Programma Erasmus+ per
studio
A.A. 2020/2021
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Erasmus+ per studio è un programma comunitario di
scambio di studenti universitari finalizzato a:
• Sostenere esami presso Università europee
• Svolgere tesi di laurea magistrale (solo in casi specifici)

• Facilitare l’integrazione socio-culturale
• Incrementare le competenze linguistiche individuali

Le sedi disponibili: Lingua inglese
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

University of Antwerpen (B)
Seinajoki Polytechnic (FI)
KU Leuven (B)
EBS Tallinn (EE)
ESSCA Budapest (HUN)
Czestchowie University (PL)
VIA University College (DK)
Praha University of Life (CZ)
Hogskolan Kristianstad (SE)
Klaipeda University (LT)
Carinthia University of Applied Sciences (A)
University of Applied Sciences – Kokkola (FI)
Molde University (NO)
Istanbul University (TR)
Eotvos Lorand University (ELTE) (HU)
Integrated Business Faculty (IBS) (MK)
Strathclyde University (UK) - SOLO LT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Univesity Stefan Cel Mare Suceava (RO)
Instituto Politecnico do Porto (P)
Dalarna Hogskolan (SE)
Zagreb School of Economics and Management
(CROAZIA)
Universidade de Coimbra (P)
Instituto Universitario de Lisboa (P)
Polytecnich Institute of Cavado and Ave (P)
Inholland University Rotterdam (NL)
Varna Free Univesrity (BG)
Varna University (BG)
University of Torun (PL)
University colleges Leuven-Limburg
University of Bucarest (RO)
Gdansk university of technology (PL)
University of Economics in Katowice (PL)
Cracow University of Economics (PL)

Le sedi disponibili: Lingua Francese
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESCE Parigi (FR)
ESSCA Angers (FR)
Universitè d’Angers (FR)
Group ESC Rouen (FR)
Université Lille 1 (FR)
Universitè Catholique de Lille (FR)
Universitè de Montpellier (FR)
Universitè de Poitiers (FR)
HES-SO Valais Wallis (CH)

Le sedi disponibili: Lingua Spagnola
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rovira I Tarragona (ES)
Universidad de Granada (ES)
Universidad de La Rioja (ES)
San Pablo CEU Madrid (ES)
Universidad de Zaragoza (ES)
Universidad Rey Juan Carlos (ES)
Universitat Jaume I (ES)
Universidad de Almeria (ES)
Universidad Pompeu Fabra (ES)
Universidad de La Coruna (ES)
Universidade de Santiago de Compostela (ES)
Universidad de Cadiz (ES)
Universitat Rovira I Virgili Tarragona (ES)
Universidad Carlos III Madrid (ES)
Universidad Las Palmas de Gran Canaria (ES)
Universidad de La Laguna Tenerife (ES)
Universidad de Oviedo (ES)
Universidad Carlos III Madrid (ES)
Universitat de Valencia (ES)

•
•

Universitat de Jaen (ES)
CONSORZIO (5 università)

Le sedi disponibili: Lingua tedesca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zurcher Hochschule (CH)
Business School of Lucerne (CH)
University of Postdam (D)
Universitat Giessen (D)
Katholische Universitat Eichstatt (D)
Universitat Gesamthochschule Kassel (D)
Fachhochschule Augsburg (D)
Fachhochschule Berlin (D)
University of Rostock (D)
Fachhochschule Bochum (D)

Il periodo di soggiorno all’estero
Sett

Ott

Nov

Dic

lezioni esami
partenze

Gen

Feb

Mar

Apr
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Lug

Ago

I referenti
Ateneo
Ufficio Mobilità Studentesca
via Università 4
tel. 059 2056571/76, studentmobility@unimore.it
ricevimento: lunedì 13.30-15.30, martedì e giovedì 11- 13.30

Dipartimento di Economia Marco Biagi
Segreteria didattica – Lara Liverani (ufficio 7 est)
ricevimento: su appuntamento

Commissione Rapporti Internazionali
–
–
–
–

Paola Bertolini
Elisa Martinelli
Federico Maria Mucciarelli
Lara Liverani

Singoli Coordinatori Erasmus

I requisiti necessari
Possono partecipare:

• Tutti gli studenti del Dipartimento iscritti almeno al
secondo anno (nel 2020/2021) dei corsi di laurea
• Tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale
del Dipartimento
• I laureandi dell’a.a. 2019/2020 (mobilità solo 1°
semestre)

Le modalità di partecipazione
(per info Ufficio Mobilità Studentesca)
• Bando annuale

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-internaz.html
• Compilazione on-line della domanda sul sito di Ateneo
• La domanda non va consegnata in forma cartacea

Competenze linguistiche
• La competenza linguistica può essere dimostrata comprovando il
possesso di requisiti definiti in sede di bando.
• Gli studenti che non sono in grado di dimostrare un’adeguata
conoscenza della lingua straniera in base ai suddetti requisiti
dovranno sostenere un test di valutazione al fine di poter indentificare
il relativo livello di preparazione.
– In seguito al test di valutazione, gli studenti che otterranno A0 o A1 dovranno
frequentare un corso obbligatorio di preparazione prima della partenza ( il corso
verrà offerto gratuitamente dal Centro linguistico di Ateneo).
– Per gli studenti che otterranno A2 o B1 al test di valutazione il corso di
preparazione sarà facoltativo.

La selezione

La selezione è unitaria per tutto il Dipartimento
IMPORTANTE
• Occorre ordinare, nella domanda, le sedi in base alla preferenza
SI CONSIGLIA di INDICARNE DIECI
• Sostenere il colloquio motivazionale con la Commissione
Rapporti Internazionali (in Dipartimento). Il colloquio è obbligatorio.

La selezione
La selezione avverrà sulla base di una valutazione
complessiva che terrà conto di:
Competenze linguistiche;
Esami sostenuti e anno di corso;
Votazione media conseguita;
Attitudine e motivazione dimostrata nel colloquio orale;
Capacità di rendere proficuo il periodo di studi per il proprio
curriculum accademico o per la tesi di laurea magistrale
• Esami convalidati dal referente del corso di laurea magistrale o
verifica degli esami convalidabili per le sedi indicate per gli iscritti ai
corsi di laurea (almeno 70/80% similarità contenuti).
•
•
•
•
•

Per gli studenti delle lauree magistrali

•

OCCORRE:
Consultare il sito internet delle Università partner a cui si è interessati

•

Scaricare i programmi dei corsi ritenuti analoghi, attivati presso le sedi
scelte

•

Presentare domanda di convalida al presidente del proprio corso di
laurea magistrale, tramite la PIATTAFORMA DOLLY caricando i
programmi dei corsi scaricati da internet con l’indicazione del
corrispettivo corso italiano per cui si richiede convalida le convalide
firmate dal presidente devono essere presentate in sede di colloquio
motivazionale.

Senza la convalida del presidente LM si è automaticamente esclusi

Per gli studenti dei corsi di laurea
• Consultare il sito internet delle Università partner, per scegliere le
sedi da indicare nella domanda
• Controllare i corsi attivati dalle università di preferenza per
verificare gli esami convalidabili in base al proprio piano degli
studi e caricare la proposta di convalida sulla PIATTAFORMA DOLLY
• La valutazione degli esami convalidabili sarà argomento del
colloquio motivazionale

La selezione

• La selezione si conclude con una graduatoria
unica.
• Sulla base della graduatoria, ogni studente è
selezionato:
• per la sede più proficua (come esami convalidabili)
• per la sede maggiormente gradita

La selezione
•

Gli esiti del colloquio motivazionale verranno pubblicati sulla piattaforma Dolly
dolly.economia.unimore.it > programma Erasmus

•

Gli studenti selezionati devono dare un feedback sulla sede assegnata in modo che
la commissione rapporti internazionali possa definire la graduatoria definitiva
(rinunce e ripescaggi) e possa comunicare la graduatoria all’ufficio mobilità

•

I rinunciatari non partecipano alla riallocazione delle sedi disponibili

•

Gli studenti selezionati devono dare accettazione ufficiale all’Ufficio
Mobilità Studentesca una volta pubblicata la graduatoria ufficiale sul sito
di Ateneo http://www.unimore.it/bandi/StuLau-internaz.html secondo le
modalità illustrate nel bando

Gli esami sostenibili
• Gli esami convalidati dipendono dalla specifica
sede di destinazione
• Le conversioni dipendono dalla coincidenza fra i
programmi esteri e il programma italiano
• Le informazioni esistenti si riferiscono alle
esperienze passate e non assicurano la
convertibilità futura (di norma la conversione è

verificata)

Ricapitoliamo i principali punti per Erasmus +:
• La domanda al bando va presentata esclusivamente in modalità
on- line.

NB Compilare accuratamente l’allegato 2 (competenze linguistiche,
esami parziali e totali sostenuti)
• la prove di competenza linguistica vengono effettuate dopo la
selezione da parte del Dipartimento
• L’esperienza erasmus può essere ripetuta per ogni ciclo di studi
• Per ogni ciclo di studi, lo studente ha un «pacchetto» di 12 mesi da
potere utilizzare per la mobilità

Doppio Diploma con l’Università di Applied
Sciences di Augsburg (Germania)
• Riservato agli studenti iscritti a CLEMI
– presentazione domanda al 2° anno di corso, contestualmente al bando Erasmus+
per soggiornare ad Augsburg un anno accademico (il 3° anno: esami + stage)
•

indicare, nella domanda, l’Università di Augsburg come sede prescelta.

Referente del programma:
Elisa Martinelli

Per informazioni:
Ufficio 7 est
martedì- giovedì dalle 9.30 alle 12.30

Dipartimento
di Economia
Marco Biagi
I anno
CLEMI

Dipartimento
di Economia
Marco Biagi
II anno
CLEMI

UAS
Augsburg

Laurea

III anno

+

Curriculum
International
Management
+ stage

Bachelor

Doppio Diploma con Castellon JAUME I (Spagna)
•

Riservato agli studenti iscritti a CLEMI
–

presentazione domanda al 2° anno di corso, contestualmente al bando Erasmus+ per soggiornare a Castellon un anno
accademico (il 3° anno: esami + stage)

–

Gli studenti devono proseguire il proprio percorso di studio sulla laurea magistrale in IM

Referente del programma: Elisa Martinelli
Per informazioni: Ufficio 7 est
Dipartimento di
Economia
Marco Biagi

Dipartimento di
Economia
Marco Biagi

I anno

II anno

CLEMI

CLEMI

martedì- giovedì dalle 9.30 alle 12.30
Jaume I
Castellon
III anno

Grado en
Administración
de Empresas
(ADE)+ stage

Laurea

Dipartimento di
Economia Marco
Biagi

Dipartimento di
Economia Marco
Biagi

in Economia e
marketing
Internazionale

I anno

II anno

Laurea
magistrale in
International
Management
+

CLMIM

CLMIM
Grado

Doppio Diploma con Bochum (Germania)
•

Riservato agli studenti iscritti a CLEMI
–

presentazione domanda al 2° anno di corso, contestualmente al bando Erasmus+ per soggiornare a Bochum un anno accademico
(il 3° anno: esami + stage)

–

Gli studenti devono proseguire il proprio percorso di studio sulla laurea magistrale in IM

Referente del programma: Elisa Martinelli
Per informazioni: Ufficio 7 est
Dipartimento di
Economia
Marco Biagi

Dipartimento di
Economia
Marco Biagi

I anno

II anno

CLEMI

CLEMI

martedì- giovedì dalle 9.30 alle 12.30
Bochum
III anno

Bachelor in
International
Business +
stage

Laurea

Dipartimento di
Economia Marco
Biagi

Dipartimento di
Economia Marco
Biagi

in Economia e
marketing
Internazionale

I anno

II anno

CLMIM

CLMIM

Laurea
magistrale in
International
Management
+

Bachelor in
International
Business (D)

Doppio Diploma con Bochum (Germania)
•

Riservato agli studenti iscritti a IM
–

presentazione domanda al 1° anno di corso, contestualmente al bando Erasmus+ per soggiornare a Bochum un anno accademico
(il 2° anno: esami + tesi)

–

Prerequisiti: Laurea triennale in Economia, livello inglese C1

Referente del programma: Elisa Martinelli
Per informazioni: Ufficio 7 est

martedì- giovedì dalle 9.30 alle 12.30

Dipartimento di
Economia
Marco Biagi

Dipartimento di
Economia
Marco Biagi

I anno

II anno

IM

Bochum

Laurea
magistrale in
International
Management

+
Master in
International
Management
(D)

ESN Modena

ESN Modena
http://www.esnmodena.it
https://www.facebook.com/esn.
modena/

GRAZIE DELL’ATTENZIONE!
BUONA FORTUNA!

