
FAQ 

1. Quali sono i requisiti linguistici richiesti? Certificazione linguistica almeno di livello B1 al momento della firma del 
Learning Agreement, inoltre lo studente deve verificare con la massima attenzione i requisiti linguistici richiesti 
dall’università presso cui intende svolgere un periodo Erasmus+. 
 

2. Quanti mesi può durare il periodo Erasmus? Da un minimo di 3 a un massimo di 12 per quanto riguarda 
l’Erasmus di studio, e da 2 ad un massimo di 4 mesi per quanto riguarda l’Erasmus Traineeship. E’ possibile, nel 
complesso, trascorrere 12 mesi all’estero per ogni livello di studio. 
 

3. Quanto prevede il contributo della borsa di studio? Da un minimo di 250 a un massimo di 300 mensili per quanto 
riguarda l’Erasmus di studio, e va da un minimo di 350 a un massimo di 400 per quanto riguarda il Traineeship, 
differenziato sulla base del costo della vita nei Paesi di destinazione. Entrambe le tipologie di mobilità Erasmus – 
sia per studio che per traineeship – beneficiano anche di un contributo integrativo da parte dell’Università della 
Tuscia, differenziato a scalare sulla base delle fasce di reddito ISEE degli studenti in mobilità. 
 

4. Con quale modalità viene erogata la borsa di studio? La borsa Erasmus+ (contributo dell’Unione Europea 
e contributo integrativo dell’Università della Tuscia) sarà erogata in due soluzioni, subordinate all’avvenuto 
accreditamento dei fondi da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ e allo stanziamento in Bilancio d’Ateneo delle 
somme a titolo di cofinanziamento.  
Le modalità di erogazione della borsa e le clausole minime definite dalla Commissione Europea per ottenere il 
contributo sono indicati nell’Accordo Finanziario per la Mobilità Erasmus+ che ogni studente sottoscrive con 
l'Università della Tuscia entro un mese dalla data prevista per l’inizio della mobilità.  
L’anticipo viene erogato al momento dell’arrivo all’estero e copre l’80% del periodo indicato nell’accordo 
finanziario. 
Il saldo viene erogato dopo che l’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale ha ricevuto l’attestato di 
permanenza finale rilasciato dall’Università ospitante, il certificato degli esami sostenuti (Transcript of Records). 
 

5. Qual è il nostro codice Erasmus? I VITERBO01. 

 

6. Dove si possono trovare i codici degli esami? All’interno dei siti delle università dove si intende svolgere un 
periodo Erasmus+. 
 

7. Chi sono i referenti Erasmus? Esiste un professore referente per ogni dipartimento/facoltà e un ufficio centrale 
(anche all’estero). Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ Ufficio mobilità internazionali via S. Maria in Gradi 4, 
carlocontardo@unitus..it- erasmus@unitus.it. 
 

8. Dove posso trovare il modulo per la compilazione del Learning Agreement ? Si può scaricare dal sito 

https://unitus.erasmusmanager.it/studenti/ nella sezione “Documenti necessari alla mobilità Erasmus+”. 

 

9. E’ possibile fare l’ Erasmus dopo la laurea ? Si, ma solo quello per Traineehsip e la domanda va fatta prima della 

laurea. 

 

10. Quando escono i bandi? Per l’Erasmus di studio in genere a Dicembre-Gennaio, mentre per l’Erasmus Traineeship 

ad Ottobre-Novembre. 

 

11. Si può fare l’Erasmus durante il dottorato? Si può fare ed è inoltre compatibile con la maggiorazione della borsa 

di studio del dottorato per periodi di permanenza all’estero. 


