
INFORMAZIONI UTILI  

Cos’è l’Erasmus? 

Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea che promuove attività di studio, formazione e tirocinio all’estero. 

Chi può partecipare? 

Gli studenti iscritti ad un corso universitario presso l'Università di Genova, compresi dottorandi e specializzandi. 

Che attività si possono svolgere durante la mobilità Erasmus ai fini di studio? 

Si possono frequentare corsi, sostenere esami e partecipare ad attività formative presso l’Ateneo ospitante. 

Si può fare attività di ricerca tesi e oltre all’attività di studio è possibile inserire nel piano di studi all’estero anche una 

complementare attività di tirocinio. 

Dove si può andare a studiare? 

L’Università di Genova ha accordi di mobilità con circa 400 Atenei Partner in oltre 30 Paesi partecipanti al programma. 

Nella domanda di candidatura gli studenti possono indicare delle preferenze tra le sedi disponibili per il loro corso di 

studi. 

Per partecipare è obbligatorio avere un certificato di conoscenza di una o più lingue straniere? 

Per partecipare al bando non è obbligatorio essere in possesso di certificati. 

Si precisa però che alcune Università partner accettano soltanto studenti in possesso di specifici certificati di lingua; 

per questo motivo è indispensabile verificare le informazioni sui siti web dei singoli atenei. 

Gli studenti con una conoscenza certificata di una o più lingue straniere ottengono valutazioni più alte in fase di 

selezione. 

Quanto può durare la mobilità? 

Da un minimo di tre mesi ad un massimo di dodici. 

Quante mobilità si possono fare? 

Gli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale della durata di due anni possono studiare all’estero per 

un massimo di dodici mesi; è possibile svolgere più mobilità fino al raggiungimento dei dodici mesi totali( es. una 

mobilità ai fini di studio di 8 mesi durante il secondo anno di iscrizione e una per tirocinio di altri 4 mesi durante il terzo 

anno). 

C’è una borsa di studio? 

Oltre al contributo dell’Unione Europea, diversificato in base al costo della vita nel Paese di destinazione, l’Università 

di Genova offre ad ogni studente vincitore una borsa di studio calcolata in base al suo reddito. Un ulteriore contributo 

è previsto in base ai crediti acquisiti durante la mobilità. Gli importi delle borse sono indicati nel bando pubblicato ogni 

anno. 

Anche l’ALFA (Agenzia Regionale per il lavoro la Formazione e l’Accreditamento) prevede benefici per gli studenti 

vincitori di borsa di mobilità (questo contributo non è compatibile con la borsa erogata dall’Ateneo). 

Come viene riconosciuta l’attività svolta all’estero? 

Ogni studente prima di partire deve avere un learning agreement, ovvero un programma di studio, approvato da 

svolgere presso l’Ateneo ospitante. I crediti inseriti nel learning agreement devono essere curriculari. 



A fine mobilità la sede estera rilascia il transcript of records, un certificato contenente l’elenco degli esami sostenuti, i 

voti e i crediti acquisiti, sulla base del quale il competente Consiglio di Corso di Studio può effettuare il riconoscimento 

e disporre l’inserimento in carriera. 

Per maggiori informazioni sul riconoscimento effettuato da Scuole/Dipartimenti consulta i seguenti link: 

http://www.scienze.unige.it/studenti/internazionalizzazione/procedure-mobilita 

http://www.medicina.unige.it/ufficio-internazionalizzazione 

http://www.difar.unige.it/index.php/it/2013-10-16-15-25-21/2013-09-26-08-17-24/studiare-all-estero.html 

http://www.economia.unige.it/studenti-erasmus-outgoing 

http://giurisprudenza.unige.it/erasmus 

http://www.dispo.unige.it/didattica/erasmus-aife 

http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?page_id=3096 

https://architettura.unige.it/ufficio_erasmus_e_relazioni_internazionali 

https://www.politecnica.unige.it/index.php/article-categories/414-erasmus-a-fini-di-studio 

Come si partecipa alla selezione? 

Nei primi mesi di ogni anno vengono pubblicati il bando e l’elenco delle destinazioni disponibili. 

 Dopo averli letti attentamente è possibile presentare domanda di candidatura online. 

Quali buoni motivi ci sono per partire? 

Erasmus+ significa +Cultura, +Formazione, +Relazioni, +CV, +Risorse. 

La possibilità di entrare in contatto con una realtà accademica diversa offre una preziosa occasione di arricchimento 

della propria carriera universitaria.  

Il confronto con studenti e docenti che affrontano materie, anche già conosciute, in modo diverso, offre la possibilità 

di affrontare gli argomenti da una nuova stimolante prospettiva. 

In fase di selezione del personale è in aumento la tendenza a prediligere i curriculum di candidati che abbiano svolto 

periodi formativi all’estero, considerati un importante valore aggiunto dalle aziende; sempre più valore è attribuito 

inoltre alle cosiddette “Soft skills”, competenze terze che si acquisiscono o si potenziano durante la mobilità, come ad 

esempio: 

 

 Autonomia Capacità di pianificare ed 

organizzare 

Spirito d’iniziativa 

Fiducia in se stessi Apprendere in maniera 

continuativa 

Capacità comunicativa 

Flessibilità/Adattabilità Conseguire obiettivi Problem Solving 

Resistenza allo stress Gestire le informazioni Team work 

  

Gli incentivi economici offerti da Unione Europea e Università di Genova costituiscono inoltre un supporto economico 

valido per tutta la durata del periodo all’estero, permettendo la mobilità di sempre più studenti.  

 


