Erasmus+
FAQ-Domande frequenti

1. Cos'è il Programma Erasmus+ a fini di studio e dove posso andare a studiare?
Il programma Erasmus+ a fini di studio è un programma europeo che permette agli
studenti di effettuare un periodo di studio in un'Università di un paese europeo
appartenente al programma. Per maggiori informazioni si invita a visitare la pagina
ufficiale del Programma: http://www.erasmusplus.it/universita/mobilita‐degli‐studenti/
2. Qual è la durata della mobilità ai fini di studio?
Da un minimo di 2 ad un massimo di 12 mesi. Lo studente deve trascorrere almeno 2
mesi (60 giorni) presso l'Università ospitante. Se la durata del soggiorno dovesse
risultare inferiore, lo studente dovrà restituire integralmente l'importo della borsa che ha
percepito.
3. Ci sono molte destinazioni ed ho solamente tre scelte: come posso scegliere?
La scelta delle destinazioni deve essere fatta valutando la propria conoscenza linguistica
e l'esistenza presso le università estere di corsi con contenuti simili a quelli che devono
ancora essere sostenuti presso l'Università UniCamillus. I programmi ed i contenuti dei
corsi sono reperibili presso i siti web delle Università estere.
4. Come si presenta la candidatura?
Accedendo al portale GOMP studenti e seguendo le indicazioni fornite nell’apposita
guida, sarà possibile compilare e completare la domanda.
5. Come posso scegliere quali esami sostenere all'estero? E come posso sapere
quali esami mi verranno riconosciuti al rientro?
La scelta degli esami da sostenere all'estero e degli esami italiani che verranno
riconosciuti al rientro deve essere fatta sulla base dell'elenco dei corsi offerti dalle
Università straniere e degli esami previsti dal piano di studi italiano.
Lo studente dovrà contattare per orientamento e consiglio il responsabile didattico del
proprio corso di studi, che lo guiderà sia nella scelta degli esami esteri che
nell'individuazione degli esami italiani, aiutandolo a stabilire un programma di studio
all'estero coerente con il piano di studi italiano e proporzionato al periodo di mobilità. Il
programma di studio così stabilito dovrà poi essere "ufficializzato" tramite la
compilazione del Learning Agreement, un "contratto didattico" tra studente, Università
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UniCamillus e Università ospitante, che consiste di fatto nell'elenco degli esami da
sostenere all'estero e degli esami italiani corrispondenti e che garantirà allo studente il
riconoscimento degli esami italiani stabiliti.
Il Learning Agreement potrà essere variato, se necessario, anche dopo l'arrivo presso
l'Università ospitante.
6. Mi verrà garantito un alloggio?
Non sempre le Università possono garantire un alloggio. Nel caso in cui dispongano di
un ufficio apposito e di residenze o appartamenti universitari, forniranno direttamente
allo studente informazioni per poter fare richiesta di ammissione. In caso contrario,
possono indicare siti specializzati o servizi esterni all'Università per aiutare lo studente in
partenza a trovare una sistemazione. In alcuni casi quindi lo studente deve provvedere
autonomamente alla ricerca dell'alloggio.
7. Ci sono particolari procedure per l'ingresso nel paese ospitante?
Lo studente dovrà informarsi autonomamente in merito a:
‐ eventuali norme che regolano l’ingresso nel Paese ospitante rivolgendosi per tempo
alle relative rappresentanze diplomatiche (ambasciate e consolati) in Italia;
‐ assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle
rappresentanze diplomatiche.
8. Che cos'è il test OLS?
Il sostegno linguistico online Erasmus+ (Online Linguistic Support – OLS) assiste i
partecipanti ad attività di mobilità del programma Erasmus+ nell’apprendimento delle
lingue. L’OLS offre ai partecipanti la possibilità di testare le competenze nella lingua
straniera. Inoltre, i partecipanti selezionati potranno svolgere un corso di lingua online
per perfezionare le proprie competenze.
9. A chi posso rivolgermi per ulteriori informazioni riguardo il Bando Erasmus+?
Per informazioni aggiuntive riguardo la mobilità internazionale o eventuali dubbi circa le
modalità da seguire per partecipare al Bando Erasmus+, tutti gli studenti interessati
sono invitati ad inviare una mail al seguente indirizzo: outgoingstudents@unicamillus.org
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