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INFORMAZIONI GENERALI  

• I am an International student fully enrolled at UniTO. What should I do? 

You just need to apply! If you need help translating and understanding the procedure, you can contact your 
buddy (buddy.sciences@unito.it). He/she will be happy to help you.  

 

• Che cos’è l’Erasmus+ per Studio?  

L’Erasmus+ per Studio è un progetto europeo di mobilità studentesca, che offre un contributo finanziario per 
studenti che desiderano svolgere un periodo di studio, di ricerca o di tirocinio presso università europee ed 
extraeuropee che hanno preso accordi con UniTo.  
 

• Che differenza c’è tra l’Erasmus+ Traineeship e l’Erasmus+ per Studio?  

L’Erasmus+ Traineeship offre un periodo di mobilità interamente volto allo svolgimento di un tirocinio; 
pertanto, non vi è la possibilità di sostenere esami (informazioni sul programma Erasmus+ Traineeship sono 
disponibili qui). L’Erasmus+ per Studio, invece, offre la possibilità di sostenere esami presso università estere, 
svolgere un tirocinio e/o una ricerca per la tesi, o effettuare mobilità combinate (ad es. esami + tirocinio). 
Per completare una mobilità Erasmus+, è comunque necessario ottenere dei crediti che saranno riconosciuti 
nella tua carriera di UniTO. Complessivamente sono previsti 30 crediti ECTS per semestre, ma se ne sostieni 
di meno la mobilità può essere comunque registrata nella tua carriera UniTO, se hai sostenuto almeno 2 CFU 
al mese per mesi di permanenza. Questo significa che, per poter validare la tua mobilità, se ad esempio 
trascorrerai un periodo di 10 mesi all’estero, dovrai sostenere almeno 20 CFU.  
 

• Che cosa posso fare in Erasmus? 

Il programma Erasmus+ si propone come un progetto che tende alla creazione di uno spazio, 
prevalentemente europeo, di scambio reciproco e di rafforzamento tra università e ricerca. In Erasmus è 
possibile seguire corsi sostenere esami, svolgere ricerca per la tesi o per il dottorato di afferenza, svolgere 
tirocini curriculari. Non puoi però né sostenere esami ad UniTO né laurearti durante la mobilità. 
 

• Posso fare ricerca tesi o tirocinio in Erasmus?  

Sì, è possibile svolgere queste attività se ci si è accordati con l’ente ospitante. È comunque consigliabile 
inserire nel LA qualche esame da sostenere in modo tale che in caso di imprevisti si possano comunque 
sostenere i minimi CFU richiesti.  
 

• Che requisiti devo avere per partecipare al Bando? 

Il requisito fondamentale per partecipare al Bando è l’iscrizione all’Università di Torino per l’anno accademico 
2023/2024. Non è possibile partecipare al Bando per svolgere un periodo di mobilità post-laurea. 

mailto:buddy.sciences@unito.it
https://www.dippsicologia.unito.it/do/home.pl/View?doc=/servizi/servizi_internazionalizzazione_erasmus_traineeship.html
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I vincoli di candidatura per le casistiche particolari (se sei laureand*, se ti stai iscrivendo al primo anno di 
laurea magistrale, etc.) sono specificati nel Bando all’Articolo 2.2. 
 

• Posso partecipare al Bando se sono al primo anno di laurea triennale o magistrale a ciclo unico?  

Sì, il Bando è rivolto a tutt* gli/le student* UniTo. Essere iscritti al primo anno di laurea triennale o magistrale 
a ciclo unico si differenzia dall’essere iscritti ad altri anni di corso per quel che riguarda il calcolo del punteggio 
di selezione. 
Solamente il Dipartimento di Matematica “G. Peano” ha stabilito che le/gli student* di primo anno dei corsi 
di laurea triennale in Matematica e in Matematica per la finanza e l’assicurazione NON possono partecipare 
al Bando. 
 

• Sono copert* da qualche assicurazione sanitaria?  

UniTO garantisce copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi e infortuni, ma è consigliabile 
verificare sul sito di Viaggiare Sicuri per ulteriori informazioni relative al paese di destinazione.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unito.it/sites/default/files/bando_erasmus_2023_2024.pdf
https://www.viaggiaresicuri.it/home
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COME CANDIDARSI: SCELTA DELLE DESTINAZIONI 

• In che paesi posso andare? Che differenza c’è tra programme countries e partner countries? 

I programme countries sono 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); mentre i partner countries sono tutti gli stati che non rientrano nelle precedenti categorie, 
compresi Regno Unito e Svizzera. I paesi di destinazione sono quelli aventi accordi con l’università di Torino 
per i Dipartimenti e i corsi di laurea a cui si afferisce. Si consiglia inoltre di prestare attenzione alle 
DESTINAZIONI RISERVATE (specificato nel campo “note” di ogni destinazione attiva per l’anno 2023/2024).  

 

• Come scelgo le mete? 

Per capire quali siano le proprie mete di interesse e scegliere in modo più consapevole, ti consigliamo di:  

- consultare il complessivo elenco delle destinazioni attive per l’anno 2023/2024, inserendo anno 
accademico (2023/24) e struttura didattica (SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA) nella barra di 
ricerca. 

- una volta visto l’elenco delle destinazioni aventi accordi con UniTo, è necessario verificare la 
corrispondenza del codice ISCED, poiché è responsabilità del* candidat* verificare la compatibilità di 
questa con il proprio percorso di studi, pena l’esclusione della candidatura.  

- Controllare se la destinazione offre posti disponibili per il livello corrispondente al proprio corso di 
studi di iscrizione (UG, PG e D) 

- Verificare alla voce “additional requirements” l’esistenza di eventuali requisiti linguistici  
- Verificare nel campo “note” se la meta sia una destinazione riservata o meno.  
- Una volta verificato quanto detto sopra, ti consigliamo di consultare il sito dell’Università estera per 

verificare la corrispondenza dell’offerta formativa con il tuo percorso di studi.  

 

 

Ulteriori informazioni si possono trovare nella sezione “indicazioni su come scegliere la destinazione” della 
pagina dedicata al Bando Erasmus+ per Studio. 

 

https://esse3.unito.it/mobility/MOAccIntRicAreaPubbForm.do
https://esse3.unito.it/mobility/MOAccIntRicAreaPubbForm.do
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/bando-erasmus-studio
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• Che cos’è l’area ISCED? 

L’area ISCED si definisce come “International Standard Classification of Education”. Pertanto, ogni area 
disciplinare è determinata da un codice riconosciuto a livello internazionale, che ne permette l’identificazione 
in ogni università estera. L’area ISCED è specificata nell’accordo bilaterale tra UniTo e l’Ateneo Partner. 

 

• Come posso sapere a che Dipartimento afferisco?  

Per capire a che dipartimento si afferisce, ai fini del Bando Erasmus+, è possibile consultare nella sezione 
“documenti” la tabella di Corsi di Studio, Dipartimenti e Scuole per l’anno 2023/2024; oppure puoi consultare 
la tabella che trovi qui. 

 

•  Dove trovo le informazioni per le mete che ho scelto? 

Si possono trovare informazioni relative alle mete consultando i siti delle università estere, il motore di 
ricerca di UniTo per le destinazioni attive per l’anno 2023/2024 oppure si possono chiedere informazioni ai 
propri Referenti dell’accordo. 

 

• Posso selezionare una meta diversa dal mio Dipartimento di afferenza?  

Sì, è possibile candidarsi per mete di altri Dipartimenti, purchè siano all’interno della Scuola di Scienze della 
Natura. nella domanda di candidatura deve essere fornita una “motivazione dettagliata logica” e verificare 
che l’area ISCED sia comunque corrispondente al proprio percorso disciplinare. Si consiglia inoltre di prestare 
attenzione alle DESTINAZIONI RISERVATE e ai CASI PARTICOLARI specificati nell’Allegato I. Infine, è 
importante segnalare che il punteggio aggiuntivo della propria candidatura sarà leggermente inferiore al 
punteggio di candidate/i del Dipartimento proponente, come descritto nell’Allegato I della Scuola di Scienze 
della Natura. 

 

• Cosa sono le destinazioni riservate?  

Le destinazioni riservate sono destinazioni in cui nel campo “note” viene specificata la possibilità di priorità 
o riserva di assegnazione per determinati Corsi di Studio e/o programmi di mobilità strutturata. 

 

• Cosa sono i casi particolari? 

I casi particolari si possono controllare nell’Allegato I e sono inerenti a Corsi di Studio che ricadono in 
particolari casistiche per la partecipazione al Bando. 

 

• Cosa significano UG, PG e D? 

Sono denominazioni che indicano il livello del corso di studi:  

- UG: under graduate. Indica una meta riservata per student* di Triennale 

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/bando-erasmus-studio
https://www.unito.it/sites/default/files/allegati/08-07-2014/struttura_organizzativa_ateneo_unito.pdf
https://esse3.unito.it/mobility/MOAccIntRicAreaPubbForm.do
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/allegato1_bando_erasmus_studio_2023.pdf
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- PG: post graduate. Indica una meta riservata per student* di Magistrale 
- D: PhD. Indica una meta riservata per Dottorand*.  

La mancata corrispondenza tra il livello del corso di studi della meta selezionata e il proprio comporta 
l’esclusione della candidatura (esempio: un* student* di magistrale che seleziona una meta UG). 

 

• Se sono un* laureand*, che tipo di destinazione devo selezionare nella candidatura? 

Student* del terzo anno di laurea Triennale che prevedono di laurearsi prima della partenza e quindi 
intendono svolgere l’Erasmus durante la laurea Magistrale, devono selezionare una destinazione PG. 
ATTENZIONE: per student* che intendono iscriversi ad un corso di primo anno di Laurea Magistrale a numero 
chiuso, potranno partire solo una volta immatricolat*; ciò significa che tendenzialmente potranno partire 
solo nel secondo semestre e, quindi, di tenere a mente questa possibilità nella scelta destinazioni che 
presentano mensilità coerenti con l’anno accademico.  

 

• Se sono un* student* di laurea magistrale a ciclo unico, che tipo di destinazione devo selezionare 

nella candidatura?  

In base all’anno di corso, puoi selezionare differenti livelli. Se prevedi di effettuare una mobilità in 2° o 3° 
anno di corso, potrai candidarti per una meta UG. Se prevedi di effettuare una mobilità in 4° o 5° anno di 
corso, potrai candidarti per una meta PG. 

 

• Posso scegliere meno di tre mete? 

Come specificato nell’Articolo 8.1 del Bando, la scelta di tre destinazioni NON è obbligatoria, ma consigliata 
(è più probabile ottenere un posto in graduatoria, avendo più mete a disposizione). 

 

• Cosa significa che ho 12 mesi di mobilità Erasmus+ disponibili? 

Per ogni ciclo di studi puoi svolgere 12 mesi di mobilità Erasmus+: ad esempio, se durante la triennale si è già 
svolta una mobilità Erasmus+ di 5 mesi, ne rimangono ancora 7 disponibili entro la fine del ciclo di studi.  

 

• Che differenza c’è tra il/la referente dell’accordo e il/la Responsabile didattico per la mobilità 

internazionale del Corso di Studio? 

La persona indicata come referente dell’accordo è la persona che ha gestito l’accordo tra l’Università di 
Torino e l’Università estera, ed è indicata/o all’interno del motore di ricerca delle destinazioni attive. Il/La 
Responsabile didattico per la mobilità internazionale del Cds è il/la docente che si occuperà di stabilire il 
contenuto formativo della mobilità, in caso di selezione al Bando Erasmus+ per Studio.  

 

https://www.unito.it/sites/default/files/bando_erasmus_2023_2024.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/responsabili_didattici_mobilita_internaz_cds.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/responsabili_didattici_mobilita_internaz_cds.pdf
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• Sono un* dottorand*. Se vengo selezionat*, posso aderire sia al contributo Erasmus+ sia alla 

maggiorazione di borsa per periodo all’estero? 

Sì, non c’è conflitto di interessi tra la maggiorazione di borsa e il contributo Erasmus+. Se ricevi altre forme 

contributive, diverse dalla maggiorazione di borsa, per svolgere la tua mobilità Erasmus+ ti consigliamo di 

verificare che non ci siano conflitti fra le due forme di contribuzione prima della candidatura o prima della 
partenza. 
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COME CANDIDARSI: COMPILAZIONE DOMANDA 

• Quanto tempo devo dedicare alla compilazione della domanda di candidatura? 

Per compilare la domanda di iscrizione e ricontrollare eventuali errori prima della conferma, ti consigliamo 
di prendere almeno mezz’ora del tuo tempo. Ti consigliamo inoltre di preparare prima su un foglio a parte la 
descrizione della tua motivazione e del progetto formativo, così da avere il testo già pronto al momento della 
candidatura effettiva. 

 

• Che differenza c’è tra nomination e application? 

Nomination indica il processo che avvia UniTo nel momento in cui comunica all’Ateneo partner i nomi delle 
persone selezionate al Bando Erasmus+ e che hanno accettato di svolgere effettivamente la mobilità. 
L’application, invece, è il processo di iscrizione che i candidat* vincitori/trici dovranno avviare presso l’Ateneo 
partner dopo aver ricevuto la mail di nomination.  

 

• Al momento della domanda, devo caricare il mio ISEE? 

No, se hai già dichiarato il tuo ISEE, l’Ateneo raccoglierà il dato direttamente dall’INPS. Ti consigliamo sempre 
di leggere attentamente l’Articolo 7.4 del Bando per conoscere in quale casistica rientri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unito.it/sites/default/files/bando_erasmus_2023_2024.pdf
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COME CANDIDARSI: MOTIVAZIONE 

• Cosa vuol dire “motivazione dettagliata e logica”? 

La motivazione, da indicare nel campo “dichiarazioni aggiuntive” deve essere volta a chiarire alla 
Commissione di selezione la compatibilità della persona candidata con la meta scelta. Pertanto, la necessità 
di una motivazione ben descritta, in modo dettagliato e ordinato logicamente, consente alla Commissione di 
selezione di comprendere la coerenza della meta scelta con la carriera universitaria di ogni singola/o 
candidata/o. Ti consigliamo inoltre di indicare, laddove possibile, anche qualche insegnamento offerto dalla 
sede estera corrispondente o simile agli insegnamenti previsti dal tuo piano carriera.  

 

• Cosa sono gli ECTS?  

Gli ECTS, European Credit Transfer System, permettono il riconoscimento delle attività formative e dei titoli 
di studio conseguiti all’estero. È possibile equipararli ai CFU. Per Ulteriori informazioni: 
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/tabelle-ects 

 

• Cosa significa “obiettivi dello scambio”?  

Gli obiettivi dello scambio, da indicare nella motivazione, sono richiesti dalla Commissione di selezione per 
poter valutare le prospettive de* candidat* e le sue intenzioni nel momento in cui intraprende un progetto 
di mobilità estera.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/tabelle-ects
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COME CANDIDARSI: REQUISITI LINGUISTICI 

• Che differenza c’è tra attestato e certificazione?  

Un certificato è una dichiarazione di conoscenza rilasciata da un ente qualificato e riconosciuto a livello 
internazionale, come ad esempio lo IELTS o il Cambridge English. L’attestato, invece, viene rilasciato da enti 
locali che hanno competenze linguistiche, come ad esempio il Centro Linguistico di Ateneo (CLA).  

 

• Cos’è il livello di lingua “Europass”? 

Il livello di lingua Europass è un livello stabilito dal Quadro Comune di riferimento per la conoscenza delle 
lingue (QCER o CEFR), i cui livelli di competenza sono utilizzati e riconosciuti in tutta Europa e anche in altri 
Paesi.  

 

• Che cosa succede se non ho certificazioni linguistiche?  

Se non possiedi certificazioni linguistiche il punteggio addizionale per le competenze linguistiche sarà 
semplicemente minore di 15. Ovviamente, se ti candidi per una meta che richiede una certificazione 
linguistica e non sarai poi in grado di presentare tale certificazione alla sede nel momento dell’application, la 
tua mobilità sarà annullata. Ti consigliamo quindi di candidarti a mete che richiedono la certificazione 
linguistica solo se ne sei in possesso. 

 

• Posso caricare la certificazione linguistica dopo aver presentato la candidatura?  

No, una volta chiusa la domanda di candidatura non è possibile modificarla, annullarla o inserire ulteriore 
documentazione. 

 

• Che differenza c’è tra “note” e “dichiarazioni aggiuntive”? 

Al momento della candidatura ci saranno, due sezioni da compilare: le note e le dichiarazioni aggiuntive. 
Nelle note va indicato tutto ciò che concerne le competenze linguistiche, i soggiorni all’estero, le eventuali 
esperienze professionali avute e se si è madrelingua della lingua di destinazione. La sezione “dichiarazioni 
aggiuntive” è dedicata, invece, alla motivazione e agli obiettivi formativi.  

ATTENZIONE: il campo Note della domanda di candidatura NON deve essere confuso con i campi note che si 
trovano al momento della ricerca della destinazione e per indicare eventuali requisiti particolari o altro.  
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• Dove posso vedere le informazioni relative ai requisiti linguistici? 

Al momento della ricerca della destinazione, nella tabella relativa ad ogni meta, sono indicati nei campi 
“note” o nei campi “additional requirements” i requisiti linguistici richiesti. 

 

• Cosa vuol dire “certificazione allegata coerente”? 

Per “certificazione allegata coerente” si intende una certificazione linguistica che sia relativa alla lingua del 
Paese o alla lingua veicolare della meta selezionata. Se si sceglie ad esempio di andare in Portogallo e le 
lingue richieste dall’Ateneo partner sono portoghese ed inglese, caricare una certificazione di spagnolo 
risulterebbe incoerente.  

 

• Se non è espressamente richiesto un certificato, lo devo caricare comunque? 

Anche se la certificazione linguistica può risultare non vincolante, è sempre meglio allegarla se la si possiede, 
poiché comporta un maggiore numero di punti addizionali.  

 

 

• Devo caricare una certificazione anche se sono madrelingua?  

La competenza linguistica da madrelingua va specificata nel campo “Note” della meta selezionata. Non è 
necessario possedere un certificato di lingua in sede di candidatura. Tuttavia, segnaliamo che in alcuni casi, 
gli Atenei partner posso richiedere in fase di application una certificazione anche per chi è madrelingua.  
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COME CANDIDARSI: CALCOLO PUNTEGGIO 
 

• Come viene calcolato il mio punteggio? Dove trovo le informazioni relative?  
Il calcolo del punteggio si compone generalmente di due parti: punteggio di merito e punteggio addizionale.  
Le informazioni riguardanti il calcolo del punteggio di merito sono specificate nell’Articolo 9.1 del Bando; 
mentre il calcolo del punteggio addizionale è descritto nell’Allegato I della Scuola di Scienze della Natura. Si 
consiglia di prestare massima attenzione al calcolo del punteggio, poiché ogni struttura prevede diversi criteri 
per il punteggio addizionale. 

 

• Se sono iscritto al primo anno di Laurea Magistrale, come viene calcolato il mio punteggio? 

In questo caso, il punteggio di merito si baserà sul voto di laurea, fino ad un massimo di 70 punti, mentre il 
punteggio addizionale, su un massimo di 30 punti sarà suddiviso in:  

- Massimo 15/30 per la motivazione 
- Massimo 15/30 per le competenze linguistiche. 

Si consiglia di consultare l’Allegato I per maggiori informazioni.  

 

• Se sono iscritto al primo anno di Laurea Triennale, come viene calcolato il mio punteggio? 

In questo caso, saranno assegnati fino ad un massimo di 100 punti così suddivisi: 

- Massimo 30/100 sulla base del voto di Diploma di Scuola Secondaria 
- Massimo 40/100 per la motivazione 
- Massimo 30/100 per le competenze linguistiche 

Si consiglia di consultare l’Allegato I per maggiori informazioni.  

 

• Se sono al primo anno di Laurea Magistrale a ciclo unico, come viene calcolato il mio punteggio? 

Si rimanda alla domanda precedente.  

 

• Se sono un dottorand* come viene calcolato il mio punteggio? 
 
In questo caso, il punteggio di merito si baserà sul voto di laurea Magistrale, mentre il punteggio addizionale, 
su un massimo di 30 punti, sarà diviso in:  

- Massimo 10/30 per motivazione e obiettivi formativi (da indicare nella sezione “dichiarazioni 
aggiuntive”). 

- Massimo 10/30 per conoscenze linguistiche e soggiorni effettuati all’estero (da indicare nella sezione 
“note”). 

- Massimo 10/30 per esperienza professionale acquisita in Italia o all’estero ed eventuali altre 
esperienze nel quadro della vita associativa, sportiva e culturale (da indicare nella sezione “note”). 

https://www.unito.it/sites/default/files/bando_erasmus_2023_2024.pdf
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
https://www.unito.it/sites/default/files/allegato1_bando_erasmus_studio_2023.pdf
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Si consiglia di consultare l’Allegato 1 per maggiori informazioni.  

 
 

  

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

• Cosa devo fare se vinco la borsa?  

Se in graduatoria definitiva risulti vincitrice o vincitore, avrai 5 giorni solari di tempo per accettare o rifiutare 
la borsa.  

 

• Cosa significa “stato idoneo”? 

Significa che sei idone* alla selezione, ma non hai vinto la borsa di studio. In questo caso non disperare e 
attendi la fase di ripescaggio della seconda graduatoria.  

 

• Se vinco la borsa, devo pagare la tassa UniTo? 

Sì, per l’anno accademico di mobilità dovrai comunque pagare le tasse di iscrizione all’Università di Torino 
come da Regolamento Tasse e Contributi.  

 

• Posso rinunciare alla mobilità dopo aver accettato? 

Sì, è possibile, in circostanze di forza maggiore o di gravi impedimenti, rinunciare alla mobilità dopo 
l’accettazione. La rinuncia all’ultimo momento, però, significa che il posto assegnato rimarrà scoperto e che 
nessun’altra persona potrà partire al posto di chi ha rinunciato. È quindi caldamente consigliato di accettare 
la borsa solo se si è abbastanza sicur* di partire, per non togliere la possibilità a qualcun altr* idone* in 
graduatoria.  

 

 

  

https://www.unito.it/didattica/tasse
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CONTATTI  

• A chi chiedere informazioni?  

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere a:  

- Servizi di Internazionalizzazione del Polo di scienze della natura: international.sciences@unito.it, 
Google meet: prenota un appuntamento 

- Sezione UNITA e Mobilità Internazionale - Direzione Innovazione e Internazionalizzazione: 
internationalexchange@unito.it 

- Ai propri referenti dell’accordo e ai Delegati per la mobilità Internazionale del Dipartimento.  

 

 

 

https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUdyVVlwMkpWblplfGRlZmF1bHR8MDJmODEyOWI2N2U1NjU5Y2VjNWY1ZjZiYzZiNmVkZDE
mailto:internationalexchange@unito.it
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