
Finanziamenti per borsisti Erasmus+ ai fini di traineeship a.a. 2017/2018  

 

I finanziamenti sono costituiti da:  

 

 Contributo dell’Unione Europea 

Gli studenti vincitori riceveranno una borsa comunitaria come contributo ai costi di viaggio e sussistenza durante il 

periodo all’estero. Tali finanziamenti rappresentano un incentivo per promuovere la mobilità internazionale, non 

sono, pertanto, borse di studio intese a coprire tutte le spese, bensì sono da considerare come contributo alle 

maggiori spese legate al soggiorno all’estero. 

L’assegnazione delle borse è subordinata all’approvazione da parte degli Organi Comunitari e Nazionali che regolano 

il Programma Erasmus+ e all’erogazione del finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. 

Il contributo comunitario è rapportato al costo della vita del Paese ospitante e ai mesi di effettiva permanenza 

all’estero fermo restando quanto previsto dal Bando Erasmus+ ai fini di traineeship per l’a.a. 2017/2018, nella 

sezione “Precedenti esperienze di mobilità Erasmus”. L’importo della borsa di mobilità per traineeship a.a. 

2017/2018, fissato a livello nazionale, è specificato come segue:  

GRUPPO 1                                 

(costo della vita ALTO) 

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Liechtenstein, 

Norvegia, Svezia,  Regno Unito 

€ 480/ogni 30 giorni 

GRUPPO 2                                   

(costo della vita MEDIO) 

Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna 

€ 430/ogni 30 giorni 

GRUPPO 3                                   

(costo della vita BASSO) 

Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, 

Romania, Slovacchia, FYROM (ex Repubblica Jugoslava di Macedonia) 

€ 430/ogni 30 giorni 

  

 Contributo per persone con bisogni speciali, stanziato dalla Commissione Europea. La richiesta di 

finanziamento è basata solo su costi reali. 

 Contributi integrativi da parte dell’Università di Genova: 

o Integrazione alla borsa di mobilità comunitaria 

o Premio per risultati 

ATTENZIONE : si fa presente che, ai fini del riconoscimento dei contributi integrativi universitari, gli studenti 

vincitori di borsa Erasmus per l’a.a. 2017/2018 dovranno far pervenire all’Università di Genova il modello ISEE-U (ISEE 

per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) con le modalità ed entro le scadenze stabilite 

dall’Ateneo e reperibili alla pagina web http://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/. 

 Tutti gli studenti che non possono ottenere l’ISEE-U (ad es. stranieri, italiani residenti all’estero ecc.) dovranno 

far pervenire il modello ISEE-U PARIFICATO, con le modalità  ed entro le scadenze stabilite dall’Ateneo e reperibili alla 

pagina web https://www.studenti.unige.it/tasse/iseeuparificato.   

 

N.B. Eventuali variazioni per la produzione dell’attestazione, deliberate dagli Organi Accademici per l'a.a. 2017/18, 

saranno adeguatamente portate a conoscenza degli studenti. 

http://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/
https://www.studenti.unige.it/tasse/iseeuparificato


I contributi integrativi universitari sono determinati in base a requisiti di reddito e ai mesi di effettiva permanenza 

all’estero fermo restando quanto previsto dal Bando Erasmus+ ai fini di traineeship per l’a.a. 2017/2018, nella 

sezione “Requisiti di ammissione – Precedenti esperienze di mobilità Erasmus”. Gli importi per l’a.a. 2017/2018, 

stabiliti dall’Ateneo, sono specificati come segue: 

SCHEMA RIASSUNTIVO CONTRIBUTI INTEGRATIVI UNIVERSITA' DI GENOVA 

ISEE - UNIVERSITA' integrazione Ateneo  Premio  per risultati 

fino a € 13.000 € 270 (ogni 30 giorni) 

0 / € 150 

ogni 30 giorni – (vedi nota 1) 

fra € 13.001 e € 30.000 € 120 (ogni 30 giorni) 

superiore a € 30.000 o in mancanza di ISEE  

Università o ISEE - Università parificato € 20 (ogni 30 giorni) 

Nota 1 

  Il premio di € 150 (ogni 30 giorni) viene riconosciuto a chi acquisisce un numero di CFU curriculari pari o maggiore a 2, indipendentemente 

dalla durata del soggiorno. Il premio per risultati NON viene riconosciuto a chi svolge il periodo di traineeship post-laurea. 

 

L’integrazione di Ateneo è INCOMPATIBILE con la borsa ALFA (ex ARSEL Liguria) per la mobilità. 

 

 


