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Bando Erasmus+ Studio (SMS)

Pubblicazione fine gennaio, scadenza fine febbraio.
Criterio di selezione: performance accademica

Periodo di studi svolto all’estero (1 semestre o 1 anno)
presso Università convenzionate.

KA103 circa 80 in UE



Lo studente frequenterà AD e supererà i relativi esami
che poi verranno riconosciuti al suo rientro

(30 CFU per semestre).

La borsa di studio mensile include:

- Erasmus+ (Commissione Europea): € 250,00-300,00
- Fondi di Ateneo: € 150,00
- MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca): fino a € 400,00 (in funzione dell’ISEE)



Bando Erasmus+ Traineeship (SMP)
Pubblicazione fine gennaio, scadenza fine febbraio.

Criterio di selezione: performance accademica.

Periodo di tirocinio curriculare o non curriculare
(da 2 a 12 mesi) presso organizzazioni all’estero in UE 

(5 CFU al mese). 

Potranno presentare domanda anche studenti dell’ultimo 
anno che dovranno completare il tirocinio entro un anno 
dalla laurea.



La borsa di traineeship mensile include:

- Erasmus+ (Commissione Europea): € 350,00 – € 400,00
- MIUR (Ministero dell'istruzione, dell’università e della 

ricerca)*: fino a € 400,00 (in funzione dell’ISEE)

* Se la mobilità viene svolta prima di laurearsi



OLS Online Linguistic Support

Lingue offerte:
Bulgaro, Ceco, Danese, Tedesco, Greco, Inglese, 
Spagnolo, Finlandese, Francese, Croato, Ungherese, 
Italiano, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, 
Slovacco, Svedese, Estone, Lettone, Lituano, 
Sloveno.

Prima e durante il tuo soggiorno all’estero,

hai l’opportunità di migliorare le tue abilità 

linguistiche con l’OLS.

Approfittane!



Effetti positivi per i partecipanti:

• miglioramento della performance di apprendimento;

• rafforzamento dell'occupabilità e miglioramento delle prospettive di carriera;

• aumento del senso di iniziativa e dell'imprenditorialità;

• aumento dell'emancipazione e dell'autostima;

• miglioramento delle competenze nelle lingue straniere;

• potenziamento della consapevolezza interculturale;

• partecipazione più attiva alla società;

• miglioramento della consapevolezza del progetto europeo e dei valori dell'UE;
• maggiore motivazione a prendere parte all'istruzione o alla formazione 

(formale/non formale) future dopo il periodo di mobilità all'estero.



SEZIONE ESN FORO ITALICO

La nostra sezione di prossima costituzione è alla
ricerca di studenti:
• motivati;
• con spirito d'iniziativa;
• che amano l'ambiente internazionale;
• che vogliono migliorare le proprie

competenze linguistiche.

https://www.esnitalia.org/

?
ESN Foro Italico

https://www.esnitalia.org/
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