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PERIODO DI PERMANENZA ALL’ESTERO

 Frequenza corsi presso un’Università 
straniera + relativi esami finali (Learning)

 Ricerca tesi di laurea o dottorato (Learning)

 Tirocinio (Traineeship)



UNITUS riconosce il periodo di studi trascorso all'estero, senza 

integrazioni di programma o prove di esame aggiuntive

N.B. Lo studente non può veder riconosciuti crediti
relativi a esami con contenuti corrispondenti a quelli
già sostenuti presso UNITUS

UNITUS premia gli studenti che hanno partecipato al
programma di Mobilità Erasmus aumentando di 1 punto il

punteggio assegnato in sede di laurea



I SEMESTRE
Settembre/Ottobre 2021

II SEMESTRE
Gennaio/Febbraio 2022



DURATA DELLA PERMANENZA

Ogni studente può ottenere una Borsa Erasmus+ per 

ogni ciclo di studi e per un periodo complessivo non 

superiore a 12 mesi per ogni ciclo

Se nello stesso ciclo di studi si ha già usufruito 
di una borsa Erasmus, i mesi già verranno 
sottratti ai 12 mesi a disposizione in ogni ciclo.
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MOBILITÀ FISICA

Attività di studio in

presenza presso

Università ospitante

Attività di studio in

modalità virtuale

direttamente da 

casa, ma senza

borsa di studio

MOBILITÀ VIRTUALE MOBILITÀ MISTA

Periodo di svolgimento

delle attività in virtuale +

Periodo di mobilità.

La componente fisica

dovrà rispettare la durata

minima per ogni tipo di

attività (ossia 60 gg.

completi e consecutivi).



E’ richiesto il LIVELLO LINGUISTICO B1 nella lingua del Paese di 
destinazione o nella lingua veicolare dell’Università di destinazione

A. Aver superato un esame curricolare (o idoneità) linguistica presso UNITUS o presso 
un’Istituzione riconosciuta dall‘Università degli Studi della Tuscia

B. Aver conseguito il Passaporto Linguistico (B1) presso l’Unità Servizi Linguistici (USL, 
Dip.to DISTU); 

C. Essere madrelingua;

D. Essere in possesso di un diploma di scuola superiore in cui l’insegnamento è impartito 
nella lingua del Paese di destinazione/lingua veicolare dell’Università.



Gli studenti che al momento della presentazione della domanda non 
fossero in possesso dei requisiti suddetti potranno sostenere il TEST 
DI PIAZZAMENTO (c/o USL) e frequentare i corsi elementari di 
lingua presso USL (inglese, spagnolo, francese e portoghese) 
per partenze al II semestre

La presentazione di certificazioni internazionali (es. DELE, 
IELTS) concorre, altresì, al raggiungimento di un incremento 
del punteggio ai fini della graduatoria (se non conseguiti oltre 
3 anni prima della scadenza del bando).



BORSA DI STUDIO

CONTRIBUTO ERASMUS
 Importo mensile rapportato al paese di destinazione

dello studente in mobilità e ai mesi di effettiva 
permanenza all'estero.

da un minimo di € 200 ad un massimo di € 600

 Finanziamenti distinti per gruppi di paesi di 
destinazione sulla base del costo della vita

Importi integrativi per favorire l’inclusione di
studenti con minori opportunità (da definire)

Anticipo 80%
Saldo 20% al rientro



BORSA DI STUDIO

CONTRIBUTO UNITUS
Fasce ISEE – reddito in € Contributo integrativo 

mensile in €, da 1 a 11 CFU
Contributo integrativo 
mensile in €, 12 CFU e oltre

ISEE < = 13.000 400 600
13.000 < ISEE <= 21,000 350 450
21.000 < ISEE < = 26.000 300 400
26.000 < ISEE < = 30.000 250 350
30.000 < ISEE < = 40.000 200 200
40.000 < ISEE < = 50.000 150 150
ISEE < = 50.000 0 0

Anticipo 80%
Saldo 20% al rientro



COME FARE DOMANDA?

 Visitare il sito: http://tuscia.llpmanager.it/studenti/

 Leggere attentamente il bando e gli allegati e individuare la
destinazione/Università sulla lista delle opzioni disponibili per
il DEIM (con relativi requisiti linguistici richiesti)

 Eventualmente contattare il referente di Corso di Studi per i
dettagli circa gli esami che si possono sostenere all’estero

 Compilare la domanda on-line allegando tutti i documenti
elencati nel bando (in formato elettronico, no cartaceo)



SCADENZA PRESENTAZIONE 
DOMANDA

ORE 12,00 DEL 7 MAGGIO 2021



LE FASI PRIMA DELLA PARTENZA

1. 7 maggio 2021 ore 12: scadenza presentazione domande

2. Pubblicazione della graduatoria

3. Riunione per l’assegnazione delle destinazioni secondo la
graduatoria [partecipazione obbligatoria].

4. Preparazione del Learning Agreement  verificate la
scadenza presentazione candidatura presso università
straniera, la competenza linguistica richiesta, gli esami da
sostenere, semestre di partenza.

5. Consegna del Learning Agreement e sua approvazione dal
CCS/CDD del DEIM

Più info sui punti 4 e 5 alla riunione per l’assegnazione delle destinazioni



CRITERI DI VALUTAZIONE

 Merito accademico (media esami, media CFU)

 Conoscenza linguistica attestata dai certificati, superiore al B1

 Precedente permanenza all’estero

Le graduatorie provvisorie
entro il 12 maggio 2021 sul sito

N.B. La pubblicazione delle graduatorie ha valore di notifica



COME SCEGLIERE LA DESTINAZIONE

COMPETENZA LINGUISTICA

ESAMI DA SOSTENERE

SEMESTRE DI EROGAZIONE

SCADENZE

COSTO DELLA VITA

CONGRUENZA SETTORE 
DISCIPLINARE TRA ACCORDO E 

CORSO DI LAUREA



ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)

Corsi di lingua online e gratuiti

Inglese, francese, spagnolo, tedesco,
olandese, portoghese, polacco, ceco, 

danese, svedese, greco, bulgaro,
danese, croato, ungherese, rumeno,

slovacco, finnico e svedese.

Forum OLS

per chattare tra studenti,
esercitarsi nella scrittura, fare 

domande
ai tutor

http://erasmusplusols.eu/



SANITARIA

Ogni beneficiario deve 
provvedere 
personalmente.

Se si è in possesso della 
Tessera Europea di 
Assicurazione Malattia 
(TEAM), si ha 
automaticamente diritto 
alle prestazioni del 
Servizio Sanitario 
Nazionale in tutti i Paesi 
UE. 

La copertura assicurativa 
è a carico di Unitus, che ha 
stipulato polizze per 
attività svolte fuori 
l’Ateneo, limitatamente al 
tempo necessario per 
l’espletamento delle 
stesse. 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE E INFORTUNI
VIAGGIO

Il nuovo Programma Erasmus+ 
prevede anche una copertura per il 
viaggio. 

Unitus è in attesa di indicazioni 
dall’AN Erasmus+.

Si consiglia eventuale polizza sanitaria privata

aggiuntiva per Covid-19.



 Essere iscritti nell’a.a. 2020/2021 ad un corso di laurea o 

laurea magistrale o dottorato di UNITUS

 Non aver già svolto 12 mesi di mobilità durante il ciclo di studi 

in cui ci si candida

 Non ricevere ulteriori contributi Erasmus+ per la medesima 

mobilità 

 Avere adeguata conoscenza linguistica (minimo B1)



È un’ occasione per vivere all’estero in maniera 
indipendente (forse per la prima volta!) e far parte di una 
comunità internazionale di studenti con culture diverse

C’è alta probabilità di essere selezionati. 
Il numero di domande dal DEIM è spesso 
inferiore ai posti disponibili

Ci sarà anche un’ integrazione sul voto 
finale di laurea!

Ampliare i propri orizzonti accademici e 
professionali, arricchire il proprio curriculum con 
un’esperienza molto ben valutata dalle aziende

Apprendere una lingua straniera 
a livello avanzato, fare amicizie 
internazionali



DUBBI, DOMANDE, PERPLESSITÀ?

Contatta erasmus@unitus.it

https://tuscia.llpmanager.it/

Chiedi al referente di Corso di Studi
 Economia aziendale, Viterbo: Prof. Giulio Guarini - giulioguarini@unitus.it

 Economia aziendale, Civitavecchia: Prof. Riccardo Cimini - rcimini@unitus.it

 Scienze Politiche e Relazioni Internazionali: Prof.ssa Barbara Pancino - bpancino@unitus.it

 Ingegneria industriale & meccanica: Prof. Marco Barbanera- m.barbanera@unitus.it 

 Marketing e Qualità; Amm. Finanza e Controllo: Prof.ssa Anna Maria D'Arcangelis - adarcangelis@unitus.it

Chiedi allo Sportello Erasmus:  erasmus.deim@unitus.it
www.unitus.it/it/dipartimento/deim/internazionalizzazione-
deim/articolo/sportello-internazionale-deim



(EX)CHANGE YOUR 
LIFE!


