di studentesse/i attualmente all’estero 
(novembre 2022)

1.113

A titolo di esempio, vi presentiamo i dati del 
bando Erasmus per Studio a.a. 2022/2023…



A chi si rivolge il Bando Erasmus per 
studio?

…e che desiderano svolgere un periodo di mobilità internazionale presso un Ateneo che abbia siglato un
accordo inter-istituzionale con UniTo (1.460 accordi inter-istituzionali attivati per l’a.a. 23/24!) durante il proprio
percorso accademico potendo godere:

• del riconoscimento di attività formative svolte presso un Ateneo estero con cui UniTo ha stipulato un 
accordo inter-istituzionale. Leggi le Linee Guida per il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero;

• di un contributo ad hoc a sostegno dello svolgimento della mobilità.

A coloro che risultano regolarmente iscritte/i (anche part-time) ad un:
• corso di laurea;
• corso di laurea magistrale;
• corso di laurea magistrale a ciclo unico;
• corso di laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99);
• master di primo e secondo livello;
• dottorato;
• percorso di specializzazione…

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_riconoscimento_attivita_formative_estero.pdf


Ma non solo…

L’Erasmus è anche (SOPRATTUTTO!) un’esperienza di VITA rivolta a 
chi ha intenzione di:

 Vivere un’esperienza internazionale
 Arricchire il proprio CV
 Imparare una o più lingue straniere

I risultati suggeriscono che l’esperienza Erasmus si associa ad un 
incremento dell’intelligenza culturale cognitiva, delle competenze 
trasversali, e del desiderio per una carriera internazionale.
(Deardoff, 2006).

Fonte dati:
Report della commissione europea “Studio di
impatto sul programma Erasmus+ per l’alta
formazione“, condotto su un campione di 2
milioni di studenti partecipanti

Lo sapevi che.. 

l’80% degli studenti 

partecipanti ha trovato 

lavoro entro 3 mesi 
dalla laurea!

Il 72% sostiene di aver 
trovato lavoro grazie a 

questa esperienza!!



Racconti di esperienze sorprendenti!

Le/gli studentesse/enti raccontano la loro esperienza Erasmus sulla base del 
tema «La sfida e il senso dell'esperienza Erasmus» attraverso
un elaborato creativo artistico.
Link per visualizzare gli elaborati artistici creativi premiati nelle diverse edizioni 
e per maggiori informazioni sul Premio di studio «Serena Saracino»

Sono stata positivamente 
sorpresa dalla velocità e 
facilità di apprendimento 
dello spagnolo, che non 
sapevo parlare prima di 

partire […]”. 
Emanuela, 21 anni, Spagna

Ho avuto modo di ospitare 
un amico musulmano, 

condividere un pasto con 
lui e quando necessitava di 

momenti privati per 
pregare, gliel'ho fatto fare 

in camera mia
Giorgio, 22 anni, Spagna 

Ho passato due notti in un 
monastero nei monti 

carpati, con una stufa a 
legna da dover accendere 

per riscaldarci e la 
necessità di parlare il 

rumeno per farci 
comprendere dai monaci. 
Assolutamente positiva. 

Sofia, 21 anni, Romania

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/premio-di-studio-serena
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/premio-di-studio-serena


L’Erasmus tra falsi miti e realtà…

Falsi miti ….e la realtà

«Non vado in Erasmus perché è una perdita di 
tempo…»

Numero medio di CFU registrati 27 per 
mobilità della durata di 6 mesi 

«Non vado in Erasmus perché mi abbassa la 
media…»

Media voti riconosciuti  pari circa a 28

«Non vado in Erasmus perché non ci sono 
sufficienti risorse economiche» 

Per ISEE inferiore o uguale a 13.000,00 
Euro la borsa mensile arriva a 800 Euro 
mensili per mete UE e 1.150 Euro mete 
extra-UE!

Fonte dati: 
Studenti UniTo Erasmus outgoing a.a. 2021/2022



Chi va in Erasmus per studio? 

66% studentesse
34% studenti 

48% Triennale
38% Magistrale
13% Ciclo Unico

29% Spagna
23% Francia
8% Germania
6% Portogallo
5% Paesi Scandinavi
4% Belgio
3% Polonia
3% Romania
2% UK
5% Inghilterra
5% Extra-UE
11% Altri

Fonte dati: 
Studenti UniTo Erasmus outgoing a.a. 2022/2023

Partecipazione per genere
Partecipazione per livello di studio

Quali sono i Paesi più gettonati?



Informazioni preliminari

Da chi è finanziato il Bando Erasmus per studio?
 Commissione Europea
 Ministero dell’Università e della Ricerca
 Fondi di Ateneo 

Da cosa è regolamentato il programma Erasmus?
La base legale che definisce il Programma Erasmus è il Regolamento approvato dal
Parlamento europeo e del Consiglio Europeo.

Da chi è gestito il programma Erasmus a livello nazionale?
L'attuazione del Programma Erasmus+ è in massima parte decentrata: la Commissione
europea affida le funzioni di esecuzione del bilancio alle Agenzie nazionali.



Nuovo programma Erasmus+ 
2021-2027

A partire da maggio 2021 è stato approvato il nuovo programma Erasmus+ 2021-2027

Sono tante le novità previste da questo e sono specificate nel 
Regolamento (UE) n. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021

La mobilità internazionale per studio fa parte dell’Azione 1 prevista dal 
programma Erasmus+ 2021-2027 e prevede di sostenere quattro 
principali priorità:

1. inclusione e diversità

2. trasformazione digitale

3. ambiente e lotta ai cambiamenti climatici

4. partecipazione alla vita democratica

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-E-2021_2027.pdf


Dove è possibile svolgere la mobilità 
Erasmus per studio?

Consulta le destinazioni attive per l’a.a. 2023/2024

disponibili per il tuo Dipartimento o la tua Scuola!

Il c.d. gruppo PARTNER COUNTRIES che include: 
tutti i Paesi del mondo che non rientrano nel gruppo dei Programme Countries.

NB: Regno Unito e Svizzera rientrano in questo gruppo

Il c.d. gruppo PROGRAMME COUNTRIES che include: 
gli Stati membri dell’Unione Europea, i Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia), i Paesi candidati all’adesione all’UE (Turchia, Serbia e Repubblica del Nord Macedonia).

https://esse3.unito.it/mobility/MOAccIntRicAreaPubbForm.do


Mobilità verso il Regno Unito

Dal 1° ottobre 2021 gli studenti che provengono dai paesi dell'Unione Europea necessitano di un
passaporto valido per entrare nel Regno Unito.
Studenti con passaporto diverso da quello britannico o irlandese che intendono trascorrere un periodo di
mobilità nel Regno Unito per un periodo superiore ai 6 mesi devono fare domanda per lo Student Visa
Student visa - GOV.UK (www.gov.uk)

Il costo attuale per questo tipo di visto è di £348 a cui si aggiunge il costo dell'assicurazione sanitaria NHS di
£470 (che coprirà lo studente per tutta la durata del programma) per un totale di £818.
Studenti con passaporto italiano che intendono trascorrere un periodo di mobilità nel Regno Unito per un
periodo inferiore ai 6 mesi ad oggi non devono richiedere il visto, ma dovranno fornire specifica
documentazione all’arrivo.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito https://www.gov.uk/check-uk-visa

https://www.gov.uk/student-visa
https://www.gov.uk/check-uk-visa


Durata del periodo di mobilità

• Durata stabilita nell’accordo inter-istituzionale

• Minimo 2 mesi - massimo 12 mesi

• Termine ultimo mobilità: 30/09/2024 (anche per chi parte nel secondo semestre!)

• Possibilità di rientro anticipato solo per periodi superiori a 60 giorni

• Possibilità di proroga rispetto al n. di mesi previsto (attenzione al numero mesi max per ciclo di 
studio) 

• I contributi per il periodo di proroga non sono al momento garantiti!

• La durata della mobilità, comprensiva della proroga, non deve essere superiore a 12 mesi

• Vacanze università straniera non costituiscono interruzione periodo



Cosa posso fare in Erasmus?

ATTIVITÀ VIETATE 
ATTIVITÀ PREVISTE PRESSO 

L’UNIVERSITÀ ESTERA

seguire corsi e sostenere esami presso 
l’Università degli Studi di Torino;

laurearsi presso l’Università degli Studi di 
Torino.

 frequentare corsi e sostenere esami; 

 svolgere attività finalizzate alla stesura 
della tesi di laurea; 

 effettuare un tirocinio curricolare; 

 effettuare una mobilità combinata (studio 
+ tirocinio o studio + ricerca tesi)

 svolgere attività di ricerca nell’ambito di 
dottorato di afferenza

IMPORTANTE: La partecipazione al programma Erasmus per studio è vincolata alla 
regolare iscrizione all’Università degli Studi di Torino



Equiparazione degli studi e dei servizi

Benefici presso l’Università di Torino Benefici presso l’Ateneo ospitante

 Riconoscimento del periodo di studio e
delle attività formative svolti all’estero a chiusura
della mobilità

 Esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione 
presso l’Ateneo estero (salvo contributi specifici 
richiesti).

 Estensione della copertura assicurativa di UniTo
per responsabilità civile e infortuni durante 
l’espletamento all’estero delle attività di studio, 
tirocinio, ricerca per tesi (Non è 
un’assicurazione sanitaria!).

 Fruizione di servizi gratuiti offerti alle/agli 
studentesse/studenti (es.: corsi di lingua, 
supporto nella ricerca dell’alloggio, tutoraggio).



Riconoscimento delle attività formative 
svolte all’estero 

 Pianifica le attività didattiche all’estero in coerenza con area disciplinare dell’accordo;

 Pieno riconoscimento accademico tramite Learning Agreement (piano di studi all’estero);

 Leggi attentamente le Linee guida per il riconoscimento delle attività formative svolte

all’estero pubblicate sul portale UniTo.

All’Ateneo estero spetta in ultima istanza l’approvazione del 
piano formativo che si programma di svolgere in mobilità!

Verifica in anticipo la disponibilità dell’Ateneo estero per lo 
svolgimento di attività di tirocinio curriculare o finalizzate alla stesura 

della tesi di laurea.

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_riconoscimento_attivita_formative_estero.pdf


Focus su contributi



Contributo finanziario

COMPATIBILE con altre borse di studio e/o contributi erogati da 
altri enti finanziatori. Verificarne la compatibilità anche con gli altri 
enti erogatori. 

INCOMPATIBILE con ulteriori fondi UE erogati per la stessa finalità, 
ossia a supporto del periodo di mobilità internazionale. 

Contributo finanziario Erasmus+ studio

• Voce A:  Contributo Paese 

• Voce B: Contributo integrativo sulla base 
dell’ISEE e/o per studenti con minori opportunità

• Voce C:  Contributi per esigenze speciali

+

Contributi Viaggio Erasmus+ 

(SOLO SE APPLICABILE. Cfr. slide 26-27)

 Travel Grant standard 
 Travel Grant Green
 Top up Travel Green



1. Contributo finanziario - voce A

Importo VOCE A - Borsa mensile comunitaria

Paesi di destinazione: PROGRAMME COUNTRIES

GRUPPO 1 - costo della vita ALTO: 
Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia.
N.B. in questi rientrano i seguenti Partner Countries:
Regno Unito, Confederazione Svizzera, Isole Fær Øer

350,00 euro al mese

GRUPPO 2 - costo della vita MEDIO: 
Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.

300,00 euro al mese

GRUPPO 3 - costo della vita BASSO:
Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, 
Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Turchia, Ungheria.

250,00 euro al mese

Paesi di destinazione: PARTNER COUNTRIES

Tutti i Partner Countries (ad eccezione di Regno Unito, Confederazione Svizzera, Isole Fær Øer che 
rientrano nel gruppo 1)

700,00 euro al mese

IMPORTANTE!
Le mobilità verso la Confederazione Svizzera, se finanziate direttamente dal Governo svizzero, non riceveranno i contributi

relativi alla voce A. In tal caso le modalità e tempistiche di erogazione della borsa di mobilità saranno definite dagli Atenei esteri.
Qualora però per l’a.a. 2023/2024 il Governo svizzero non dovesse procedere all’erogazione dei contributi per la mobilità, sarà
erogato dall’Università degli Studi di Torino un contributo mensile pari all’importo spettante per i Paesi del Gruppo 1.



2. Contributo finanziario - voce B

Importo VOCE B - Contributo integrativo mensile per partecipanti 
con situazioni economiche svantaggiate e/o con MINORI OPPORTUNITÀ

Requisiti 
economico-
patrimoniali 
e/o di minori 
opportunità 
(pre-
partenza)

• ISEE da 0 euro fino ad un massimo di 50.000,00 euro*;
• disabilità il cui grado di invalidità sia pari o superiore al

50%;
• status di rifugiato;
• status di protezione sussidiaria;
• status di profughe/i;
• status di careleavers (art. 1, comma 250, Legge n. 205

del 2017);
• beneficiaria/o di borse di studio del Governo italiano;
• i figli di beneficiari di pensione di inabilità, orfani di

guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di
lavoro, di servizio e i loro figli sulla base di quanto
definito dal Regolamento Tasse e Contributi a.a.
2022/2023.

*Valore ISEE e/o ISEE Parificato o PIL 
pro-capite PPA risultante all’Ateneo per 

l’a.a. 2022/2023

Valore 
Contributo 
integrativo 

ISEE-PIL ≤ 13.000 o studenti con minori
opportunità

€ 450,00

13.000 < ISEE-PIL ≤ 21.000 € 400,00

21.000 < ISEE-PIL ≤ 26.000 € 350,00

26.000 < ISEE-PIL ≤ 30.000 € 300,00

30.000 < ISEE-PIL ≤ 40.000 € 200,00

40.000 < ISEE ≤ 50.000 € 150,00

ISEE-PIL > 50.000 € 0,00

Requisiti di 
merito 
(post-
partenza)

Almeno uno tra i seguenti: 

✓ riconoscimento in carriera di una media di almeno 2 CFU al mese per il periodo di mobilità effettuato;
✓ documentata attività per tesi e/o tirocinio che comporti il riconoscimento in carriera di almeno 1 CFU per mobilità

internazionale;
✓ mobilità nell’ambito del dottorato di ricerca: documentata attività di ricerca e/o formazione.



3. Contributo finanziario - voce C

Importo VOCE C 
Contributi comunitari integrativi per studentesse e studenti con esigenze speciali 

Ente finanziatore Commissione Europea

A chi è rivolto Studentesse e studenti con specifiche condizioni fisiche, mentali o sanitarie

Come fare domanda
Formulare richiesta specifica sulla base delle modalità e delle tempistiche che saranno
definite dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE

Importo
Contributo comunitario erogato sulla base delle spese effettivamente sostenute e 
considerate ammissibili

Maggiori informazioni disponibili al seguente percorso: 
www.unito.it – Internazionalità – Studiare e lavorare all’estero – Erasmus+ 

Erasmus+ per persone con disabilità/esigenze speciali

Per ulteriori chiarimenti scrivere a internationalexchange@unito.it

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-persone-con-disabilitaesigenze
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-persone-con-disabilitaesigenze


Contributo finanziario - Riepilogo

Tipologia di 
contributo

Importo del contributo Beneficiari Requisiti

Voce A

• 250,00, 300,00 o 350,00 euro al mese a 
seconda del Paese di destinazione 
«Programme Countries»

• 700,00 euro al mese per i «Partner 
Countries»

Tutte/i le vincitrici/vincitori 
selezionate/i.

Le mobilità verso la 
Confederazione Svizzera, se 
finanziate direttamente dal 

Governo svizzero, non riceveranno 
i contributi relativi alla voce A.

Voce B

ISEE - PIL
Contributo 

mensile

Studentesse e studenti con 
ISEE/ISEE parificato fino a 
50.000,00 euro e/o con minori 
opportunità

Almeno uno tra i seguenti requisiti di merito:
- riconoscimento in carriera di almeno 2 CFU 
al mese per il periodo di mobilità effettuato
- documentata attività per tesi e/o tirocinio 

che comporti il riconoscimento in carriera di 
CFU per mobilità internazionale

- attività di ricerca e/o formazione   all’estero 
nell’ambito del dottorato di ricerca

ISEE-PIL ≤ 13.000 € 450

13.000 < ISEE-PIL ≤ 21.000 € 400

21.000 < ISEE-PIL ≤ 26.000 € 350
26.000 < ISEE-PIL ≤ 30.000 € 300
30.000 < ISEE-PIL ≤ 40.000 € 200

40.000 < ISEE-PIL ≤ 50.000 € 150

Voce C
Contributo comunitario erogato sulla base
delle spese effettivamente sostenute e
considerate ammissibili

Studentesse e studenti con 
specifiche condizioni fisiche, 
mentali o sanitarie

Domanda ad hoc sulla base delle disposizioni 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE



4. Contributi Viaggio Erasmus+

TIPOLOGIA 1: TRAVEL GRANT rivolto 
alle/agli vincitrici/vincitori di una mobilità Erasmus
verso PARTNER COUNTRIES ad esclusione di mobilità 
verso Regno Unito, Svizzera e Isole Fær Øer

TIPOLOGIA 2: TOP UP TRAVEL GREEN rivolto a 
chi non riceve i contributi della tipologia 1 “TRAVEL GRANT”

Travel Grant “Standard” 
Rivolto a chi utilizza mezzi di trasporto
standard (quali voli, ecc.) per raggiungere la
propria destinazione Erasmus.

Travel Grant “Green”
È riconosciuto a chi sceglie di utilizzare mezzi
di trasporto a basso impatto ambientale
(quali treno, car sharing, bus, ecc.) al fine di
raggiungere la propria destinazione Erasmus.

Contributo viaggio destinato alle/ai beneficiarie/i di mobilità Erasmus Studio a.a. 2023/2024
che intraprenderanno un viaggio green al fine di raggiungere la propria meta e che non
ricevono i contributi “TRAVEL GRANT” (tipologia 1).



4. Contributi Viaggio Erasmus+
TIPOLOGIA 1: Travel Grant «Standard»

Requisiti ed importi TRAVEL GRANT “STANDARD”

Requisiti dei beneficiari Mobilità ammissibili Fascia chilometrica
Importo Travel 
Grant Standard

ISEE<=24.335,11 euro* 
e/o essere studenti con 
minori opportunità

*L’importo è fissato 
annualmente sulla base di 
Disposizioni Ministeriali

PARTNER COUNTRIES

(NO: Svizzera, UK e Isole Fær Øer)

Fra 10 e 99 KM 23 euro 

Fra 100 e 499 KM 180 euro 

Fra 500 e 1999 KM 275 euro

Fra 2000 e 2999 KM 360 euro 

Fra 3000 e 3999 KM 530 euro 

Fra 4000 e 7999 KM 820 euro 

8000 KM o più 1.500 euro 

*N.B. dettagli ISEE/PIL di riferimento indicati nell’art. n°7.4 del Bando

Travel Grant “Standard” 
Rivolto a chi utilizza mezzi di trasporto STANDARD (quali voli, ecc.) per raggiungere la propria
destinazione Erasmus



4. Contributi Viaggio Erasmus+
TIPOLOGIA 1: Travel Grant «Green»

Travel Grant “Green”
È riconosciuto a chi sceglie di utilizzare mezzi di trasporto a BASSO IMPATTO
AMBIENTALE (quali treno, car sharing, bus, ecc.) al fine di raggiungere la propria
destinazione Erasmus

Requisiti ed importo TRAVEL GRANT “GREEN”

Requisiti dei beneficiari
Mobilità 

ammissibili
Fascia 

chilometrica
Importo Travel 

Grant Green
Importo diaria

o ISEE<=24.335,11 
euro* e/o essere 
studenti con minori 
opportunità

o intraprendere un 
viaggio Green per 
raggiungere la meta 
Erasmus

o presentare giustificativi 
spese di viaggio 
sostenute

PARTNER 
COUNTRIES

(NO: Svizzera, UK 
e Isole Fær Øer)

Fra 100 e 499 KM 210 euro
VOCE A/30GG + eventuale VOCE 

B/30GG = 
importo diaria spettante

riconosciuta per ogni giorno di 
viaggio green (sia di andata sia di 

ritorno) necessario al fine di 
raggiungere la meta per un massimo 

di 4 giorni complessivi.

Fra 500 e 1999 KM 320 euro

Fra 2000 e 2999 KM 410 euro

Fra 3000 e 3999 KM 610 euro



4. Contributi Viaggio Erasmus+
TIPOLOGIA 2: TOP UP Travel Green

Contributo viaggio destinato alle/ai beneficiarie/i di mobilità Erasmus Studio a.a.
2022/2023 che intraprenderanno un viaggio green al fine di raggiungere la
propria meta e che non ricevono i contributi “TRAVEL GRANT” (tipologia 1).

Il contributo TOP UP Travel Green è previsto per distanze fino a 4.000 km ed è così costituito:

 Contributo viaggio una tantum pari a euro 50,00 (NO importi variabili in base alla distanza);

 una diaria dal valore corrispondente all’importo giornaliero relativo alla borsa mensile (ossia VOCE A/30GG
+ eventuale VOCE B/30GG= importo diaria spettante). La diaria sarà riconosciuta ogni giorno di viaggio
green (sia in andata sia al ritorno) necessario al fine di raggiungere la meta per un massimo di 4 giorni.

Il TOP UP Travel Green sarà pagato a seguito della presentazione dei giustificativi delle spese sostenute
comprovanti l’effettivo viaggio green e il tempo necessario per raggiungere la destinazione.



Focus sulla
candidatura



1. Preparare la sua candidatura

Ciascun Corso di Studi afferisce a uno o più Dipartimenti, tra cui uno capofila.

Candidatura sulla base dell’afferenza del proprio Corso di Studi al Dipartimento 
capofila:

• Dipartimento afferente a una Scuola:  scelta tra tutte le mete dei Dipartimenti 
appartenenti a tale Scuola

• Dipartimento non afferente ad alcuna Scuola:  scelta tra le sole mete del 
Dipartimento.

Verifica le destinazioni 
disponibili 2023/2024 per 

la tua struttura di 
afferenza!

Legge con attenzione 
l’Allegato I a secondo della 
tua struttura di afferenza

Verifica con la Tabella 
Corsi di Studio -

Dipartimenti – Scuole a 
quale struttura didattica 
afferisce il tuo Corso di 

Studio!

https://esse3.unito.it/mobility/MOAccIntRicAreaPubbForm.do
https://www.unito.it/sites/default/files/allegato1_bando_erasmus_studio_2023.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/tabella_corsi_studio_dip_scuole_2023_1.pdf


2. Scegliere le destinazioni

Area disciplinare (ISCED): coerenza tra l’area disciplinare dell’accordo e il proprio percorso di 
studi 

Livello di studio previsto per il periodo all’estero (OUTGOING)

Offerta formativa Ateneo estero

NOTE: eventuali informazioni/requisiti specifiche della meta (meta riservata, partenza 
primo semestre non garantita, ecc.)

Additional requirements Ateneo estero (Requisiti linguistici): tenere conto delle proprie competenze 
linguistiche e/o degli eventuali certificati linguistici richiesti dall’Ateneo estero

Procedura e scadenza Application Form Ateneo estero (domanda di ammissione): 
necessario per programmare la mobilità

Consulta con attenzione le destinazioni!



REQUISITI LINGUISTICI

• Indicati, se previsti, all’interno nella sezione Additional requirements della singola meta. Questi sono
richiesti dall’Università di destinazione;

• Previsti della struttura didattica di afferenza di UniTo e specificati nell’Allegato 1 del Bando Erasmus.
Questi sono considerati ai fini della candidatura Erasmus;

• Previsti dall’Università di destinazione al momento dell’application form.

Consiglio: consultare sito web dell’Università ospitante e non dare nulla per scontato!!

Quando bisogna possederli?

Enjoy your Erasmus!

Candidatura 
Bando Erasmus 

Requisiti indicati nell’Allegato 1
CONSIDERANDO anche quelli indicati nella
sezione additional requirements e/o sui
siti degli Atenei ospitanti

Se selezionata/o, 
assegnazione a una 

meta

Application form
presso Università 

ospitante

Requisiti indicati nella sezione
additional requirements e/o nella
procedura di application form



2. Scegliere le destinazioni

È possibile selezionare fino ad un massimo di tre destinazioni 
(a meno di diversa indicazione della struttura di afferenza) 

indicando l’ordine di preferenza MA…

• la scelta di due/tre mete non è obbligatoria;

• è opportuno candidarsi solo su mete di REALE interesse poiché, in fase di 
prima graduatoria, le/i candidate/i potranno essere collocate/i su una delle 
mete selezionate (su una soltanto) e non necessariamente sulla prima 
preferenza. 

!! Attenzione a tempistiche laurea !!
Le studentesse e gli studenti all’ultimo anno di triennale che intendono partire 
durante il Corso di Laura Magistrale devono candidarsi per mete PG outgoing



4. Nomination e partenze

ATTENZIONE! 
Annualmente gli Atenei esteri definiscono scadenze per la ricezione dei nominativi (nomination) e di ammissione (application) 

dei/delle vincitori/rici di mobilità Erasmus. 
Se le scadenze di cui sopra saranno precedenti alla conclusione del processo di selezione dell'Università degli Studi di Torino, la 

partenza nel 1° semestre dell'a.a. 2023/2024 NON è garantita e sarà necessario considerare un'eventuale partenza nel 2°
semestre, indipendentemente dal numero di mesi previsto dalla destinazione. 

Le destinazioni PROGRAMME COUNTRIES, REGNO 
UNITO E SVIZZERA 

potenzialmente interessate da un anticipo delle scadenze per 
le nomination sono segnalate nel campo Note delle 

“Destinazioni attive a.a. 2023/2024” con la seguente dicitura: 
“Sulla base della scadenza Nomination prevista dall’Ateneo 

ospitante, l’avvio della mobilità nel 1° semestre non è 
garantito”. 

Per mobilità verso PARTNER COUNTRIES,
ogni candidata/o è tenuta/o a verificare autonomamente le 

scadenze di nomination e i requisiti necessari per 
l'application (domanda di ammissione) direttamente con 

l'Ateneo ospitante consultando il sito web.

Tutte le studentesse e gli studenti sono comunque invitati a verificare tali scadenze anche sul sito 
dell’Università Partner.



Focus sulle
assegnazioni 
e le graduatorie



1. Assegnazione del punteggio

PUNTEGGIO COMPLESSIVO max 100 punti composti da:

A. Punteggio merito accademico sulla base della carriera risultante al 31/10/2022 max 70 punti:
A1) Media ponderata voti: max 35 punti
A2) Crediti sostenuti: max 35 punti

B. Punteggio addizionale max 30 punti
Assegnato dalla Commissione di valutazione di ciascuna Struttura sulla base dei criteri di selezione stabiliti
nell’Allegato I del Bando.

In caso di punteggio complessivo a pari merito si darà priorità al maggior numero di 
anni di iscrizione in corso ad UniTo (NO fuori corso) e, in subordine, 

alla/al candidata/o più giovane di età.



1. Assegnazione del punteggio

QUATTRO CASISTICHE

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Studentesse e studenti 
iscritte/i ad un anno 
successivo al 1° di un 
qualunque ciclo

Studentesse e studenti 
iscritte/i al 1° anno di laurea 
magistrale o dottorandi

Studentesse e studenti con 
un titolo estero
iscritti al 1° anno di laurea 
magistrale o dottorandi

Studentesse e studenti 
iscritte/i al 1° anno di un 
corso di laurea triennale o 
corso di laurea magistrale a 
ciclo unico

Il punteggio di merito (A) 
terrà conto di quanto 
registrato nella carriera 
della/o studentessa/studente 
al 31/10/2022.

Il punteggio di merito si 
baserà solamente sul voto di 
laurea della carriera 
precedente attribuendo fino 
ad un massimo di 70 punti in 
maniera proporzionale al 
voto di laurea.

Sarà attribuito un punteggio 
di merito pari a 70 
indipendentemente dal voto 
di laurea conseguito.

Sarà attribuito un punteggio 
di merito pari a 0.
N.B.
le Commissioni di struttura 
potranno attribuire un 
punteggio addizionale fino 
ad un massimo di 100 punti.



2. Graduatorie e assegnazioni

GRADUATORIE E ASSEGNAZIONI

FASE 1 
Graduatoria provvisoria

a partire da metà febbraio 2023

L’assegnazione alle mete avviene in ordine di punteggio decrescente tenendo conto, per quanto
possibile, delle preferenze espresse in fase di candidatura.
VERIFICARE L’ESITO della valutazione consultando la pagina personale MyUniTo
NON bisogna procedere all’accettazione della destinazione.

FASE 2 
Richieste di revisione

Richiesta di revisione con esplicita motivazione tramite GFORM entro 3 giorni – PENA 
INAMMISSIBILITÀ - dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria per: 
• Errata attribuzione del punteggio addizionale; 
• Errata esclusione. 

Le richieste saranno valutate dalla Commissione giudicatrice di Scuola/Dipartimento.

FASE 3 
1° Graduatoria definitiva 

a partire da fine febbraio 2023
Pubblicazione prima graduatoria definitiva.

FASE 4 
Accettazione/rinuncia

I vincitori e le vincitrici (assegnati/e) in 1° graduatoria definitiva dovranno accettare
o rinunciare alla mobilità tramite procedura online entro 5 giorni solari dalla
pubblicazione della graduatoria.
In caso di rinuncia o mancata accettazione non si potrà essere collocate/i in altre mete perdendo
ogni diritto alla mobilità Erasmus per studio 2023/2024.



2. Graduatorie e assegnazioni

GRADUATORIE E ASSEGNAZIONI: SETTE FASI

FASE 5 
Scorrimento riserve 

e riassegnazioni
(ripescaggi)

A seguito della fase di accettazione/rinuncia degli/delle studenti/esse vincitori/trici in prima graduatoria 
definitiva, si procederà allo scorrimento delle riserve nelle destinazioni aventi posti disponibili a seguito di 
rinuncia e/o mancata accettazione.

I/Le candidati/e non assegnati/e a seguito di scorrimento potranno essere collocate/i sulle mete rimaste 
vacanti tramite:
A. Riassegnazione tramite graduatoria unica: 
un’unica graduatoria sulla base del punteggio più alto ottenuto. Le mete disponibili sono assegnate in ordine 
di punteggio decrescente (vedi Allegato I). 
B. Riassegnazione graduatoria per aree linguistiche (inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
portoghese, ed eventuali altre lingue se precisate nell’Allegato I).

NOTA: Durante i ripescaggi gli/le studenti/esse sono collocate/i nelle mete con posti ancora 
disponibili e non necessariamente nelle preferenze indicate nella candidatura!

FASE 6
2° Graduatoria definitiva
A partire da metà aprile 2023

Pubblicazione graduatoria finale.

FASE 7
Accettazione/rinuncia

I vincitori e le vincitrici (assegnati/e) in seconda graduatoria definitiva dovranno accettare o
rinunciare alla mobilità tramite procedura online entro 5 giorni solari dalla pubblicazione della
graduatoria.
In caso di rinuncia o mancata accettazione non si potrà essere collocate/i in altre mete perdendo ogni diritto
alla mobilità Erasmus per studio 2023/2024.

https://www.unito.it/sites/default/files/allegato1_bando_erasmus_studio_2023.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/allegato1_bando_erasmus_studio_2023.pdf


2. Graduatorie e assegnazioni
GRADUATORIE E ASSEGNAZIONI

L’esito della valutazione si potrà consultare nella pagina personale MyUniTo selezionando dal menù 
“Iscrizioni”  la voce “Bandi mobilità internazionale”. 

Per ogni destinazione selezionata l’esito della valutazione potrà risultare:

Stato Assegnato Vincitore/rice per la meta

Stato Escluso Escluso/a per la meta

Motivo di esclusione Solo per le mete nelle quali lo studente risulta Escluso.

Stato Iscritto
Idoneo/a non vincitore/rice. In questo caso lo/la studente/essa potrà eventualmente essere
collocato/a in fase di scorrimento/riassegnazioni (vedi Fase 5) sulla base di quanto stabilito
dalla struttura di riferimento nell’Allegato I.

https://www.unito.it/sites/default/files/allegato1_bando_erasmus_studio_2023.pdf


Per concludere…

Periodo di apertura della domanda di candidatura: 
da mercoledì 23 novembre 2022

a giovedì 22 dicembre 2022 ore 13.00

Percorso: MyUnito – Iscrizioni – Bandi di mobilità internazionale

ATTENZIONE
 La candidatura è conclusa solo con la Conferma iscrizione al bando e stampa definitiva del file PDF
 La stampa del modulo di candidatura in bozza non è valida!
 Dopo la conferma non è più possibile modificare la candidatura
 Conserva copia della ricevuta (file PDF)
 Leggi le istruzioni per la compilazione 
 Presidio procedura online: 9-16 h giorni feriali
 Non aspettare l’ultimo momento per fare la domanda!

In caso di difficoltà tecniche scrivere a internationalexchange@unito.it

mailto:internationalexchange@unito.it


Grazie per la vostra attenzione 
e buona candidatura!


