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Università. I bandi Erasmus per l'anno accademico 2010/11

Ventimila borse
per studiare
nelle aule d'Europa
Il contributo base
mensile parte
daunminimo
di 230 euro netti

PAGINA A CURAOI
Eleonora Della Ratta
_ Oltre zomila posti già pronti
per gli studenti che vogliono fare
un'esperienza all'estero. Tanti so-
no previsti dai bandi già pronti in
50 università per l'Erasmus
20l0/z011 a cui si sommeranno
quelli ancora non determinati dei .
bandi che usciranno nei prossimi
mesi. I Paesi di destinazione sono
tutti quelli dell'Unione europea, a
cui si aggiungono quelli dell'area
economica (come Norvegia, Islan-
da, Liechenstein, Cipro e Malta) e
la Turchia, già considerata dalla
maggior parte delle università co-
me parte dell'Unione.

Le domande ogni anno sono in
crescita: le candidature vanno pre-
sentate tra gennaio e marzo con
partenze a partire da settembre
2010.La borsa è di 230 euro netti al
mese (cifra che sarà confermata so-
lo ad agosto) garantiti dall'agenzia
Erasmus a cui si aggiungono quelli

del Miur (da definire) e delle azien-
de per il diritto allo studio per gli
studenti con basse fasce di reddito.
Spesso gli atenei aggiungono an-
che un proprio contributo che siag-
gira intorno ai 100 euro o poco più,
nella maggior parte dei casi.In alcu-
ni casi però si tratta di cifre più con-
siderevoli: l'Università di Genova,
per esempio, offre dai 240 ai 450 eu-
ro in base al merito, Trento somma
altri 300 euro per la copertura del-
le spese di viaggio, mentre l'univer-
sità di Catanzaro garantisce dai 105
ai160 euro al mese e un contributo
una tantum iniziale.

Anche i posti disponibili sono
variabili: dai 30 dell'Università del
Sannio ai 3.854di Bologna, da suddi-
videre tra le diverse facoltà e legati
al numero di convenzioni sotto-
scritte nell'ambito del progetto
Erasmus. In alcuni casi, però, non
tutti gli studenti riceveranno una
borsa: è ilcaso di Siena, dove la pos-
sibilità di partire per l'estero viene
offerta a 1.100ragazzi, ma soltanto
67 riceveranno il contributo di 230
euro oltre a un forfait di 450 euro.

Criteri ovunque analoghi inve-
ce per i requisiti richiesti. Fonda-
mentale è la conoscenza della lin-
gua del paese ospitante o dell'ingle-
se, mentre alcuni atenei chiudono
un occhio in caso di paesi come la
Spagna, dove si ritiene che in poco

tempo lo studente potrà imparare
l'idioma nazionale. Molte universi-
tà, poi, organizzano corsi linguisti-
ci di preparazione: durante l'Era-
smus infatti lezioni ed esami saran-
no tenuti in inglese, dove è previ-
sto, o più spesso nella lingua locale.

Per rendere più produttivo ilpe-
riodo, da tre a sei mesi, che viene
trascorso in un'università stranie-
ra è importante assicurarsi sulla
compatibilità del proprio percor-
so di studi con quello che si svolge
nell'ateneo gemellato per vedersi
riconoscere i crediti formativi
quando si torna in Italia.

Il soggiorno all'estero è soprat-
tutto l'occasione per aprire nuovi,
contatti a livello internazionale e,
soprattutto per chi sta preparando
la tesi di laurea; per aprirsi nuove
possibilità di esperienze lavorati-
ve. Accanto all'Erasmus tradizio-
nale, infatti, d'I tre anni è possibile
partire per l'Erasmus Placement,
uno stage o tirocinio all'estero con
aziende, enti di ricerca o laboratori
convenzionati con le universitàita-
liane. In questo caso iposti sono an-
cora molto pochi, ma le domande
sono in costante crescita.
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'. www.ilsole24ore.com/
Tutte le informazioni sui bandi di Erasmus

studio ed Erasmus placement

ITIROCINI PER 300 GIOVANI

Erasmus placement
• Il programma Erasmus
Placement è nato da tre anni e
permette agli studenti di svolgere
stage all'estero presso imprese,
centri di formazione e di ricerca.
• AImomento sono circa 335 i
posti disponibili, previsti dai
bandi di 17 università. Gli

studenti hanno a disposizione
una borsa di 600 euroal mese,a
cui si aggiungono talvolta i
contributi dei singoli atenei che
possono anche raddoppiare la
borsa. Il tirocinio dura dai 3 mesi
a un anno. le mete sono aziende e
centri dei 27 stati della ue, i tre
paesi Efta (Islanda,liechtenstein

e Norvegja) e la Turchia.
• I requisiti varianoin base
all'ateneo, ma tutti richiedono la
conoscenza della lingua del paese
ospitante o almeno dell'inglese:
in alcune università, inoltre, è
necessario essere nella fase finale
degli studi o aver già conseguito
la laurea di primo livello.
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Roma Tre

Lamappa da Bari a Verona
--------------------------------------

Ateneo per ateneo le prossime scadenze dei bandi, i posti disponibili e le borse di studio del programma Erasmus

scadenza bando 1N. posti 1 Borsa mensile netta (in euro) sCadenza bIncIo IN. posti I Borsa lÌIenslIe netta (In euro) Scadenza bando IN. posti I Borsa mensHe netta (In euro)

Bari
In uscita a febbraio

Benevento - Università Sannio www.unisannia.it
Ir;~~-~I230+250(con~rib.at~neo) 'i
Bergamo www.unibg/relint

In uscita a marzo ~1_230_'_-"---_-L __ ---'=

Bologna www.uniba.it/erosmus
8 febbraio; 11
febbraio (online)

3.854 230+20(~c,li o.'

ate.J,)t'O): ,"

Bolzano www.unibz.it/it/students

_____ --'~I230+ I30fontrib. diaiè~,1Smarzo

www.unibs.it

Cagliari www.unica.it
~'o"'5Esceil1Sfebbraio ~~~' ': .,:~.', "

Camerino www.unicam.it/
Esce a febbraio ~ 1230 + 70 (contributo a.)

Campobasso http://serviziweb.unimal.it

26 marzo J.!~~~230 +'contributo di ateneo "J
Cassino www.unicas.it!A TENEO/Intemanona/izzazione
15febbraio 230+ l8Q.76.

(contrjbuto di ateneo)
365

Castellanza -liuc
10 marzo ~_230C'-,_' __ --,--- ~~

Catanzaro Università Magna Graecia
http://unicz.llpmanager.it/studenti/

www./iuc.it

Finemarzo 120 230+contr.ateneli.ldal05a
160 mese) + una tantum ~

Genova www.studenti.unige.it/areoint!stuc/iareestero
12marzo 550 230'+ co"tributo di ateneo'

per merito (da 240a 4.'iOeuro)·

L'Aquila www.univaq.it
~1febbraio ~230+coritribut9diaien~' .1

Messina
12marzo IN.d.

Milano Bicocca
www.unimib.it·sezionemobi/itàintemaziona/e· Erasmus
26 febbraio

Milano Iulm www.iulm.it/de(uult.aspx?idPoge=521
~ 230+ &ntri1MÌto '

_____ ---lL-Jdiaten~definire.

Milano Statale

25 febbraio

Bando a fine mese I~
Milano Università Bocconi www.ir.unibocconi.eu

Napoli Federico II www.unina.it
11 febbraio IN.d. ?t:,"

Pa rm a www.unipr.it/intemaziona/i
Bando a fine mese 1700 , ·1230:+-i@(contrib.atllt)eO)"

Perugia
Bando a marzo

Perugia stranieri www.unistrapg.it
Bando a febbraio 167 .'; 1230~.;4jiO(forfalt}

Roma Campus bio medico
www.lK/icampus.it/re/azioni-intemazianolj~·=-V_--.---.--=---.---.
Bando in uscita ~l'
a febbraio ~"---''''-~'--~~-'

Roma Luiss
10 febbraio

Macerata www.cri.unimc.it
Bando a febbraio \5381230 +contribUt9 ~i ateneo Metà marzo

Roma Tor Vergata
http://torvrrgata./Ipmonoger.it/ studenti;.=:;.::::·:.,...V-,--~-,---,---.
19febbraio ' ~230tcoiitributodadèfinile

http://europa.unir0ma3.it

Roma Upra
Bando a febbraio

Bando a febbraio IN.d.

Salerno www.intemationa/.uniso.it
19 febbraio 11027 I230 +OOntrib. ateneo da def.'

Siena www.unisi.it
Bando a febbraio 1290 1300

Siena stranieri www.unistrosi.it
Bando a febbraio IN.d. 1230 ..

Torino
2 febbraio

Torino Politecnico
http://didattica.polito.it/outgaing,,,students/Bondo.htm/
29gennaio ~~+contr.atei1eodadeiln,

Trento
12 febbraio 230 +20 al"mese + 300

una.tantum per J1ll!rito

Udine
www.uniud.it/i••teIlDionci~ outgaing-mabiIi/
/ifeIang-iefmin~etI1SIIIJSoSIUdr::::...=r-----,-,;r-~-:;
Esce a fine gennaio ~.13OtlOO(contrib;ateneo)

Urbino
12marzo

Valle d'Aosta www.univda.it
Bando a febbraio 133

Venezia Ca' Foscari www.unive.it
Bando a febbraio 1907

Verona www.univr.it
Bando a febbraio 1836 1'230+140'contrib. a.!eneG

Nota: Non hanno bandi aperti gli atenei di Ancona, Arcavacata. Basilicata, Catania, Chieti, Enna, Ferrara, Firenze, Insubria, lusm, Iuav, lum, lumsa, Macerata. Messina, Napoli Orientale, Padova, Palermo, Pavia, Piemonte
orient.. Pisa, Parthenopee Seconda, Politecnici di Bari e Milano,Salento. Sannio, Sassari, S.Raffaele, Trieste, Tuscia. Foggia e Reggio Calabria stanno chiudendo i bandi 2009/10. Fonte: elab. Sole 24 Ore
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