
FAQ 

 
Come presentare la domanda Erasmus 

 

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 dal Dipartimento di CPS, 

oppure di Economia “Cognetti de Martiis”.  

 

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 

è affine al tuo percorso di studi, ma in questo caso potresti ottenere un punteggio minore a 

causa della mancata coerenza disciplinare.  

Se sei studente CPS, ti consigliamo di verificare il documento “Altre destinazioni” per sapere se 

lo scambio offerto da un altro dipartimento e da te scelto è affine al tuo percorso di studi.  

 

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 insegnamenti 

esteri devono avere lo stesso ambito disciplinare degli insegnamenti italiani previsti nel tuo 

piano carriera. Si precisa che il codice 315 (“Assistenza sociale”) è riservato agli studenti 

iscritti al CdS di “Servizio sociale”. 

Per chiarimenti sull’offerta formativa dell’Università partner, puoi chiedere informazioni più 

specifiche al docente referente di scambio. 

 

4. 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 dicembre 2018); 

 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. 

 

 

http://www.didattica-cps.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=ivdr


5. 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 dicembre 2018, dovrai fare domanda per una posizione PG. 

Naturalmente, se non consegui la laurea nel tempo opportuno perderai diritto alla mobilità. 

 

6. Posso scegliere più di una mobilità attiva? 

Puoi indicare un massimo di tre destinazioni. 

 

7. Quali sono i criteri di valutazione della Commissione Erasmus di Scuola per 

valutare i candidati? 

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. 

 

8. Dove trovo le informazioni sui requisiti linguistici richiesti dall’università 

ospitante? 

Sia nella mascherina delle mobilità attive, sia nel documento in pdf visualizzabile e 

scaricabile, all’interno di ogni mobilità attiva. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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 o idoneità di lingua (indicare tassativamente data e luogo di 

sostenimento, voto e 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 del livello di conoscenza della lingua a seguito di periodi di 

studio/soggiorno all’estero (dettagliare durata/tipologia/…) numero di anni di studio 

della lingua, ecc. 

È possibile 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). 

 

11. Se l’università richiede una certificazione internazionale che non posseggo, 

pur possedendo il livello linguistico, come posso fare? 

In assenza del certificato internazionale specifico richiesto dall’Università partner, la tua 

domanda di candidatura non verrà ritenuta idonea per quella destinazione. 

 

12. C’è una certificazione internazionale della lingua portoghese? 

Sì, esiste una certificazione internazionale riconosciuta: il CAPLE.  

 

13. Sono iscritto al primo anno della laurea triennale, posso presentare la 

domanda Erasmus? 

Se sei uno studente iscritto al I anno di Giurisprudenza (ciclo unico o triennale), non puoi 

presentare domanda; dovrai attendere il prossimo anno.  

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 2017, 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 2017. 

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 (da indicare obbligatoriamente nella 

domanda).  

 

14. 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. 

 

15. Se mi candido al bando Erasmus durante il mio percorso di studi triennale, non 

potrò più candidarmi durante il percorso di laurea magistrale? 

Puoi candidarti e partecipare al Bando Erasmus+ sia in triennale sia in magistrale sia durante il 

dottorato. Per ogni ciclo di studio infatti, è possibile svolgere un massimo di 12 mesi in mobilità 

Erasmus+ (24 mesi per la laurea a ciclo unico di Giurisprudenza). 

 

 

 

 



16. Come presento la domanda di candidatura? 

Devi presentare la domanda online, collegandoti al sito www.unito.it con le tue credenziali 

my.unito ed accedendo alla pagina Internazionalità -> Studiare e lavorare all’estero -> Mobilità 

studenti -> Erasmus per studio -> Bando Erasmus per studio. 

 

17. Quando sarà pubblicata la graduatoria? Ci sarà un ripescaggio? 

La prima graduatoria dei vincitori sarà pubblicata indicativamente all’inizio di marzo 2018.  

I vincitori avranno 8 giorni solari per confermare via mail l’accettazione della borsa. 

Conclusa la fase delle accettazioni, ci sarà una seconda fase di ripescaggio. 

La seconda graduatoria (nonché graduatoria finale) verrà pubblicata indicativamente 

entro metà aprile 2018. I vincitori avranno 8 giorni solari per confermare via mail 

l’accettazione della borsa. 

 

18. La seconda e terza destinazione indicate nella domanda di candidatura 

verranno tenute in conto in fase di ripescaggio? 

La seconda e terza destinazione indicate nella domanda di candidatura verranno tenute in 

conto nel limite dei posti rimasti disponibili. Se non ci fossero posti vacanti sulle destinazioni 

indicate dallo studente, le riassegnazioni saranno effettuate d’ufficio e per aree linguistiche sui 

posti rimasti disponibili. 

 

19. Posso fare domanda per la Borsa Erasmus+ anche se sono uno studente part-

time? 

Sì, tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale, magistrale, ciclo 

unico, master di primo e secondo livello e dottorato, possono presentare la domanda.  

 

20.  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).  

 

21.   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. (vedi domanda precedente) 

Per esempio, se sei uno studente della magistrale puoi fare 9 mesi di Erasmus + 3 di 

Traineeship. 

 

22.  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. 

 

http://www.unito.it/


23.  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.  

 

 

Solo per il Dipartimento di Culture, Politica e Società 

 

24.      Posso fare domanda per le mobilità attivate da altri Dipartimenti? 

Sì, puoi fare domanda per alcune destinazioni attivate dagli altri Dipartimenti afferenti alla 

Scuola (Giurisprudenza, Economia "Cognetti De Martiis"), in aree disciplinari affini a quella del 

tuo piano di studi. Per conoscere le affinità, puoi consultare il documento “Altre destinazioni”.  

 

25.   Se sono del corso di laurea di Servizio Sociale, a quali mobilità posso 

accedere? 

Prioritariamente alle mobilità attive con codice ISCED 315 - Assistenza sociale. 

Puoi fare domanda anche per mobilità attive con codice ISCED affine (ad esempio, 310 - 

Scienze Sociali oppure 1422 - Pedagogia, educazione comparata).  

http://www.scuolacle.unito.it/servizi-agli-studenti/internazionalizzazione/erasmus-traineeship
http://www.scuolacle.unito.it/servizi-agli-studenti/internazionalizzazione/erasmus-traineeship
file:///E:/MARCELLA/DESTINAZIONI%20ATTIVATE%20DAGLI%20ALTRI%20DIPARTIMENTI%20della%20SCUOLA%202017%202018.doc

