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        ERASMUS+ 

Erasmus+ è il programma di mobilità voluto e finanziato dall’Unione 
Europea che consente agli studenti universitari di trascorrere un 
periodo di studio presso una Università di un diverso paese con un 
contributo finanziario UE e con la possibilità di seguire corsi, sostenere 
esami e di usufruire delle strutture disponibili senza pagare a questa le 
tasse di iscrizione.  
L'attività didattica (esami, tirocini) svolta in Erasmus viene poi 
riconosciuta, sia in termini di crediti che di voti, dall'Università di 
appartenenza. 

 
Il Programma Erasmus+ consente così di vivere esperienze culturali 
all'estero, di conoscere nuovi sistemi di istruzione superiore, di 
perfezionare la conoscenza di almeno un'altra lingua e di incontrare 
giovani di altri Paesi, partecipando attivamente alla costruzione di una 
Europa sempre più unita. 
 
 
 
 



 

 

 

• Be an Erasmus Student and enjoy 
this way of Life 



Come partecipare 

 

 

Per avere tutte le informazioni su come 
partecipare all’Erasmus si rimanda all’avviso di 
selezione pubblicato nella Sezione notizie sul 

sito  
http://www.unina.it/documents/11958/184427

84/01_DR_2019_0286_Avviso_Selezione_19-
20.pdf_ 

 

http://www.unina.it/didattica/opportunita-studenti/erasmus/programma
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5 motivi che ti faranno capire perché fare l’Erasmus è la scelta migliore che puoi 

intraprendere per migliorare la tua vita 

 

 

 

Ti serve una motivazione sul perché fare l’Erasmus? Tra i 5 motivi che ti spingeranno a 
partire senza dubbi o perplessità c’è sicuramente la possibilità di imparare una lingua 
straniera alla perfezione.  

1. Una volta arrivato sul posto, non lasciarti sfuggire le lezioni che normalmente le 
università mettono a disposizione per gli studenti in scambio e soprattutto cerca di uscire 
con tante persone straniere, o coinvolgere nelle tue attività persone di altre nazionalità. 

2. Valore aggiunto al curriculum 

Un periodo di permanenza e di studio all’estero è indubbiamente un valore aggiunto al tuo 
curriculum, ecco perché fare l’Erasmus è importante e utile. Fare l’Erasmus quindi ti 
permetterà di distinguerti rispetto a tutti i tuoi coetanei nel momento dell’accesso nel 
mondo del lavoro. 

Conoscere una lingua in più, dimostrare di avere spirito d’intraprendenza e capacità 
di adattamento alle situazioni più diverse e nuove sono tutte caratteristiche che andranno 
ad essere un punto a tuo favore per l’inizio della tua vita professionale, nel difficilissimo 
momento post laurea. 
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5 motivi che ti faranno capire perché fare l’Erasmus è la scelta migliore che puoi 

intraprendere per migliorare la tua vita 
 

3. Abitudine a viaggiare 
Non è una novità che il mondo del lavoro oggi è più flessibile che mai. Se volete sapere perché 
fare l’Erasmus è utile, sicuramente dovete annoverare l’abitudine a viaggiare nella lista delle 
cose che imparerete stando all’estero. Non importa se andrete a Parigi, a Valencia o a Berlino: 
con l’Erasmus l’Europa vi sembrerà molto più piccola. 
Capirete che non è poi così diverso lavorare a Roma o a Londra e, una volta usciti dall’università, 
sarete disposti a viaggiare per lavorare. Purché sia sempre una vostra scelta, per lavoro sareste 
pronti a cambiare città ogni due mesi. 
 
4. Metodo di studio diverso 
Vi potrete confrontare con studenti che hanno affrontato le vostre materie in modo diverso, 
potrete arricchirli e essere arricchiti a vostra volta. Avrete la possibilità di avvicinarvi in modo più 
pratico ai temi di studio che avete affrontato negli anni e conserverete questi insegnamenti anche 
nel prosieguo dell’università e nella vita lavorativa: lo scambio e il confronto sono sempre 
costruttivi anche se spesso difficili e problematici. 
 
5. Problem solving 
Trasferirsi per alcuni mesi in un posto dove si parla una lingua diversa, dove spesso all’inizio non si 
conosce nessuno e dove fondamentalmente bisogna “arrangiarsi”, lontano dagli amici, dai 
fidanzati e dalla famiglia, aiuta a maturare una capacità di problem solving utile in qualsiasi 
altro momento della vita. 
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Accordi del DICMaPI 

 

 

http://www.unina.it/didattica/opportunita-
studenti/erasmus/scambi-attivati 

 

 

 

Per conoscere tutti gli accordi stipulati 
dal DICMaPI si rimanda alla tabella 

pubblicata nella sezione Opportunità 
Studenti:  

http://www.unina.it/documents/11958/15753127/TABELLA DICMAPI 2018_19.pdf
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Borse di studio 

 

L Scienza ed Ingegneria dei Materiali (N50)  

E LM Ingegneria dei Materiali (M68)    36 

 

L e LM Ingegneria Chimica (N37/M55)                   37 

LM Industrial Bioengineering (P16)                           5 



Accordi DICMaPI PER BORSE ERASMUS+ 
2019/2020 

  AUSTRIA 
Università: Technische Universitaet Wien 

Promotore: Prof. Antonio Marzocchella  

Codice corso di studio: N50/M68/Dottorato 

Requisito linguistico: inglese/tedesco B1 

 

 

 

 

 



Accordi DICMaPI PER BORSE ERASMUS+ 
2019/2020 

BELGIO 

 
 Università : Katholieke Universiteit Leuven 
 Promotore: Proff. Stefano Guido e Roberto Teti 
 Codice corso di studio: M55/M68 
 Requisito linguistico: inglese/tedesco B2 
 
 
 



Accordi DICMaPI PER BORSE ERASMUS+ 
2019/2020 

FRANCIA  

 

Università: Ecole Centrale de Nantes 
Promotore: Prof.ssa Doriana Marilena D’Addona 
Codice corso di studio: N50/M68 
Requisito linguistico: inglese/francese A2 

Università: Ecole Nationale Superieure de Mechanique 

Promotore: Prof.ssa Doriana Marilena D’Addona 
Codice corso di studio: M68 
Requisito linguistico: inglese/francese B2 
 
Università: Ecole Nationale Superieure Ingenieurs de Bourges 
Promotore: Prof. Stefano Guido 
Codice corso di studio: M55 
Requisito linguistico: inglese/francese B2 
 
Università: Ecole Normale Superieure Paris-Saclay (ENS 
Paris-Saclay) 
Promotore: Prof.ssa Doriana Marilena D’Addona 
Codice corso di studio: M68/Dottorato 
Requisito linguistico: inglese/francese B2 
 

Università: Université de Nice Sophia Antipolis 
Promotore: Prof.ssa Veronica Ambrogi 
Codice corso di studio: N50/M68/Dottorato 
Requisito linguistico: inglese/francese B1 
 

 

Università: Université de Grenoble Alpes  
Promotore: Prof. Stefano Guido 
Codice corso di studio: P16 
Requisito linguistico: francese B1-B2 



Accordi DICMaPI PER BORSE ERASMUS+ 
2019/2020 

GERMANIA 
Università: Chemnitz University  
of Technology 
Promotore: Prof. ssa Doriana Marilena D’Addona 
Codice corso di studio: N50/M68/Dottorato 
Requisito linguistico: inglese/francese B2 

Università: Technische Universitaet  
Kaiserlautern 
Promotore: Prof. Giuseppe Mensitieri 
Codice corso di studio: N50/M68 
Requisito linguistico: inglese/tedesco B1 

Università: Universitaet Stuttgart 
Promotore: Prof. ssa Doriana Marilena D’Addona 
Codice corso di studio: N50/M68 
Requisito linguistico: inglese B2/tedesco B1 

Università: University of Erlangen - Nuernberg 
Promotore: Prof.ssa Doriana Marilena D’Addona 
Codice corso di studio: N50/M68 
Requisito linguistico: inglese/tedesco A2 

 



GRECIA 

Accordi DICMaPI PER BORSE ERASMUS+ 
2018/2019 

Università: Aristotelio Panepistimio Thessalonikis 
Promotore: Prof. Stefano Guido 
Corso di studio: M55 
Requisito linguistico: greco/inglese B2 

Università: National Technical University of Athens 
 Promotore: Prof. Pier Luca Maffettone 
Corso di studio: N37/M55/Dottorato 
Requisito linguistico: greco/inglese B2 
 



Accordi DICMaPI PER BORSE ERASMUS+ 
2018/2019 

NORVEGIA 

Università: Norwegian University of 
Science and Technology (NTNU) 
Promotore: Prof. Antonio Marzocchella 
Codice corso di studio: M55/Dottorato 
Requisito linguistico: inglese B2 
 



Accordi DICMaPI PER BORSE ERASMUS+ 
2018/2019 

POLONIA 

Università: Poznan University of Technology 
Promotore: Prof.ssa Doriana Marilena D’Addona 
Codice corso di studio: N50/M68/Dottorato 
Requisito linguistico: inglese B2/polacco 
 

Università:  University of Technology and 
Humanities in Radom 
Promotore: Prof.ssa Giuseppe Menistieri 
Codice corso di studio:M68 
Requisito linguistico: inglese B2/polacco 
 



Accordi DICMaPI PER BORSE ERASMUS+ 
2018/2019 

PORTOGALLO 

Università: Universidade do Porto 
Promotore: Prof.ssa Doriana Marilena D’Addona 
Codice corso di studio: M68 
Requisito linguistico: inglese/portoghese B1 
 



Accordi DICMaPI PER BORSE ERASMUS+ 
2019/2020 

REGNO UNITO 

 

Università: Loughborough University 
Promotore: Prof. Stefano Guido 
Codice corso di studio: N37/M55 
Requisito linguistico: inglese B2 
 

Università: Cranfield University 
Promotore: Prof. Piero Salatino 
Codice corso di studio: M55/Dottorato 
Requisito linguistico: IELTS 6.5 / Cambridge 
English C1 
 

Università: University College London  
Promotore: Prof. Stefano Guido 
Codice corso di studio: M55 
Requisito linguistico: IELTS 6.5 
 



Accordi DICMaPI PER BORSE ERASMUS+ 
2019/2020 

REPUBBLICA CECA 

Università: VSB-Technical University of Ostrava 
Promotore: Prof. Fabrizio Scala 
Codice corso di studio: Dottorato 
Requisito linguistico: inglese/ceco B1 
 



Accordi DICMaPI PER BORSE ERASMUS+ 
2018/2019 

REPUBBLICA DI MACEDONIA 

Università: SS. Cyril and Methodius University 
in Skopje 
Promotore: Prof.ssa Veronica Ambrogi 
Codice corso di studio: N50/M68 
Requisito linguistico: macedone/inglese B1 
 



Accordi DICMaPI PER BORSE ERASMUS+ 
2018/2019 

REPUBBLICA SLOVACCA 

Università: Slovak University of Technology 
Promotore: Prof. Stefano Guido 
Codice corso di studio: N37/M55/Dottorato 
Requisito linguistico: inglese/slovacco B1 
  



Accordi DICMaPI PER BORSE ERASMUS+ 
2018/2019 

ROMANIA 
Università: Technical University of Iasi «G. Asachi» 
Promotore: Prof. Antonio Marzocchella 
Codice corso di studio: M55 
Requisito linguistico: rumeno/inglese B1 
 



Accordi DICMaPI PER BORSE ERASMUS+ 
2018/2019 

SPAGNA  

 
Università: Universidad de Leon 
Promotore: Prof.ssa Doriana Marilena D’Addona 
Codice corso di studio: N50/M68 
Requisito linguistico: spagnolo A2/inglese B1 
 

Università: Universidad de Huelva 
Promotore: Prof. Stefano Guido 
Codice corso di studio: M68/Dottorato 
Requisito linguistico: spagnolo/inglese B1 

Università: Universidad de Oviedo 
Promotore: Prof. Stefano Guido 
Codice corso di studio: N37/M55 
Requisito linguistico: spagnolo B1 
 

Università: Un. Nacional de Ed. a Distancia 
Promotore: Prof.ssa Doriana Marilena D’Addona 
Corso di studio: M68/Dottorato 
Requisito linguistico: spagnolo B1 
 

Università: Universidad Santiago de Compostela 
Promotore: Prof. Stefano Guido 
Corso di studio: M55 
Requisito linguistico: spagnolo B1 
 
Università: Universidad de Sevilla  
Promotore: Prof. Stefano Guido 
Codice corso di studio: N37/M55 
Requisito linguistico: spagnolo B1 

Università: Universidad Politecnica de Catalunya 
Promotore: Prof. Giuseppe Mensitieri 
Codice corso di studio: N50 
Requisito linguistico: spagnolo/inglese B1 
 
Università: Universidad Rovira I Virgili  
Promotore: Proff. Veronica Ambrogi e Stefano Guido 
Codice corso di studio: M68 – N37/M55/Dottorato 
Requisito linguistico: spagnolo/catalano/inglese B1 
 



Accordi DICMaPI PER BORSE ERASMUS+ 
2018/2019 

TURCHIA 

Università: Nigde University  
Promotore: Prof. Antonio Marzocchella 
Codice corso di studio: M55 
Requisito linguistico: inglese B1 
 

Univeristà: Turkish Air Force Academy 
Promotore: Prof.ssa Valentina Lopresto 
Codice corso di studio: M68 
Requisito linguistico: inglese B2 
 



Accordi DICMaPI PER BORSE 
ERASMUS+ 2018/2019 

UNGHERIA 

Università: University of Technology and 
Economics – Budapest 
Promotore: Prof.ssa Doriana Marilena D’Addona 
Codice corso di studio: M68/Dottorato 
Requisito linguistico: inglese B2 
 



Durata della Borsa  

 
 
La durata della borsa Erasmus è stabilita nell’Avviso di 
Selezione per ciascuna destinazione e varia da un minimo di 
90 giorni (3 mesi) ad un massimo di 360 giorni (12 mesi).  
 
Il periodo è in ogni caso condizionato dalle date di inizio e fine 
dei corsi e/o delle attività presso le differenti sedi universitarie 
di destinazione. 

 
Il soggiorno di studi all'estero dovrà essere compreso tra il 1° 
giugno 2019 ed il 30 settembre 2020.  

 



Candidatura 

Presentazione della domanda 
Gli studenti che intendono partecipare alla mobilità Erasmus+ per 
studio devono consultare preventivamente l’elenco delle destinazioni 
disponibili, pubblicato nella sezione "Università partner" e il nuovo 
Regolamento per la selezione delle domande Erasmus.  
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente  tramite 
procedura informatica i cui dettagli sono riportati nel bando. 
 
Una volta che la domanda sarà stata confermata non sarà possibile 
modificarla. 
Come da bando, successivamente alla conferma della domanda, lo 
studente riceverà un’email all'indirizzo di posta istituzionale 
(nome.cognome@studenti.unina.it). 
 

mailto:nome.cognome@studenti.unina.it


SCADENZE 

• Presentazione della domanda entro le ore 
12,00 del 28/2/2019 

• Nel caso in cui si riscontri un’inesattezza nei 
dati relativi alla media dei voti e ai crediti 
conseguiti è necessario  consegnare in 
Direzione entro le ore 12,00 del 28/2/2019 
un’autocertificazione della propria carriera 
scaricando il modello reperibile alla pagina 
Erasmus del bando. 



SCADENZE 
• a partire dal 18/3/2019 la Commissione 

ERASMUS pubblicherà le graduatorie con 
l’indicazione della data in cui la Commissione 
assegnerà le borse. 

• In quella sede gli studenti consegneranno le 
schede di accettazione e si procederà anche 
allo scorrimento della graduatoria. 



          Selezione 

È possibile presentare domanda per tre sedi, in ordine di preferenza. 
 

L’assegnazione delle borse avverrà in un incontro che la Commissione 
avrà con gli studenti e si procederà secondo l’ordine di graduatoria. 
 
Si raccomanda allo studente di consultare i siti web delle Università 
partner (rivolgendo particolare attenzione all'offerta formativa) ed 
eventualmente di informarsi presso il responsabile dell’accordo delle 
destinazioni d’interesse, al fine di individuare possibili insegnamenti da 
sostenere all'estero.  
 
In un secondo momento, dopo l’uscita delle graduatorie, lo studente 
che sarà risultato assegnatario di posto Erasmus e lo avrà accettato, 
dovrà presentare il Learning Agreement consultando preventivamente 
il Responsabile dell’accordo e il Coordinatore del proprio corso di studi. 

 



Conoscenza della Lingua 

 

È indispensabile che gli studenti vincitori di borsa abbiano una buona 
conoscenza della lingua straniera nella quale saranno tenuti i corsi presso le 
università ospitanti. Tale conoscenza linguista va obbligatoriamente 
documentata attraverso:  
• certificazione rilasciata da enti e/o istituzioni internazionali (e.g. IELTS, 

TRINITY, TOEFL, DELF, DELE, ZD, ZDfB); 
• attestato di livello rilasciato dal CLA a seguito di placement test; 
• attestato di livello rilasciato dal CLA al termine dei corsi di francese, 

tedesco, spagnolo, offerti gratuitamente agli studenti vincitori di borsa 
Erasmus; 

• attestato della conoscenza linguistica rilasciato da università estere presso 
cui lo studente ha svolto un periodo di studi Erasmus. 

• Il Centro Linguistico di Ateneo, potrà rilasciare gratuitamente le 
attestazioni di lingua agli studenti che ne faranno richiesta (per le sole 
lingue INGLESE – FRANCESE – TEDESCO – SPAGNOLO). 
 



Conoscenza della Lingua 

 
L’Ateneo Federico II, con il contributo finanziario della Commissione 
Europea, organizza per gli studenti vincitori di una borsa Erasmus 
corsi di lingua gratuiti di Francese, Spagnolo e Tedesco al termine dei 
quali gli studenti potranno sostenere il test per l’attestazione di 
livello. 
I Corsi sono organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo e si svolgono 
presso strutture del Centro Storico  sono fruibili solo dopo la firma del 
contratto. 
I corsi hanno una durata di 60 ore e si tengono fra i mesi di giugno e 
settembre. Il calendario dei corsi sarà reso noto dal Centro Linguistico 
di Ateneo. 
Per maggiori informazioni: 
Centro Linguistico di Ateneo 
e-mail: cla@unina.it 
www.cla.unina.it 

 

mailto:cla@unina.it
mailto:cla@unina.it
http://www.cla.unina.it/


Requisiti di Ammissione 

 
Sono ammessi alla selezione tutti gli studenti 
regolarmente iscritti per l’anno accademico corrente ad 
un corso di studi dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II, compresi Master Universitari, Scuole di 
Specializzazione (laddove espressamente indicato negli 
accordi) e Dottorati di Ricerca.  
 
Gli studenti iscritti al I anno delle Lauree triennali e delle 
Lauree Magistrali a ciclo unico devono avere acquisito, 
all’atto della presentazione della domanda almeno 12 
CFU. 



 Contributo Finanziario 

Al fine di favorire la mobilità, la Commissione Europea eroga ogni anno contributi alle borse di 
mobilità studentesca intesi sostanzialmente ad integrare i costi del soggiorno all’estero dello 
studente. 
Il numero di borse di mobilità Erasmus finanziate con il contributo comunitario sarà determinato 
sulla base del sostegno finanziario concesso dall’Agenzia Nazionale Erasmus+. 

La quota mensile della borsa è differente secondo il paese di destinazione. La Commissione Europea 
ha suddiviso i paesi partecipanti al programma in tre gruppi in base al costo della vita:  

 

 

 

 

 

 

Gruppo 1  
Costo della vita alto 

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

 

€ 300 

Gruppo 2 
Costo della vita medio 

Austria, Belgio, Germania, Francia,  Grecia, Italia, Spagna, 
Cipro, Olanda, Portogallo, Malta 

 

€ 250 

Gruppo 3  
Costo della vita basso 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Macedonia, 

Turchia  
 

€ 250 



Contributo Finanziario 

 

 

E’ inoltre previsto un contributo mensile 
aggiuntivo, fissato in € 200, a favore di studenti 
in condizioni socio-economiche svantaggiate. 
L’individuazione dei beneficiari sarà fatta sulla 
base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli 
studenti vincitori di borsa Erasmus per 
l’iscrizione all’anno accademico 2018/19.  

 

 



Contributo Finanziario 

Ulteriori finanziamenti saranno concessi dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. I contributi concessi dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca saranno erogati sulla base delle dichiarazioni ISEE 
valido per le prestazioni universitarie presentato dallo studente al momento dell’iscrizione all’A.A. 
2018/19, secondo il seguente schema: 

 

 

 

ISEE Importo minimo mensile per 
integrazione borsa Erasmus+ 

≤ 13.000 Almeno € 400 

13.000 < ISEE ≤ 21.000 Almeno € 350 

21.000 < ISEE ≤ 26.000 Almeno € 300 

26.000 < ISEE ≤ 30.000 Almeno € 250 

30.000 < ISEE ≤ 40.000 Almeno € 200 

40.000 < ISEE ≤ 50.000 Almeno € 150 

ISEE > 50.000 € 0 



Contributo Finanziario 

Si precisa che gli importi spettanti saranno versati 
sui conti correnti degli studenti in due tranche:  
una prima tranche corrispondente al numero di 
mensilità previsto meno una;  
una seconda tranche a saldo e relativa alla mensilità 
rimanente o a parte di essa verrà versato allo 
studente solo a fine periodo di studi e 
successivamente alla consegna della 
documentazione prevista. 
 



 
Risultato vincitore, lo studente ha l’obbligo di: 
•  accettare la borsa tramite la compilazione della scheda 

di accettazione; 
• informarsi sulle modalita ̀ ed i tempi per l’iscrizione che 

variano sensibilmente da Universita ̀ a Universita ̀.   
 
Se si escludono alcune Universita ̀ del Nord Europa che 
fissano i termini di scadenza gia ̀ nel mese di aprile, la 
maggioranza delle scadenze è fissata nei mesi maggio e 
giugno.  
  

 



Ulteriori precisazioni 

Attenzione: gli iscritti ad un corso di laurea 
triennale che presumono di laurearsi prima della 
data di partenza per il soggiorno Erasmus e 
perciò presentano domanda per trascorrere 
all'estero parte del loro 1° anno di Corso di 
laurea magistrale, potranno usufruire del 
periodo di studio all'estero solo dopo l’iscrizione 
formale alla laurea magistrale.  



Learning Agreement (LA) 
Prima della partenza ogni studente Erasmus deve essere in possesso di un dettagliato piano 
delle attività̀ da svolgere all’estero - denominato Learning Agreement for Studies (LA)  – 
approvato e sottoscritto dal docente promotore dell’accordo, dal coordinatore del corso di 
studio e dall’Istituto ospitante.  
 
Nel LA saranno indicati i corsi che lo studente dovrà frequentare all’estero, il relativo 
numero di crediti acquisibile e gli esami italiani che verranno riconosciuti.  
 
Il LA è obbligatorio anche nel caso in cui lo studente svolga all’estero attività di tesi, pratica 
e tirocinio. 
 
Tale piano potrà essere comunque modificato durante il periodo Erasmus (Changes during 
the mobility).  
 
Dopo l’approvazione del LA lo studente deve autonomamente inviare il pdf del LA 
approvato all’International office dell’Università di destinazione, chiedendo la firma per 
approvazione (che deve pervenire prima della partenza). 
Una volta controfirmato dalla sede estera, il LA deve essere inviato in pdf 
a paola.desidery@unina.it. 
 



Esempio di Learning Agreement for studies 



            Documenti Erasmus 
Application Form 

 

Con questo termine si intende il modulo da compilare on line per l’iscrizione all'Università ospitante in qualità 
di studente Erasmus. 

Appena risultato vincitore di una borsa Erasmus, lo studente ha l’obbligo di informarsi sulle modalità ed i 
tempi per l’iscrizione che variano sensibilmente da Università a Università. 

 

All’atto dell’application le università partners potrebbero richiedere la seguente documentazione: 

- Certificato storico degli esami sostenuti in lingua inglese; 

- Certificato assicurativo 

- Copia della Carta d’Identità 

In alcuni casi, oltre ai documenti succitati, le università estere potrebbero richiedere la trasmissione del 
Certificato attestante il possesso del livello linguistico richiesto dal bando (Università britanniche: 
Loughborough, UCL, Cranfield). 

 
Sempre più Atenei prevedono iscrizioni online, laddove fosse richiesta la spedizione postale sarà cura dello 
studente provvedere in tal senso, salvo specifica diversa indicazione dell’università estera. 
Non mancano Università che inviano direttamente agli studenti selezionati le istruzioni e/o la modulistica.  

 

Le Università di destinazione possono prevedere particolari requisiti di ammissione quali ad esempio una 
conoscenza certificata della lingua in cui sono tenuti i corsi.  



         Documenti Erasmus 
 

Contratto Erasmus 
 

Prima di partire lo studente vincitore dovrà prenotare la sottoscrizione del contratto 
(accordo finanziario) recandosi di persona all’URI, rif. Sig.ra Luigia Mondo.  
Si evidenzia che il contributo sarà erogato entro 45 giorni dalla firma del contratto.  
 
Documenti da consegnare all’atto della prenotazione del contratto: 
1. Learning Agreement firmato dallo studente e dal docente promotore dello 
scambio in originale e fotocopia;  
2. Documento di riconoscimento (in visione);  
3. Codice IBAN del conto corrente o di carta prepagata di cui lo studente DEVE essere 
intestatario o cointestatario (al solo fine di verificare quello già inserito in domanda);  
4. Copia del modulo di iscrizione (APPLICATION FORM) già trasmessa o da trasmettere 
all’Università di destinazione opportunamente sottoscritto e compilato in ogni sua 
parte;  
5. Attestato di conoscenza linguistica (nel caso non si sia ancora in possesso 
dell’attestato, questo potrà essere consegnato all’atto della firma del contratto).  



           Documenti Erasmus 

Attenzione  

Se rinunci a partire dopo aver firmato il 
contratto, devi restituire le somme che l’Ateneo 
ti avrà eventualmente anticipato.  

Inoltre perdi il diritto a future borse di studio 
Erasmus. 

 



Servizi e Copertura Assicurativa 

 

 

 

• E’ possibile che l’Università ospitante ti riservi alcuni 
servizi come la mensa o la sistemazione in collegio. 

• Per avere maggiori info ti consigliamo di consultare il 
materiale informativo presente all’URI e poi contattare 
l’Ufficio Erasmus dell’Università ospitante. 

• Gli studenti vincitori sono coperti da polizza 
assicurativa. 



                         Assistenza Sanitaria 

Per la copertura sanitaria durante il soggiorno all’estero 
in Paesi dell'Unione Europea di cittadini italiani, è 
sufficiente, in linea generale, portare con sé la Tessera 
Sanitaria Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) che 
permette una copertura sanitaria limitata alle cure 
necessarie.  

Per avere informazioni dettagliate sui diritti e sugli 
obblighi nel campo dell’assistenza sanitaria all’estero si 
invita a contattare la propria ASL o consultare il sito: 

http://www.salute.gov.it/  
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Alloggio all’estero 

Sarà cura dello studente risultato vincitore del contributo Erasmus 
contattare al più presto gli Uffici competenti dell'Università straniera 
per la ricerca di un alloggio. 
 
Molte Università straniere offrono alloggi riservati agli studenti 
Erasmus e a tal fine predispongono una scheda di richiesta 
(accomodation form) che lo studente è tenuto a compilare e rispedire 
nel più breve tempo possibile. 
E' indispensabile rispettare i termini fissati dalle Università ospitanti, è 
l'unico modo per potersi garantire il diritto a ricevere un alloggio. 
 
In contrario, lo studente dovrà provvedere autonomamente (si 
consiglia comunque di contattare l’Università ospitante per assistenza 
ed informazioni). Per le Università di grosse dimensioni la ricerca di un 
alloggio è totale incombenza dello studente. 



Una volta arrivati all’estero 

Lo studente deve recarsi subito presso l’Ufficio Erasmus 
dell’Università ospitante e far compilare il Certificate of 
Attendance nel riquadro “Arrival” e farlo trasmettere 
via fax o via mail all’Ufficio Relazioni Internazionali e al 
Responsabile Erasmus del DICMaPI 
(desidery@unina.it).  

 

Lo studente inoltre deve far approvare dall’Università 
ospitante, nel caso non sia già avvenuto, il Learning 
Agreement e trasmetterlo, via fax o via mail, all’Ufficio 
Relazioni Internazionali. 



Esempio di Certificate of Attendance 



RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA’ SOSTENUTE ALL’ESTERO  
Presentazione del Transcript of Records 

Riconoscimento attività sostenute all'estero 

Per il riconoscimento dell'attività sostenuta all'estero durante il periodo Erasmus è necessario 
rivolgersi al Docente promotore dell’accordo o al Coordinatore del corso di studi. 

 

Il riconoscimento dell’attività sostenuta all'estero deve avvenire nel rispetto del Learning 
Agreement approvato e su presentazione del Transcript of Records. 

 

TRANSCRIPT OF RECORDS 

E’ il documento che, al termine del periodo di studio, l’Istituto ospitante deve consegnare allo studente 
Erasmus o far pervenire alla Federico II e che attesta i risultati ottenuti. Sulla base di questo documento 

si avvieranno le procedure per il riconoscimento del periodo di studi all’estero. 
Il transcript of records va rilasciato su carta intestata dell’Università ospitante deve essere datato, 
timbrato e firmato. 

Si consiglia di controllare sempre il contenuto del transcript e, nel caso ci siano errori, recarsi 
prontamente alla Segreteria Studenti dell’Università Ospitante per eventuali correzioni. 

 



ESEMPIO DI TRANSCRIPT 



Perdita del Diritto alla Borsa di Studio 

Lo studente, per avere diritto alla borsa di studio, dovrà aver 
compiuto almeno una delle attività previste nel learning 
agreement (esami, tirocinio, lavoro di tesi) per ogni semestre 
trascorso all’estero. 
In caso contrario dovrà restituire l’intera borsa di studio. 

 

Farà fede quanto indicato nel Transcript of Records (certificato di 
esami rilasciato dalla Università partner) o in alternativa per il 
tirocinio ed il lavoro di tesi quanto attestato dal docente che ha 
seguito le attività svolte dallo studente. 

 



Prolungamento del periodo all’estero 

E’ possibile richiedere un prolungamento del 
periodo all’estero per completare le attività previste 
dal LA. 
Il prolungamento non viene coperto da borsa di 
studio. 
Questo significa che eventuali periodi trascorsi 
all’estero prima dell’inizio delle attività didattiche 
(per esempio per cercare un appartamento) o dopo 
la loro conclusione non sono compresi nella borsa 
di studio e quindi non potrai usufruire, per tali 
periodi, dei benefici riservati agli studenti Erasmus. 



Modulo Prolungamento 



Prima del Rientro 

 

Chiedere il rilascio del Transcript of Records, 
timbrato e firmato dall’università ospitante. 

 

 

Farsi timbrare e firmare il Certificate of 
Attendance nel campo «has left on» con 
l’indicazione della data di partenza.  



Al Rientro 
 
Lo studente, entro sette giorni dal rientro, a pena di decadenza dallo 
status di “studente Erasmus” e con conseguente recupero da parte 
dell’Università del finanziamento concesso, dovrà consegnare all'Ufficio 
Relazioni Internazionali: 
 
- Certificate of attendance con l’indicazione della data di inizio e di fine 

del periodo Erasmus; 
- il Learning Agreement, con le eventuali modifiche, firmato 

dall’Università ospitante; 
- il Transcript of Records o in caso di tesi, tirocinio o altre attività 

pratiche un attestato che certifichi il lavoro svolto. 
 
Inoltre, lo studente deve aver portato a termine l’OLS, second assessment, 
il questionario on line obbligatorio per ricevere l’ultima mensilità della 
borsa Erasmus. 
 
 

 



Le destinazioni più ambite 
Nome  Destinazione Nome università Semestre Referente Erasmus Esami Corso di 

laurea
Ilaria Austria Technische Univerasitaet Wien 03\18-31\07 Herman Houfbauer \ 

Andreas Zemann

Tesi e tirocinio LM

Federica  Belgio Katholieke Universiteit  Leuven 03\18-07\18 Pascale Conard Tesi e tirocinio LM

Elena Belgio Katholieke Universiteit  Leuven 09\17-02-18 Pascale Conard Tesi e tirocinio LM

Lorenzo Grecia National Technical University of Athens 02\18-08\18 Lambropoulou.S

M.Skordalaki

1) Nuclear chemistry-nuclear technology.           

2) Chemical:Reaction 

engineeringI:Homogenous and 

Heterogeneous Process.                                  

3) Unit operation II                                        

4) Computazional transpotr phenomena     

5) enviromental scienze                                  

L

Ciro Inghilterra University college London 10\2018-

02\2018

Jungwang Tang Tesi e tirocinio LM

Maria Filomena Inghilterra University college London 10\17-02\18 Marc Oliver Coppens Tesi e tirocinio LM 55

Francesco Inghilterra University of Loughborough 10\17-03\18 Gilbert Shama Tesi e tirocinio LM 55

Antonio Slovacchia Slovak University of technology 

Bratislava

02\2018-

07\18

Monica Bakosova \ Ludovit 

Jelemensky

Tesi e tirocinio LM 55

Rossella Slovacchia Slovak University of technology 

Bratislava

02\18-06-18 Ludovit Jelemensky \ 

Monica Bakosova

Tesi e tirocinio LM 55

Davide Marino Slovacchia Slovak University technology N37

Gaetana Spagna Universidade de Sevilla 01\18-04\18 Emma Eowe Serranò Tesi e tirocinio LM 55

Lucia Spagna Università di Orviedo II Luis Jose Rodriguez  Muniz 1)Impresa 6 ECTS

2)Fondanenti di ingegneria dei 

bioprocessi 6 ECTS

3)Sicurezza e analisi dei rischi.

LM 55

Maria Spagna Universidade de Sevilla 01\2018-

05\2018

Ana Cinta Oria  \ Alberto 

Gomez Barea 

Tesi e tirocinio LM 55

Francesco 

Maria

Spagna Universitat de Huelva 01\18-07\18 Inmaculada Martinez Garcia 

and Moice Garcia  Morales 

Tesi e tirocinio LM 55

Donato Spagna Universitat de Huelva LM 55

Annagioia Spagna Università di Barcellona
09\ 2018 -  

02\ 2019
Tesi P16

Francesca Grecia Università Aristotele di Salonicco
01/01/2019 - 

30/06/2019
Tesi P16

Federica  Spagna Politecnica de Madrid 02\2018-

06\2018

Josè Santos Lepez Guterrez\  

Oscar Martin 

Tesi e tirocinio LM 68

Lorenza Spagna Universitat Rovira i Virgili 09\2017-

02\2018

Allan Mackie Tesi e tirocinio LM 68



Per ridere un po’….. 



ESPERIENZE ERASMUS: 
STUDENTI CONTENTI 

Lorenzo de Falco: 
DESTINAZIONE: Atene 
E’ RISULTATO UTILE ALLA SUA CRESCITA PROFESSIONALE: l'esperienza   
Erasmus è sicuramente utile sia alla crescita personale che   
professionale. La possibilità di studiare e parlare in lingua inglese   
e di confrontarsi con didattiche differenti è, a mio avviso, la spinta   
in più per una formazione professionale completa. 
LIVELLO DI GRADIMENTO: 8/10 
LO CONSIGLIEREBBE? Esistono mete migliori di Atene per quanto 
riguarda  l'organizzazione universitaria e didattica ma l'esperienza 
complessiva  è stata più che positiva e consiglierei a chiunque questa 
meta con il consiglio di lasciare a casa i pregiudizi sulla Grecia e sulla 
sua  bellissima capitale. 

 
 



ESPERIENZE ERASMUS: 
STUDENTI CONTENTI 

Filomena Esposito 
DESTINAZIONE: Microgravity Research Centre – ULB (BE) 
E’ RISULTATO UTILE ALLA SUA CRESCITA PROFESSIONALE: SI. 
«Le competenze acquisite sono inferiori alle aspettative, per lo 
più ho applicato ciò che già possedevo. Tuttavia il giudizio è 
positivo in quanto l’MRC ha fatto in modo che noi studenti, in 
prima persona, collaborassimo con alcune delle più alte 
istituzioni a livello di ricerca sull’argomento oggetto della tesi e 
figurassimo come autori in un paper riassuntivo delle attività 
svolte che è già stato presentato con successo a una conferenza 
e ha ottime probabilità di divenire un articolo pubblicato su 
journals del settore. Trovo la cosa alquanto stimolante e 
decisamente utile dal punto di vista della crescita professionale». 
  

 



ESPERIENZE ERASMUS: 
STUDENTI CONTENTI 
LIVELLO DI GRADIMENTO: 6/10.  
«Durante l’attività di tesi non ho avuto qualcuno che mi seguisse e mi 
spiegasse come fare alcune cose (il tutorato sull’impianto oggetto dello studio 
è stato fatto da un altro studente ed è durato praticamente 2 giorni; io stessa 
ho seguito il ragazzo che avrebbe lavorato al progetto dopo di me da marzo in 
poi). Lavorare da sola ha fatto sì che impiegassi un tempo maggiore per 
ottenere (pochi) risultati utilizzabili; certamente, d’altro canto, ha fatto in 
modo da sviluppare una certa indipendenza e ha migliorato le mie capacità di 
problem solving. Tirando le somme, comunque, avrei preferito avere 
qualcuno che mi guidasse». 
 
LO CONSIGLIEREBBE? NON SO / SI.  
«Ho trovato estremamente formativo rapportarmi con gli enti con cui il 
dipartimento collabora; certo, il mancato tutorato pesa alquanto sul giudizio. 
In presenza di qualcuno con le adeguate competenze, partecipante 
attivamente al progetto, da cui poter apprendere (dottorando, tecnico di 
laboratorio etc.) il giudizio sarebbe stato senz’altro positivo». 

 



ESPERIENZE ERASMUS: 
STUDENTI CONTENTI 

Maria Sole Zinna 
DESTINAZIONE: Università di Siviglia 
ESITI EX POST A LIVELLO OCCUPAZIONALE: Un’esperienza di studio o 
ricerca all’estero è molto ben vista nell’ambito di colloqui e quindi è 
stato un importante elemento di distinzione da altri candidati con il 
mio stesso percorso di studi. 
E’ RISULTATO UTILE ALLA SUA CRESCITA PROFESSIONALE: Sì, è stata la 
mia prima esperienza all’interno di un laboratorio e ho imparato ad 
affrontare tutte le sfide e le difficoltà che si presentavano con positività 
e creatività, sviluppando in meglio la mia capacità di problem solving. 
LIVELLO DI GRADIMENTO: 8 
LO CONSIGLIEREBBE? Sì 
•  

 



ERASMUS TRAINEESHIP 

L’Erasmus Traineeship permette agli studenti di accedere a tirocini presso imprese, 
centri di formazione e di ricerca presenti in uno dei paesi partecipanti al programma. 

 

Partecipando al programma Erasmus Traineeship avrai l’opportunità di acquisire 
competenze specifiche ed una migliore comprensione della cultura socioeconomica 
del paese che ti ospita.  

 

E’ un’esperienza molto utile e potrebbe favorirti nell’ inserimento nel mondo del 
lavoro in tutta Europa. 

 

Per partecipare all’Erasmus Traineeship è necessario avere, all’atto della domanda, lo 
status di studente (è possibile presentare l’istanza anche il giorno prima della Laurea).  



Accordi DICMaPI 

 

http://www.unina.it/documents/11958/16834
662/DICMAPI%202018_2019_DEF.pdf 
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Documentazione Erasmus Traineeship 

• Scheda di Assegnazione/Accettazione 

Primo impegno dello studente nel percorso Erasmus. 

 

• Learning Agreement for Traineeship 

 E’ necessario scaricare il LA for traineeship - area didattica di Ingegneria 

 Il LA deve essere compilato in ogni sua parte e controfirmato dallo studente, 
dal    Promotore Erasmus traineeship dell’accordo e dal tutor dell’Università 
straniera. 

Il Learning Agreement deve essere consegnato all’Ufficio Relazioni 
Internazionali in originale. 



Documentazione Erasmus Traineeship 

• Contratto  

Una volta accettata la borsa, lo studente è tenuto a presentarsi presso 
l’URI per la firma del contratto, nel quale viene precisata la 
destinazione, la durata della borsa di studio e il periodo in cui si 
svolgerà la formazione. 

 

• Transcript of Records 

Al rientro lo studente dovrà consegnare il transcript of records a 
testimonianza del tirocinio svolto. 

 

 



Durata Mobilità e Contributo Finanziario 

La data di partenza ed il periodo da trascorrere all’estero devono essere stabiliti 
d’intesa con il docente promotore dell’accordo di traineeship che lo concorderà con 
l’Ente ospitante.  

In ogni caso il periodo di permanenza all’estero per l’attività di tirocinio non potrà 
essere inferiore a due mesi (60 giorni consecutivi) né superiore a sei mesi e dovrà 
terminare entro e non oltre il 30 settembre 2020.  

L’importo della borsa di studio per tirocinio ammonta mensilmente alle cifre indicate 
nella seguente tabella a seconda del paese di destinazione: 

 

  

Gruppo 1 
Costo della vita alto 

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

 
€ 400 

Gruppo 2  
Costo della vita medio 

 

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

 
€ 350 

 

Gruppo 3  
Costo della vita basso 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Macedonia, Turchia 

€ 350 
 



GLOSSARIO 

 Application form: iscrizione presso l’Università ospitante (controllare la dead line nel bando). 
 
Certificate of attendance: documento importantissimo che dovrà certificare il check-in e il check-out 
dello studente presso la sede ospitante. 
All’arrivo lo studente dovrà inviare all’URI e a desidery@unina.it  il certificate of attendance compilato e 
timbrato al check in con la data di arrivo e la firma del responsabile Erasmus. 
Analogamente dovrà essere fatto per il check-out. 
 
Learning agreement (LA): : piano di studio per il proprio periodo Erasmus, da concordare con il       
Responsabile Erasmus. 
 
Learning agreement for traineeship (LA): è la garanzia del riconoscimento del tirocinio che lo studente 
svolgerà all’estero. 
 
Transcript od records: è il risultato delle attività svolte all’estero. 
 
Tutor accademico estero: persona a cui fare riferimento per le questioni didattiche all’estero. Viene 
solitamente assegnato a ogni studente al momento della sua registrazione presso l’università ospitante. 
 
URI: Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo: cura la nomination degli studenti, la stipula del 
contratto e raccoglie i documenti in originale consegnati dallo studente al rientro in sede. 
 
Ufficio Erasmus estero: Assiste gli studenti per gli aspetti amministrativi durante il loro periodo 
Erasmus. E’ l’analogo dell’URI della Federico II. 
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Riepilogando 
Prima della Partenza 

 
a.  ACCETTAZIONE della borsa presso DICMAPI  (con 

scelta del semestre) - da parte dello studente  
b.  NOMINATION dello studente all’Università partner  

da parte dell’Ufficio Relazioni Internazionali;  
c. APPLICATION FORM: Iscrizione presso l'Ateneo 

ospitante; 
d. LEARNING AGREEMENT: Proposta di piano di studio 

da effettuare all'estero (la sua stesura può essere 
contestuale all’elaborazione dell'application form o 
potrà essere richiesta successivamente). 

e. CONTRATTO ERASMUS  
f. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO entro 

45 giorni dalla firma del contratto.   
 

 



Al rientro 
 

 

Lo studente dovrà consegnare il Transcript of 
records presso la Direzione (Paola Desidery e 
Antonia Collini) e presso l’Ufficio Relazioni 
Internazionali (Fernanda Nicotera e Luigia 
Mondo) e completare i questionari on line 
(assessment).  

 



 
ERASMUS HOUR 

 
OGNI GIOVEDI’ DALLE 14,00 ALLE 15,00 IN AULA MALQUORI  

 

                    

 

 

 

 

 

Dal mese di Ottobre 2018 è stata istituita l’Ora Erasmus del DICMaPI: 
momento dedicato agli studenti per rispondere a quesiti Erasmus, sia di tipo 
didattico che amministrativo, confrontandosi con i promotori degli accordi e 
la Direzione.  

  



       CONTATTI UTILI 
 
 
Per gli aspetti amministrativi inerenti Nomination, Contratto Erasmus, Erogazione Contributo, 
chiusura Periodo Erasmus contattare: 
Ufficio Relazioni Internazionali   
Sede Centrale 
Via Mezzocannone 
Capo dell’Ufficio: Fernanda Nicotera. 
Luigia Mondo 
Tel. +39 0812537107/108 
uri@unina.it 
 
  
 
Per gli aspetti amministrativi inerenti Selezione, accoglienza, Help desk contattare: 
Ufficio Supporto alla Direzione presso DICMaPI 
Capo dell’Ufficio: Paola Desidery 
Antonia Collini 
Tel: +39 08176832552/5988 
desidery@unina.it 
antonia.collini@unina.it 
 

 
 
 
 



     CONTATTI UTILI 
 

Per tutti gli aspetti didattici contattare i referenti Erasmus dei Corsi di Studio: 
 
- per Ingegneria Chimica e Delegato Erasmus per il DICMaPI:  
prof. Stefano Guido – guido@unina.it. 
 
- per Industrial Bioengineering:  
prof. Paolo Antonio Netti – nettipa@unina.it  
Ing. Maurizio Ventre – maventre@unina.it 
 
- per Scienza ed Ingegneria dei Materiali e Ingegneria dei Materiali:  
prof. Giovanni Filippone – giovanni.filippone@unina.it 
prof.ssa Veronica Ambrogi – ambrogi@unina.it. 
 
Pagine dei corsi di studio: 
 
www2.ingchim.unina.it 
www.scingmat.unina.it 
http://bioengineering.unina.it/ 
 
Sito del Dipartimento: 
www.dicmapi.unina.it 
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Testimonianze (ex)studenti 

 

- Giuseppe Ceriello  

- Salvatore Conte 

- Massimiliano Di Martino 

- Francesco Napolitano 





Presentazione della giornata 
informativa Erasmus del DICMaPI  

  
Thank you for coming!! 

 

a cura di Paola Desidery e Antonia Collini  

Ufficio Supporto alla Direzione ed alla Gestione 
e Valutazione della Didattica e della Ricerca del 

DICMaPI 

 


