Frequently Asked Question - Erasmus+ Studio 2017/2018

Dove posso trovare i requisiti linguistici richiesti dalle Università estere e
quanto incidono sulla presentazione della candidatura?
Ogni Università presenta i requisiti linguistici NECESSARI per candidarsi al posto. Di
solito si trovano nella parte dei siti dedicati agli “Exchange Students”; nel caso in
cui vi fossero difficoltà o non fossero segnalati, si può scrivere all’Ufficio Esteri
interessato o a psiform.bologna.esteri@unibo.it.
Ricordiamo che l’ultima parola sulla presentazione della domanda spetta all’ente
estero, di conseguenza il rispetto dei requisiti è fondamentale per candidarsi.
Es: Se l’Università di Tampere richiede un livello di inglese B2, è necessario che lo
studente ottenga tale risultato al test di accertamento linguistico o presenti un
certificato che attesti una conoscenza della lingua inglese pari a B2 o superiore.

L’idoneità di inglese, presente nel mio piano di studi, può valere come
certificazione linguistica?
Le idoneità linguistiche superate nell’ambito del proprio corso di studi e sostenute
presso il CLA, NON ESONERANO dal sostenere il test di accertamento, anche se il
livello linguistico dell’idoneità è uguale o superiore all’A2.
È possibile effettuare un simulazione del test nella pagina:
https://simulatest-cla.unibo.it/tests/index

Quante volte si può modificare il Learning Agreement?
Il Learning Agreement è un piano di studi in cui indicate le attività formative
previste dal vostro piano di studi che volete sostituire con attività formative da
sostenere all’estero.
Ricordatevi che potete modificarlo non più di due volte: è consigliabile, quindi,
attendere di arrivare presso l’Università ospitante, prima di cambiarlo.

Che cos’è l’Application Form?
L’Application Form è il modulo d’ iscrizione da presentare all’Università straniera.
Si trova sul sito dell’Università scelta, nella parte dedicata agli studenti Erasmus in
entrata. Nella domanda troverete informazioni riguardo ai documenti necessari
alla candidatura e alle scadenze entro le quali è necessario presentarli (Es: Learning
Agreement).

Nel compilare il Learning Agreement devo necessariamente scegliere
corsi presenti nel mio piano di studi dell’a.a. in cui sarò in Erasmus?
Nel Learning Agreement possono essere inseriti corsi di tutti gli anni,
indipendentemente dall’anno di corso in cui ci si trova.

È possibile svolgere il tirocinio curriculare all’estero partecipando al
bando Erasmus+ Studio?
Ogni offerta di scambio segnala se è possibile impiegare il periodo all’estero anche
per tirocinio o per tesi; la possibilità è a discrezione dell’Università ospitante.
N.B. : agli studenti di Scienze della Formazione Primaria è preclusa la possibilità di
svolgere il tirocinio all’estero.

Posso decidere autonomamente il periodo di durata dell’Erasmus?
Ogni corso di laurea (triennale e magistrale) ha a disposizione un massimo di 12
mesi di mobilità e un minimo di 3. Il corso di Laurea Magistrale A Ciclo Unico ha a
disposizione 24 mesi. Nel caso in cui si scegliesse di partire nel secondo semestre,
non è possibile svolgere più di sei mesi di Erasmus.
È possibile fare richieste di prolungamento o di rientro anticipato a patto che si
rispettino i limiti sopra citati (min 3 mesi, max 12).

Ci sarà una riapertura del bando?

Sì, ogni anno il bando riapre (verso la fine di aprile) mettendo a disposizione degli
studenti i posti rimasti, con la possibilità di svolgere un massimo di sei mesi
all’estero SOLO nel secondo semestre.

Ricordiamo i contatti di riferimento per ulteriori informazioni:
Ufficio Relazioni Internazionali, studio 11 - via Filippo Re,6 Bologna
Orari di ricevimento di ufficio:
lunedì, mercoledì, giovedì: 9.00-11.30
martedì 14.00-16.00
Orari di ricevimento tutor:
lunedì,martedì,mercoledì e giovedì: 9:00 - 12:00

Mail di Ufficio:
 Psiform.bologna.esteri@unibo.it
Tutor Ufficio Esteri
 Cristina.arenare2@unibo.it
 Serena.zambaldi2@unibo.it

