


• Nel 1987, 3.244 studenti di 11 paesi frequentarono un 
periodo di studio all’estero. Nel 2015 sono partiti in 700mila
dai 28 paesi dell’Unione europea, Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein, Svizzera, Turchia e Macedonia.

• In 30 anni hanno partecipato al programma Erasmus quasi 9
milioni di persone: se vivessero nella stessa città, questa
avrebbe più abitanti di New York o Londra.



Impatto sulla carriera professionale

• Il 93 % degli imprenditori europei conferma l’importanza strategica
delle esperienze acquisite durante il periodo di mobilità internazionale. 

• Gli studenti Erasmus sono i più occupati a lungo periodo, hanno
maggiori capacità di problem solving, sono più curiosi, hanno
sviluppato maggiori capacità di adattamento rispetto a giovani che
non hanno mai fatto un'esperienza di formazione all'estero.

• Il 51% dei giovani italiani che ha effettuato un tirocinio Erasmus 
all’estero è stato assunto dall’azienda ospitante



Un maggiore impatto sugli studenti dell’Europa 
meridionale

• Gli studenti spagnoli, portoghesi, greci e italiani che fanno 
l’Erasmus hanno il 56% in meno di probabilità di essere 
disoccupati a 5 o 10 anni dalla laurea rispetto a chi non lo fa.



Impatto sulla vita personale

Il 33% degli studenti in movimento ha una 
relazione stabile con un partner di altra 
nazionalità, il 27% ha incontrato il proprio 
marito/moglie durante l'esperienza in un altro 
paese. 
Dal 1987 in poi, secondo i dati, sono nati circa 
un milione di bambini figli di coppie Erasmus.



Trasferimenti all’estero dei ragazzi Erasmus

Anche i trasferimenti e i 
cambi di residenza in altri 
paesi sono più frequenti nei 
ragazzi Erasmus: circa il 40% 
si è trasferito all'estero 
dopo la laurea e il 93% 
immagina un futuro in un 
Paese diverso dal proprio



Il Programma Erasmus+ for Traineeship
Chi può partecipare?
• Tutti gli studenti iscritti a un corso di 1°, 2° o 3° ciclo
• I laureati da non più di 12 mesi (iscritti al bando prima della laurea)
Quali attività si possono svolgere?
Uno stage o un tirocinio presso imprese, centri di formazione e ricerca, 
ONG, associazioni, fondazioni, istituti.
Sono esclusi: Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari, 
Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza 
dello studente 



Per laureati:
• E’ possibile usufruire della borsa anche con lo status di 

neo-laureato o neo-titolato, presentando la domanda 
e superando la selezione nel corso dell’ultimo anno di 
iscrizione, prima del conseguimento del titolo. 

• l tirocinio dovrà essere effettuato e concluso dopo il 
conseguimento del titolo accademico, entro e non 
oltre i dodici mesi dal rilascio del titolo stesso e 
comunque nei limiti temporali fissati dal bando



Paesi del Programma

• GRUPPO 1Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, 
Norvegia, Svezia e Regno Unito € 480,00 mensili

• GRUPPO 2Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Turchia      € 430,00 
mensili

• GRUPPO 3Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, 
Romania, Slovacchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia € 430,00 mensili



Durata della mobilità

Il tirocinio deve avere una durata minima di 2 mesi e massima di 
12 mesi. 
Attenzione! Uno studente non può effettuare mobilità Erasmus 
(per studio o traineeship) per più di 12 mesi complessivi 
all’interno del medesimo ciclo di studi (24 mesi per cdl a ciclo 
unico)



Aspetti finanziari: la borsa di studio

• La borsa Erasmus+ è pari a 430,00 o 480,00 euro al mese in 
base al Paese di destinazione (tabelle costo della vita) 

• Unibs può integrare il contributo europeo con altri fondi 
propri se disponibili

• L’80% della borsa totale viene erogato dopo l’arrivo a 
destinazione, il saldo del 20% dopo il rientro.



Il Bando Erasmus+ for Traineeship
Il bando Erasmus+ per Traineeship viene pubblicato generalmente due volte
l’anno (gennaio/luglio) in base alla disponibilità dei fondi
• Requisiti: 

• Essere residente in uno Stato aderente al Programma
• Essere regolarmente iscritti ad un corso di 1°, 2° o 3° livello
• Media ponderata di almeno 24/30
• Iscrizione non oltre il primo anno fuori corso
• Non usufruire di altri fondi o contributi europei



Come partecipare al bando
Iscriversi dalla propria pagina personale allegando:
• Lettera motivazionale
• Lettera di presentazione docente Unibs responsabile del tirocinio
• Lettera di accettazione tutor estero

Consegnare la ricevuta di iscrizione allo Sportello UOC Mobilità 
Internazionale Studenti o via email a erasmus.outgoing@unibs.it entro i 
termini previsti dal bando



Supporto linguistico - OLS

Online Linguistic Support: piattaforma europea per 
l’apprendimento delle lingue straniere.
Disponibile in: Ceco, Danese, Tedesco, Greco, Inglese, 
Spagnolo, Francese, Olandese, Polacco, Portoghese e Svedese
E’ obbligatorio sostenere l’assessment test prima della partenza e 
dopo il rientro. 
Durante la mobilità lo studente potrà seguire il corso online nella 
lingua assegnata.



Alcune restrizioni

• Il periodo di mobilità deve essere ininterrotto (salvo chiusura 
dell’ente ospitante)

• La durata deve essere minimo di 60 giorni salvo cause di forza 
maggiore 



Contatti:

UOC Mobilità Internazionale Studenti
Via San Faustino 74/B – Sportello 5 Segreterie Studenti
Responsabile: Dott.ssa Aiko Terao
Email: erasmus.outgoing@unibs.it
Tel: 030 298 87 71




