
Come faccio ad accettare la borsa assegnata? 

L’accettazione va effettuata tramite i servizi online entro le scadenze pubblicate dal Settore Mobilità 

Internazionale sulla pagina dedicata. 

 

È obbligatorio accettare tutti i mesi di borsa? 

Non è obbligatorio, ma è consigliabile accettare la borsa per intero. Successivamente, dopo aver verificato 

l’offerta formativa della sede ospitante, sarà possibile sottoscrivere l’accordo per l’erogazione della borsa 

per un numero di mesi inferiore, se necessario.  

 

Ho vinto sia una borsa per studio che una per traineeship, posso accettarle entrambe? 

Si, purchè i due periodi non si sovrappongano. La somma delle due mobilità non dovrà comunque eccedere 

i 12 mesi massimi consentiti per anno accademico. 

 

Non so ancora quando partirò, che date devo inserire nell’accettazione? 

Il periodo da indicare nell’accettazione dovrebbe basarsi sulle date di inizio e fine delle lezioni, solitamente 

reperibili consultando il sito web della sede ospitante. 

 

Ho già accettato la borsa online, posso modificare la data di partenza? 

Si. Se la mobilità si svolgerà comunque nel semestre previsto, sarà sufficiente comunicare la nuova data 

all’Ufficio Mobilità Internazionale e allo sportello Erasmus di Scuola/Dipartimento. Se la mobilità si svolgerà 

in un semestre diverso si consiglia inoltre di verificare la validità di learning agreement e application form 

eventualmente già compilati. 

 

Mi è stata assegnata una sede che non era tra le mie preferenze, perché? 

Le commissioni selezionatrici, pur tenendo conto delle preferenze espresse nella domanda di candidatura, 

assegnano a ciascun vincitore la sede ritenuta più opportuna in base all’offerta formativa e alle 

competenze, anche linguistiche, già acquisite dal singolo studente. 

 

Posso cambiare la mia borsa con quella di un altro vincitore o con una rimasta libera? 

No, la sede assegnata dalla commissione è definitiva. Solo nel caso di importanti variazioni dell’offerta 

formativa, che di fatto non consentano di svolgere attività didattica, o di rifiuto della sede ospitante le 

commissioni possono valutare richieste di cambio di destinazione. 

 

Devo comunicare all’Università straniera di essere stato selezionato? 

Gli sportelli Erasmus di Scuola/Dipartimento inviano i nominativi degli studenti selezionati alle Università 

partner. Gli studenti devono completare sul sito web dell’Università ospitante le procedure di iscrizione, 

https://servizionline.unige.it/studenti/graduatorieerasmus


verificare le scadenze dell’application form, di invio del learning agreement e di eventuali altre procedure 

da completare prima della partenza. 

 

Sono uno studente non comunitario, mi servirà un visto di ingresso per partire? 

Ogni studente dovrà informarsi presso le Ambasciate/Consolati del paese di destinazione se, nel suo caso, è 

richiesto un visto di ingresso. Gli studenti non comunitari, per poter sottoscrivere l’accordo, devono inoltre 

avere un permesso di soggiorno italiano valido per l’intera durata della loro mobilità. L’Ufficio SASS fornisce 

assistenza sia nella richiesta dei visti che nel rinnovo del permesso di soggiorno. 

 

Dove trovo gli esami da sostenere all’estero e come vengono riconosciuti? 

I corsi di interesse andranno selezionati in base all’offerta formativa della sede assegnata e inseriti nel 

learning agreement, con il supporto dello sportello Erasmus di Scuola/Dipartimento. Tali esami sostenuti 

all’estero e certificati dalla sede ospitante nell’apposito Transcipt of Records, saranno riconosciuti al rientro 

dello studente. 

 

Il mio learning agreement deve essere firmato da tutti i responsabili prima della partenza? 

Si, perché solo con la firma del responsabile dell’Università di Genova e l’approvazione della sede ospitante 

lo studente è autorizzato a svolgere all’estero parte del proprio percorso didattico.  

 

Quali documenti servono per ricevere la borsa di studio? 

Oltre al learning agreement completo di tutte le autorizzazioni, è necessario sottoscrivere presso l’Ufficio 

Mobilità Internazionale l’accordo per la mobilità di studio, scaricabile dai servizi online. 

 

Quali documenti servono per sottoscrivere l’accordo? 

 Learning agreement completo; 

 Ricevuta rilasciata dal Settore compensi per lavoro autonomo e altri emolumenti; 

 Due copie dell’Accordo per la Mobilità di studio non ancora compilate; 

 Copia del documento “Iniziative di mobilità internazionale di Ateneo -vademecum per i 

partecipanti”, scaricabile dai servizi online; 

 copia del permesso di soggiorno in Italia in corso di validità, solo per gli studenti con cittadinanza 

non comunitaria. 

 

Quando riceverò le credenziali per accedere al test OLS? 

La tempistica di invio delle credenziali all’indirizzo e-mail istituzionale (matricola@studenti.unige.it) è 

variabile, ma comunque successiva alla sottoscrizione dell’accordo. 
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Cosa resta da fare dopo aver sottoscritto l’accordo? 

 Accedere alla piattaforma OLS ed effettuare il primo test obbligatorio; 

 All’inizio della mobilità inviare a coopint@unige.it il Modulo A compilato. 

 

Una volta all’estero è possibile: 

 

 Richiedere un eventuale prolungamento; 

 Effettuare eccezionali modifiche al learning agreement. 

 

È possibile iniziare la mobilità, tornare a Genova per laurearsi, e riprendere la mobilità? 

No. Il conseguimento del titolo finale chiude la carriera e quindi pone fine alla mobilità. 

 

Quali sono gli importi e come verrà erogata la borsa di studio? 

Per l’anno Accademico 2018/19 gli importi previsti sono i seguenti: 

 

Borsa della Comunità europea: 

GRUPPO 1 
(costo della vita ALTO) 
 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Regno Unito 

€ 300/ogni 30 giorni 

GRUPPO 2 
(costo della vita MEDIO) 
 

Austria, Belgio,  Cipro,  Francia, Germania, Grecia, Malta, 
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna    

€ 250/ogni 30 giorni 

GRUPPO 3 
(costo della vita BASSO) 
 

Bulgaria, Croazia, Estonia, FYROM (Ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia), Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca,  
Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria 

€ 250/ogni 30 giorni 

 

 Contributo integrativo stanziato dall’Università degli Studi di Genova/MIUR: 

ISEE - UNIVERSITA' integrazione Ateneo/MIUR Premio  per risultati 

fino a € 13.000 € 450 (ogni 30 giorni) 

 

0 / € 50 / € 150  

(ogni 30 giorni - vedi nota 1)        

fra € 13.001 e € 30.000 € 350 (ogni 30 giorni) 

superiore a € 30.000 o in mancanza di 
ISEE – Università o di ISEE - Università 
parificato € 200 (ogni 30 giorni) 

Nota 1   

Per un numero di CFU curriculari minore a 2 CFU ogni 30 giorni: premio nullo     

Per un numero di CFU curriculari maggiore o uguale a 2 CFU e minore di 4 CFU ogni 30 giorni: premio di € 50 ogni 30 giorni 

Per un numero di CFU curriculari maggiore o uguale a 4 CFU ogni 30 giorni: premio di € 150 ogni 30 giorni 

 

(L’integrazione di Ateneo è INCOMPATIBILE con la borsa ALFA (ex ARSEL Liguria) per la mobilità.) 
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Le borse vengono erogate: 

Prima della partenza:  

Il contributo integrativo Università/MIUR, determinato in base al reddito dello studente, sarà erogato per il 

50% dopo la sottoscrizione dell’accordo di mobilità e a dato ISEE confermato. Il restante 50 %, se spettante, 

al rientro dello studente. 

All’inizio della mobilità: 

Il contributo comunitario sarà erogato per l’80% all’inizio della mobilità, a seguito dell’invio del modulo A. Il 

restante 20%, se spettante, al rientro dello studente. 

Al rientro dello studente: 

Il saldo di entrambi i contributi verrà erogato solo a completamento delle procedure di rientro (consegna 

del certificate of attendance, test OLS finale e compilazione di EU Survey) 

I versamenti sono comunque soggetti alle tempistiche di pagamento dell’Ateneo. I contributi finali per 

ciascuno studente sono calcolati in base al numero di giorni effettivi di mobilità, indipendentemente dal 

numero di giorni indicato sull’accordo di mobilità. 

 

Test e corso OLS sono obbligatori? 

Si, i test iniziale e finale sono obbligatori. Il corso è fortemente consigliato. Gli studenti che nel test iniziale 

hanno ottenuto il risultato C2 non devono sostenere il test finale. 

 

Cosa bisogna fare all’arrivo presso l’Università straniera? 

Immatricolarsi e inviare a coopint@unige.it il modulo A del Kit dello Studente compilato. 

 

È possibile aggiungere o sostituire esami una volta all’estero? 

Si, utilizzando la sezione During the Mobility del learning agreement, seguendo le indicazioni contenute nel 

documento “Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies” e rispettando le eventuali 

scadenze previste dalla sede ospitante. 

 

Posso prolungare il mio periodo Erasmus? 

Si, compilando il modulo B e seguendo le istruzioni pubblicate nel Kit dello Studente. 

 

Posso rientrare prima della data prevista? 

Si, fermo restando che la mobilità minima è di 90 giorni e che periodi inferiori a 3 mesi non potranno essere 

né riconosciuti né finanziati. 
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Sono alla fine della mia mobilità, cosa devo fare? 

A fine Erasmus per avere il riconoscimento accademico ed economico è necessario richiedere all’università 

ospitante la compilazione di: 

• certificate of attendance pubblicato nel Kit dello Studente; 

• transcript of records con gli esami sostenuti e i relativi voti. 

È inoltre obbligatorio sostenere il secondo test OLS. 

La consegna dei documenti finali e il sostenimento del secondo test OLS sono obbligatori per ricevere il 

saldo della borsa.  

Gli studenti che non completeranno le procedure appena descritte saranno tenuti a restituire la borsa già 

percepita. 

 

Dove devo portare i documenti di fine Erasmus? 

Il certificate of attendance va consegnato in originale all’Ufficio Mobilità Internazionale entro 30 giorni dal 

rientro. 

Il transcript of records va consegnato allo sportello Erasmus di Scuola/Dipartimento se non è già stato 

inviato dalla sede ospitante. 

 

Dove trovo le tabelle di conversione dei voti e le informazioni sul riconoscimento? 

Per 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 

Per ulteriori informazioni è necessario contattare gli sportelli Erasmus di Scuola/Dipartimento. 

Dopo aver consegnato attendance certificate e transcript of records cosa resta da fare? 

Dopo la consegna dei documenti finali gli studenti riceveranno sulla e-mail istituzionale 

(matricola@studenti.unige.it) le istruzioni per completare l’EU Survey, il report obbligatorio sulla mobilità 

appena conclusa necessario per ricevere il saldo della borsa. 

Gli studenti che non completeranno tutte le procedure sopra descritte saranno tenuti a restituire la borsa 

già percepita 
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