
 

     
 
 
ERASMUS  Mobilità studenti ai fini di studio 
 
Informazioni utili  

 

 
Il Programma d’azione comunitaria nel campo dell’apprendimento permanente, o Lifelong 

Learning Programme (LLP), è stato istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio il 

15 novembre 2006 (GU L327) e riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea 

nell’ambito dell’istruzione e della formazione dal 2007 al 2013. 

ERASMUS permette agli studenti di intraprendere un periodo di studio riconosciuto in una Università 

partner in uno dei 27 Stati membri dell'Unione europea: 

 

 
I paesi dello Spazio economico europeo (SEE): 

 

 

La Turchia, in quanto paese candidato, nei cui confronti si applica una procedura di preadesione: 



 
 

Nuovi Paesi dal 2011 : 

 CROAZIA         C O N F E D E R A Z I O N E SVIZZERA 

 

Lo scopo principale è quello di consentire ai giovani universitari di ampliare la conoscenza delle culture 

degli altri Paesi europei, di affrontare gli studi con una più completa visione di tradizioni diverse da 

quelle del proprio Paese e di migliorare o approfondire la conoscenza di una lingua straniera. 

 

Gli studenti che partecipano ad un programma di studio formalmente costituito presso una delle 

Università partner vengono considerati "studenti ERASMUS" se sono rispettate le seguenti condizioni: 

- Gli studenti sono cittadini europei o dei Paesi SEE; 

- Gli studenti sono cittadini di altri Paesi purché residenti permanenti in Italia; 

- Gli studenti sono persone registrate come apolidi o come rifugiati politici in Italia; 

- Le Università hanno firmato un accordo sull'invio reciproco di un certo numero di studenti per l' 

anno accademico successivo; 

- Il periodo di studio effettuato presso l’Università partner dovrà  avere una durata minima di tre 

mesi e una durata massima che non superi un anno; 

- Il periodo di studio all’estero dovrà costituire una parte integrante del programma di studio 

dell’Università di partenza. 

- Il periodo di studio all'estero dovrà  avere un pieno riconoscimento accademico. 

Nel quadro della mobilità degli studenti nel programma ERASMUS,  il pieno riconoscimento 

accademico del periodo di studio all’estero si configura nel fatto che l'Università è disposta a riconoscere 

che suddetto periodo (compresi gli esami e le altre forme di valutazione)  corrispondente e sostitutivo di un 

periodo analogo di studio (similmente compresi gli esami e altre forme di valutazione) presso l'Università di 

partenza, anche se i contenuti degli insegnamenti risultano diversi. 

Le Università partecipanti e gli studenti devono aver definito di comune accordo il programma di 

studio precedentemente alla partenza degli studenti e gli studenti stessi devono essere informati per 

iscritto sul contenuto degli accordi. 

Si consiglia agli studenti interessati di chiedere informazioni ai docenti responsabili su: 

- i criteri di selezione; 

- il contenuto dei programmi; 

- i corsi da seguire; 

- gli esami da sostenere all'estero ed il loro possibile riconoscimento. 

Per gli adempimenti amministrativi (compilazione modulo di domanda, durata del soggiorno, contatti 

con le Università di destinazione per la registrazione e la ricerca dell'alloggio, entità della borsa e 

liquidazione, ecc.) rivolgersi direttamente all’Ufficio Relazioni Internazionali, 3° Polifunzionale di Via 

F. De Sanctis, Campobasso, oppure tramite e-mail agli indirizzi: relazint@unimol.it; 

mdipaolo@unimol.it. 
 

Al termine del periodo di studio all'estero l'Università ospitante dovrà  fornire agli studenti e 

all'Università del Molise un certificato che confermi che il programma concordato è stato svolto ed un 

documento attestante i risultati ottenuti. 

 

Non devono essere applicate agli studenti tasse di iscrizione universitaria presso le sedi ospitanti (fanno 

eccezione richieste di piccoli contributi per coprire spese di stampa di documenti e dispense) e devono 

essere mantenute agli studenti le facilitazioni e le borse di studio cui hanno diritto nel loro Paese; allo 

stesso modo, l'Università del Molise continuerà a richiedere il pagamento delle tasse di iscrizione agli 

studenti che partono per un periodo di mobilità all'estero. 

 

Gli studenti devono essere iscritti ad un corso formale di studi di livello universitario, riconosciuto 



sulla base delle regolamentazioni di ciascuno degli Stati membri, che conduca a una laurea, a una laurea 

specialistica/magistrale e comunque fino al livello di dottorato incluso. Gli studenti non devono essere 

iscritti oltre il secondo anno fuori corso.  

Qualora il piano di studi “Erasmus” comporti variazioni al proprio piano di studi (libero o statutario), 

tali variazioni vanno presentate alla segreteria studenti secondo le scadenze stabilite. 

Il pagamento completo di sovvenzioni o prestiti agli studenti che si recano all’estero viene mantenuto. 

 

Si raccomanda agli studenti che presentano domanda di borsa Erasmus di indicare nel modulo 

di candidatura il proprio indirizzo e-mail istituzionale  (___@studenti.unimol.it) dal quale sia loro possibile 

interagire con il personale dell’Ufficio Relazioni Internazionali, in quanto NON si effettuano comunicazioni 

personali di tipo logistico o amministrativo via telefono oppure per posta ordinaria. 

 
Si ricorda infine agli studenti che la lingua nella quale i corsi vengono tenuti presso le Università 

ospitanti è quella locale o l’inglese, pertanto non costituisce motivo valido di rinuncia l’impossibilità a 

esprimersi in italiano, o, peggio ancora, la pretesa che i professori delle Istituzioni ospitanti tengano le 

proprie lezioni in italiano. Per una adeguata preparazione, si possono frequentare i corsi di  

inglese,  francese, spagnolo e tedesco che si svolgono presso il  centro linguistico di Ateneo (CLA). Per 

informazioni rivolgersi al CLA: salvia@unimol.it. 

 

Le borse di mobilità studentesca Erasmus sono gestite dalla rete delle Agenzie Nazionali designate 

dai Paesi partecipanti. L’entità delle borse varia secondo i provvedimenti presi da ciascuna Agenzia 

Nazionale. 

Le borse hanno l’obiettivo di contribuire alla copertura dei costi aggiuntivi connessi allo studio 

all’estero e non coprire i costi che normalmente gli studenti devono sostenere nella Università di 

origine. 

Per l'anno accademico 2011/2012 l'ammontare della borsa è stato stabilito in € 230 mensili. 

Si può usufruire della borsa entro un arco di 16 mesi, a partire dal 1^ giugno 2011 fino al 30 settembre 

2012. 

Si sottolinea che lo status di studente Erasmus non implica sempre l’erogazione di una borsa di mobilità 

poiché il numero di borse concesse dalle Agenzie Nazionali dipende non solo dal numero degli studenti 

in partenza che un’Università indica nella propria candidatura Erasmus alla Commissione, ma anche 

dalle disponibilità di bilancio, l’equilibrio dei flussi tra i vari Paesi e nelle aree disciplinari, nonché 

dalla disponibilità di finanziamento complementare da altre fonti. 

Importante! Contributi integrativi della borsa Erasmus vengono assegnati ogni anno sia dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca, secondo quanto stabilito dal D.M. n.198 del 23.10.2003 “Fondo per il 

sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, sia dal Consorzio Universitario del 

Molise; l’entità di tali contributi varia di anno in anno e dipende ovviamente dalla disponibilità di fondi. 

Un’ ulteriore opportunità di aumentare l’importo della borsa Erasmus è offerto dal: 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 

Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 

dicembre 1991, n. 390 

Articolo 10 

(I contributi per la mobilità internazionale degli studenti) 

1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui al presente decreto, compresi gli iscritti ai corsi di 

dottorato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di cui all’articolo 3, comma 1, e per una 

sola volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, ad una 

integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell’ambito 

di programmi promossi dall’Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione 

che sia beneficiario della borsa nell’anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il 

periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del 

proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva, salvo 



quanto previsto dall’articolo 4, comma 7. 

2. A tal fine è concessa ai borsisti dalle regioni e dalle province autonome una integrazione della borsa 

di importo minimo pari a 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all’estero, 

sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall’università italiana che promuove il programma di 

mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall’importo della integrazione concessa dalle 

regioni e dalle province autonome è dedotto l’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi 

dell’Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di 

viaggio di andata e ritorno è concesso sino all’importo di 100 euro per i paesi europei e sino 

all’importo di 500 euro per i paesi extraeuropei. 

3. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari di borsa di 

studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, nonché ai laureati coinvolti in progetti di mobilità 

nell’ambito del programma europeo Leonardo o di similari iniziative, che risultino laureati da non più 

di un anno all’inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa nell’ultimo 

anno di studi. 

4. Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell'Indicatore della situazione economica 

equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente superiori ai limiti massimi per 

la concessione dei benefici, ma non eccedente il 40 per cento di tali limiti, e che presentino i requisiti di 

merito di cui all’articolo 6, può essere concesso dalle regioni e dalla province autonome un sostegno 

finanziario alla copertura dei costi di mantenimento per l’ammontare di almeno 125 euro su base 

mensile per la durata del periodo di permanenza all’estero sino ad un massimo di dieci mesi, erogato a 

condizione che le università contribuiscano al cofinanziamento dell’onere per ulteriori 125 euro. 

5. Le regioni, le province autonome e le università definiscono autonomamente le modalità di 

erogazione dei contributi di cui al presente articolo, assicurando la loro corresponsione in parte prima 

dell’avvio del programma di mobilità. Una rata finale è erogata al termine del periodo di mobilità, 

previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma. 

6. Le regioni, le province autonome e le università offrono supporto organizzativo e logistico agli 

studenti provenienti da altri paesi nell'ambito di programmi di mobilità internazionale. Le università 

assicurano il supporto logistico ed organizzativo agli studenti italiani che si recano all’estero 

nell’ambito degli stessi programmi. Le regioni, le province autonome e le università concordano le 

modalità per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. 

Gli studenti interessati potranno rivolgersi per informazioni più dettagliate all’Ente per il Diritto alla 

Studio (E.S.U. – Via Zurlo 2/A – Campobasso o Via de Santis presso III Ed. Polifunzionale solo il 

martedì e il giovedì– www.esu.molise.it). 

 
La domanda di candidatura da parte degli studenti interessati deve essere presentata secondo le 

modalità e i tempi indicati nel bando di Erasmus, nel quale le borse sono definite per area disciplinare, 

durata e Università ospitante. I formulari per la candidatura sono reperibili sul web di Ateneo: 

www.unimol.it – Relazioni Internazionali –ERASMUS. 

Le domande vanno consegnate entro e non oltre la data di scadenza indicata sul bando. 

 

Per cause di forza maggiore è possibile interrompere il soggiorno all'estero, compilando il modulo apposito 

a giustifica del  ritorno anticipato da scaricare dalla pagina web Relazioni Internazionali –ERASMUS  e 

restituendo la parte di borsa non goduta.  

Per documentate ragioni, è possibile richiedere prolungamenti di borsa fino ad un massimo di dodici 

mesi complessivi (e cioè borsa originaria più prolungamento): l'eventuale richiesta va fatta il più presto 

possibile all’Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi del Molise tramite apposito modulo 

da scaricare dalla pagina web Relazioni Internazionali –ERASMUS  . L’autorizzazione a prolungare il periodo 

di studi all’estero non necessariamente coincide con l’erogazione dei relativi fondi, in quanto gli stessi non 

sono sempre disponibili.  

In caso, invece,  di rinuncia della borsa si prega di darne tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio 

Relazioni Internazionali e al docente responsabile. Ciò permetterà di riassegnare eventualmente la borsa, 

ma soprattutto di informare l'Università ospitante sul mancato arrivo dello studente. Una rinuncia non 



adeguatamente motivata preclude successive candidature al programma Erasmus. 

Per ritirare il finanziamento, lo studente deve presentarsi almeno un mese prima della partenza 

all’Ufficio Relazioni Internazionali, per espletare le procedure relative alla liquidazione della borsa. 

Si noti che l'effettivo godimento della borsa deve essere certificato al ritorno da una dichiarazione 

della Università ospitante da cui risulti il periodo di studio effettivamente svolto all'estero. 

 

CORSI INTENSIVI DI PREPARAZIONE LINGUISTICA 

Per il 2011/2012 sono in programma corsi intensivi di preparazione linguistica (EILC) nei seguenti 

paesi: Belgio (Comunità fiamminga), Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Islanda, 

Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Svezia, Turchia e Ungheria e in Spagna limitatamente alla lingua basca, catalano-

valenziana e galiziana.  

Gli EILC potranno svolgersi sia nell’estate 2011 che nell’inverno 2012; saranno quindi previste n.2 

sessioni: 

a) Corsi che si svolgeranno nel periodo compreso tra luglio e settembre 2011 (con scadenza 30 maggio 

2011 per l’invio delle candidature alle Università straniere organizzatrici); 

b) Corsi che si svolgeranno nei mesi di gennaio e febbraio 2012 (con scadenza 30 ottobre 2011 per 

l’invio delle candidature alle Università straniere organizzatrici). 

Le candidature devono essere presentate all’Università degli Studi del Molise, la quale provvederà ad 

inviarle agli organizzatori dei corsi delle Università straniere. 

Gli studenti ammessi a partecipare agli EILC non pagheranno alcuna tassa di iscrizione e potranno 

ricevere dall’Agenzia Nazionale LLP Italia un sussidio Erasmus supplementare per la durata del corso. 

 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

Iscrizioni 

E' assolutamente necessario iscriversi all' Università degli Studi del Molise prima della partenza. Questo 

è importante anche ai fini della assicurazione. Secondo le regole di Erasmus non dovrà essere pagata 

tassa di iscrizione presso l'Università ospite. E’ altresì necessario iscriversi in qualità di studente 

Erasmus presso l’Università ospitante, rispettando le scadenze indicate dalla stessa. I formulari per 

l’iscrizione (Application Forms) sono generalmente disponibili sui siti Internet degli Atenei esteri. 

Contratto di studio (Learning Agreement) 

Una volta che lo studente ha deciso il piano di studio che prevede di seguire presso l’Università 

ospitante, elaborato con il responsabile accademico di Facoltà, occorrerà predisporre un contratto di 

studio (Learning Agreement) che sarà firmato dalle tre parti interessate, vale a dire, lo studente, il 

docente delegato di Facoltà per le relazioni internazionali dell’Università del Molise, sentito il 

responsabile del Corso di studio, e l’Università ospitante. Con tale contratto di studio il borsista 

Erasmus si impegna a seguire il programma di studi dell’Università di accoglienza considerandolo come 

una parte integrante dei suoi studi superiori. L’università del Molise garantisce allo studente che 

accorderà un pieno riconoscimento accademico alle unità di corso elencate nel contratto di studio. 

Gli studenti possono modificare il piano di studio al loro arrivo nell’Università ospitante per diverse 

ragioni: incompatibilità di orari, inadeguatezza dei corsi scelti, ecc. 

Le modifiche apportate al programma di studio inizialmente convenuto dovranno essere comunicate ai 

responsabili accademici e autorizzate nuovamente con la firma di un nuovo contratto di studi, pena 

l’annullamento dell’esame che si è sostenuto al di fuori del contratto stipulato. 

Il contratto di studi va compilato in triplice originale. 

Assistenza sanitaria 

La Carta Sanitaria Europea è valida in: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e 

Regno Unito - Islanda, Liechtenstein, Norvegia – e Svizzera. 

Durante il soggiorno, tale documento faciliterà l’accesso alle prestazioni sanitarie del settore pubblico, 

che saranno rese secondo le regole del Paese ospitante (ad esempio, in alcuni Stati le prestazioni 

sanitarie sono gratuite). 



Accordo finanziario 

L’erogazione della borsa di mobilità è subordinata alla stipula di un contratto finanziario tra lo studente 

e l’Università del Molise. Si consiglia di rivolgersi, almeno un mese prima della partenza, all’Ufficio 

Relazioni Internazionali per gli adempimenti necessari. 

 

 

IMPORTANTE! 
· Durante il soggiorno all'estero si raccomanda la massima prudenza e si invita a rivolgersi per qualsiasi 

problema al responsabile accademico presso l'Università ospite oppure alla persona da questi 

appositamente indicata (tutor). 

· Si richiamano gli studenti allo spirito di Erasmus: al fine di partecipare al meglio alla vita 

dell'Università ospitante e al fine di raggiungere una ampia integrazione sociale con l'Università stessa 

ed il Paese ospitante è sconsigliabile usare il tempo del soggiorno estero in attività "estranee" a tali 

obiettivi. Ad es. prepararsi per un esame da sostenere in Italia è contro questo spirito. 

· E' assolutamente necessario, una volta terminato il soggiorno all’estero consegnare all’Ufficio 

Relazioni Internazionali: 

a) l’attestato di permanenza in qualità di Erasmus presso l’Università straniera; 

b) il /i certificato/i degli esami eventualmente sostenuti; 

c) i learning agreement, completi di firme autorizzative; 

d) la relazione individuale (allegata all’Accordo Finanziario). 

La mancata presentazione dei documenti summenzionati comporterà l'obbligo della restituzione 

dell'intero ammontare della borsa. 

· Durante il vostro soggiorno verrete in possesso di materiale informativo utile (quali bollettini di 

Facoltà o comunque programmi dei corsi, “Welcome Guides”, libretti sulle università visitate, ecc.) 

Portatecene una copia: potrà essere molto utile a noi nel consigliare i futuri studenti Erasmus. I 

programmi dei corsi saranno utilissimi invece ai vostri docenti. Grazie! 

 

 
UNIVERSITA’ EUROPEE PARTNER PER L’ANNO ACCADEMICO 2011-2012 

 

  AUSTRIA  

 

International Management Centre Krems 

www.imc-krems.ac.at 

Studi Economici, Management 

 

Fachhochschule-Studiengang für Turism Modul - 

Wien 

www.fh-modul.at 

Turismo 

 

Pädagogische Hochschule Wien 

www.phwien.ac.at/ 

Scienze della Formazione Primaria 

 

Pädagogische Akademie des Bundes in der 

Steiermark – Graz 

www.phgraz.at 

Scienze della Formazione Primaria 

 

Pädagogische Hochschule Kärnten 

www.ph-kaernten.ac.at/ 

Scienze della Formazione Primaria 

 



Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems 

www.kphvie.at/ 

Scienze della Formazione Primaria 

 

Karl-Franzens-Universitaet Graz 

www.kfunigraz.ac.at/ 

Sociologia, Relazioni Interculturali 

 

 BELGIO 

Haute Ecole Charlemagne 

www.hecharlemagne.be 

Scienze della Formazione Primaria, Turismo, Scienze 

Agrarie, Scienze Naturali 

 

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 

www.katho.be 

Scienze della Formazione Primaria, Scienze Sociali 

 

Hogeschool Gent 

www.hogent.be/ 

Scienze della Formazione Primaria, Dietistica, 

Infermieristica 

 

Erasmushogeschool Brussel 

www.ehb.be 

Scienze della Comunicazione 

 

Katholieke Universiteit Leuven 

www.kuleuven.be/ 

Scienze Agrarie, Tecnologie Alimentari, Biologia 

Molecolare 

 

Vrije Universiteit Brussel 

www.vub.ac.be/ 

Scienze Motorie, Scienze Sociali 

 

Ghent University 

www.ugent.be/en 

Lingue, Scienze Filologiche 

 

  CIPRO 

University of Nicosia 

www.unic.ac.cy 

Scienze della Comunicazione 

 

 CROAZIA 

University of Zadar 

www.unizd.hr/ 

Scienze Umane, Patrimonio culturale 

 

 DANIMARCA 

University of Copenhagen 

www.ku.dk/english/ 

Scienze Agrarie, Tecnologie Alimentari 

 

 FINLANDIA 

Central Ostrobothnia Polytechnic 

www.cop.fi 



Scienze Sociali, Turismo 

 

 FRANCIA  

Université Montesquieu-Bordeaux IV 

www.u-bordeaux4.fr 

Economia 

 

Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand 

www.univ-bpclermont.fr 

Turismo 

 

Groupe Sup de Co La Rochelle 

www.esc-larochelle.fr 

Economia, Turismo 

 

Université de Rennes 

www.univ-rennes1.fr 

Scienze Politiche, Giurisprudenza 

 

I.F.I. Institute de Formation Internationale – Rouen 

www.ifi-rouen.fr 

Studi Economici, Management 

 

Université d’Artois 

www.univ-artois.fr 

Patrimonio Culturale, Storia, Filosofia 

 

Université de Franche-Comté 

www.univ-fcomte.fr 

Economia 

 

Université de Bretagne-Sud 

www.univ-ubs.fr 

Patrimonio Culturale 

 

Université d’Orléans 

www.univ-orleans.fr/ 

Biologia 

 

Université d’Auvergne 

www.u-clermont1.fr/ 

Giurisprudenza 

 

Rouen Business School 

www.rouenbs.fr/ 

Economia 

 

 GERMANIA 

Universitat Hamburg 

www.uni-hamburg.de/ 

Scienze Forestali, Management, Economia 

 

Padagogische Hochschule Weingarten 

www.ph-weingarten.de 

Scienze della Formazione Primaria 



Universitat Augsburg 

www.uni-augsburg.de 

Scienze della Comunicazione, Linguistica 

 

Universitat Duesseldorf 

www.uni-duesseldorf.de 

Scienze Umane 

 

Phillips-Universitat Marburg 

www.uni-marburg.de/ 

Archeologia 

 

Universitat Heidelberg 

www.uni-heidelberg.de/ 

Scienze Umane 

 

 GRECIA  

University of Thessaly 

www.uth.gr/en/ 

Scienze Agrarie 

 

 IRLANDA 

Letterkenny Institute of Technology 

www.lyit.ie 

Economia 

 

 LETTONIA 

University of Latvia – Riga 

www.lu.lv 

Economia 

 

Stockolm School of Economics in Riga 

www.sseriga.edu.lv 

Economia 

 

 LITUANIA 

Lietuvos Kuno Kulturos Akademija 

www.lkka.lt 

Scienze Motorie 

 

 POLONIA 

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 

www.awf.edu.pl 

Scienze Motorie 

 

Krakowska Szkola Wyzsza “Andrzej Frycz 

Modrzewski” 

www.ksw.edu.pl 

Scienze Sociali, Scienze Politiche, Turismo 

 

University of Technology and Agricolture in 

Bydgoszcz 

www.atr.bydgoszcz.pl 

Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

 

University of Poznan 

www.amu.edu.pl 



Scienze della Formazione Primaria 

 

Akademia Rolnicza Lublinie 

www.ar.lublin.pl 

Tecnologie Alimentari, Produzioni Animali, Scienze 

Agrarie 

 

University of Szczecin 

www.us.szc.pl/uk/ 

Lingue e Filologia, Lettere 

 

University of Warsaw 

www.uw.edu.pl/en/ 

Lettere 

 

 PORTOGALLO 

Universidade do Minho 

www.uminho.pt 

Ingegneria Civile 

 

Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro 

www.utad.pt 

Scienze Motorie, Scienze Agrarie 

 

Instituto Politecnico de Bragança 

www.ipb.pt 

Studi economici, Management 

 

Universidade do Algarve 

www.ualg.pt 

Scienze della Comunicazione 

 

Universidade de Lisboa 

www.isa.utl.pt 

Scienze Agrarie 

 

Instituto Politecnico de Leiria 

www.ipleiria.pt 

Scienze della Formazione Primaria, Scienze Sociali 

 

Instituto Politecnico de Beja 

www.ipbeja.pt 

Scienze Agrarie 

 

• Universidade de Coimbra 

www.uc.pt/ 

Chimica 

 

• Instituto Politecnico de Coimbra 

www.esec.pt 

Scienze della Comunicazione, Scienze della 

Formazione Primaria, Studi economici, 

Management 

 



 REGNO UNITO 

University of Salford 

www.salford.ac.uk 

Scienze Politiche 

 

 ROMANIA 

Valahia University of Targoviste 

www.valahia.ro 

Scienze Agrarie 

 

University of Agricultural Sciences and Veterinary 

Medicine-Iasi 

www.univagro-iasi.ro/ 

Scienze Agrarie, Scienze del Suolo 

 

University of Agricultural Sciences and Veterinary 

Medicine Cluj-Napoca 

www.usamvcluj.ro/ 

Scienze dell’Alimentazione 

 

University of Craiova 

www.ucv.ro/en 

Scienze Agrarie, Scienze Forestali 

 

 SLOVACCHIA 

Slovak University of Agriculture in Nitra 

www.uniag.sk/english/english.htm 

Tecnologie Alimentari, Produzioni Animali 

 

 SLOVENIA 

University of Ljubljana 

http://www.uni-lj.si/ 

Ingegneria 

 

 SPAGNA 

Universidad de Lleida 

www.udl.es 

Scienze Forestali, Scienze Ambientali, Scienze Sociali 

 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

www.ulpgc.es 

Giurisprudenza, Turismo 

 

Universidad de Extremadura 

www.unex.es 

Giurisprudenza, Economia 

 

Universidad Autonoma de Madrid 

www.uam.es 

Scienze della Formazione Primaria 

 

 Universidad de Cordoba 

www.uco.es 

Scienze agrarie, Scienze Forestali 

 

Universidad de Granada 

www.ugr.es 



Giurisprudenza, Geografia 

 

Universitat de Girona 

www.udg.edu 

Scienze Sociali 

 

Universitat de Valencia 

www.uv.es 

Dietistica 

 

Universidad de Castilla La Mancha 

www.uclm.es 

Scienze Ambientali, Scienze Umane, Informatica 

 

Universidad Politecnica – ETSIA Madrid 

www.etsia.upm.es 

Produzioni Animali, Scienze Forestali 

 

Universidad de Vigo 

www.uvigo.es 

Scienze della Comunicazione, Scienze della 

Formazione Primaria, Scienze Motorie, Turismo, 

Biologia 

 

Universidad Europea de Madrid 

www.uem.es 

Scienze Motorie, Infermieristica 

 

Universidad de Jaen 

www.ujaen.es 

Scienze della Formazione Primaria 

 

Universidad de Leon 

www.unileon.es 

Scienze Biologiche, Informatica 

 

Universidad de Burgos 

www.ubu.es 

Scienze della Comunicazione 

 

Universidad Antonio de Nebrija – Madrid 

www.nebrija.es 

Turismo, Scienze della Comunicazione, Giornalismo, 

Giurisprudenza 

 

Universidad de Huelva 

www.uhu.es/ 

Studi Economici, Management, Turismo, Scienze 

Forestali 

 

Universidad de Cadiz 

www.uhu.es/ 

Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Alimentari, 



Biologia Molecolare 

 

Universidad de Sevilla 

www.us.es 

Scienze Agrarie 

 

Universidad de Santiago de Compostela 

www.usc.es 

Scienze Agrarie 

 

Universidad de la Laguna 

www.ull.es 

Turismo 

 

Universidad Catolica San Antonio de Murcia 

www.ucam.es 

Scienze Motorie 

 

Universidad de Valladolid 

www.uva.es/ 

Antropologia, Scienze Umane 

 

Universidad Europea Miguel de Cervantes - 

Valladolid 

www.ub.es 

Scienze Motorie 

 

Universidad de Murcia 

www.um.es/ 

Entomologia 

 

 TURCHIA  

Istanbul University 

www.istanbul.edu.tr 

Management 

 

Cankaya University 

www.cankaya.edu.tr/ 

Studi Economici, Management 

 

Giresun University 

www.giresun.edu.tr 

Scienze Biologiche, Scienze della Formazione 

Primaria, Informatica 

 

 UNGHERIA 

Eotvos Lorand University 

http://www.elte.hu/ 

Antropologia Culturale, Scienze Sociali 

 

 

 

 

 



IL VADEMECUM DEL QUASI-PERFETTO BORSISTA ERASMUS 

 

· Informatevi bene sulle diverse opportunità di alloggio messe a disposizione dall’Università ospitante. 

E’ pratica diffusa presso alcune Università di non prenotare l’alloggio prima dell’arrivo dello studente; 

questo vuol dire che vi dovrete adattare per i primi giorni in un albergo oppure in un ostello della 

gioventù, in attesa di trovare una sistemazione più idonea (in ogni caso, sarà l’Università ospitante a 

darvi aiuto, magari dandovi gli indirizzi di appartamenti liberi da affittare). 

· Siate più indipendenti sul piano organizzativo. Se dovete inviare richieste o messaggi diversi 

all’Università estera, via fax o posta elettronica, l’ufficio relazioni internazionali è a vostra 

disposizione, ma non per il servizio composizione e traduzione testi. 

· Contattate i responsabili accademici per le informazioni sull’Università estera, sui corsi da seguire, 

sulle convalide. A proposito di convalide, sappiate che in ogni Facoltà è stata designata una 

commissione didattica per le relazioni internazionali che vi potrà dare utili consigli. 

· Sfruttate al massimo l’esperienza di chi vi ha preceduto. Gli studenti che sono stati Erasmus prima 

di voi, hanno già sperimentato ciò che per voi è un mistero. Tuttavia, sappiate prendere con il beneficio del 

dubbio giudizi palesemente soggettivi o fuorvianti.  

· Se decidete di rinunciare alla borsa Erasmus, fatelo in tempo utile, così da permettere agli studenti in 

graduatoria di prendere il vostro posto e di organizzare per tempo il proprio soggiorno all’estero. 

· Appena avrete ottenuto la borsa Erasmus, rivolgetevi immediatamente all’ufficio relazioni 

internazionali: si eviteranno così ritardi nell’organizzazione logistica ed eventuali incomprensioni con le 

sedi estere. 

· Siate decisi sul periodo di permanenza all’estero, per evitare di organizzare due volte il vostro 

soggiorno e per non fare una magra figura con l’Università estera. 

· Se firmate un contratto per l’alloggio all’estero e decidete poi di rinviare la partenza, non pretendete 

di non pagare il periodo in cui non ne avete usufruito: un contratto è un contratto! 

· Se lasciate un posto letto disponibile nella vostra città universitaria, prima di partire verificate la 

possibilità che lo stesso venga occupato da studenti stranieri. Sarà un grande aiuto per i borsisti 

Erasmus che l’Università del Molise ospita ogni anno. 

· Fatevi rilasciare dall’Università ospitante il certificato attestante il periodo di studio svolto 

all’estero: è proprio questo certificato che giustifica dal punto di vista amministrativo la borsa Erasmus. 

· Non ritornate in sede prima che siano trascorsi almeno tre mesi, a meno che non abbiate dei motivi 

validi e gravi, altrimenti dovrete restituire l’intero ammontare della borsa Erasmus e il vostro status di 

studente Erasmus sarà annullato.  

· La borsa Erasmus non intende coprire tutte le spese che normalmente sostenete presso la vostra 

Università, ma soltanto parte dei costi aggiuntivi derivati dalla permanenza all’estero. 

· L’ufficio relazioni internazionali risponderà alle vostre richieste quando sarete all’estero, ma non 

utilizzatelo come se fosse la segreteria studenti, l’E.S.U., il Consorzio universitario o un’agenzia 

viaggi. 

· Lasciate sempre i recapiti telefonici all’estero alla vostra famiglia prima di partire, per evitare che 

genitori ed altri familiari in ansia tentino di rintracciarvi in qualsiasi modo pur di avere vostre notizie e 

soprattutto, telefonate spesso, se avete dei genitori impazienti. 

· Se non avete ottenuto una borsa per quest’anno, pazienza. Riprovateci il prossimo anno e cercate 

nel frattempo di sfruttare quanto più possibile la presenza degli studenti Erasmus ospiti presso la vostra 

Università. Sarà davvero un notevole arricchimento culturale. 

 

Settore Relazioni Internazionali 

Via F. De Sanctis – 3° Polifunzionale 

86100 Campobasso 

Tel.: +39 0874 404768/415 

Fax: +39 0874 404258 

E-mail: relazint@unimol.it; mdipaolo@unimol.it 


