
 

 
 
 

Allegato 1 - Contributo finanziario per la mobilità studenti (KA107) 

Contributo per il viaggio 

Il contributo per il viaggio è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La 
fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre 
sia il viaggio di andata che quella di ritorno.  

KM € 

0-99 km € 20,00 

100-499 km € 180,00 

500-1999 km € 275,00 

2000-2999 km € 360,00 

3000–3999 km € 530,00 

4000–7999 km € 820,00 

8000 km o più  € 1500,00 

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla 
CE e disponibile al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/distance-calculator_en 

Per la Serbia sarà quindi erogato il contributo previsto per la fascia di distanza compresa tra 500–
1999 km che è pari a € 275,00. Per Taiwan sarà invece dato sostegno sotto forma di fornitura diretta 
di servizi per viaggio entro l’importo massimo previsto per la fascia di distanza di 8000 km e oltre 
che è pari a € 1.500,00. 

 Supporto individuale 

Il contributo per il supporto individuale finanziato con fondi comunitari Erasmus+ per la mobilità è 
pari a € 700,00 al mese. Tale contributo sarà integrato con Fondi di Ateneo per un importo mensile 
di € 120,00 e da altri eventuali contributi da parte del MIUR, assegnati in base alla disponibilità dei 
fondi, alle indicazioni ministeriali e in base alla dichiarazione ISEE/ISEU. 

I dottorandi non riceveranno il contributo comunitario Erasmus+ se per la stessa mobilità 
percepiranno la maggiorazione della borsa di dottorato per il periodo all’estero; godranno del solo 
“status” Erasmus+.  

Studenti in situazione di disabilità. Per gli studenti con esigenze relative a condizioni fisiche, 
mentali o sanitarie, l’Agenzia Nazionale prevede contributi comunitari aggiuntivi. Tali contributi 
aggiuntivi saranno erogati unicamente sotto forma di rimborsi per costi reali sostenuti dai partecipanti 
nel corso della mobilità, opportunatamente motivati e giustificati. Ulteriori informazioni saranno 
pubblicate sulla pagina Relazioni Internazionali del sito dell’Università di Roma “Foro Italico” appena 
rese disponibili dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. La richiesta dovrà essere inviata 
all’indirizzo mail  relazioni.internazionali@uniroma4.it, che poi verrà inoltrata all’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ per conferma dell’erogazione fondi. 
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