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STEP 1 – Candidarsi per una borsa di studio Erasmus+

•  Consulta il bando per la mobilità Erasmus+ disponibile su: 
www.unicampus.it/erasmus.

•  Compila la modulistica accedendo alla tua area personale di 
Esse3. Il tasto “Mobilità internazionale” si trova in basso a 
sinistra.

• Scegli la sede. Per la Mobility for study puoi esprimere fino a tre preferenze sce-
gliendo una delle istituzioni con le quali UCBM ha stipulato un accordo bilaterale 
(l’elenco è contenuto nel bando). Per la Mobility for traineeship puoi scegliere 
qualunque Università o Ente di ricerca dell’EU.

• Partecipa alla selezione. La Commissione, composta da docenti della Facoltà Di-
partimentale di appartenenza, stilerà una graduatoria tenendo conto del meri-
to accademico, delle competenze linguistiche e della compatibilità del Learning 
Agreement con il piano di studi UCBM. Seguirà un colloquio con la Commissione.

• Se risulti idoneo, riceverai una email dall’Ufficio Promozione, Orientamento e In-
ternazionalizzazione. Dovrai accettare l’assegnazione della borsa di studio e della 
sede entro 7 giorni dalla comunicazione. Se non comunichi l’accettazione via mail 
entro i termini, sarai considerato rinunciatario.

• Almeno 45 giorni prima della partenza, consegna all’Ufficio Promozione, Orientamen-
to e Internazionalizzazione il Learning Agreement indicando i corsi che intendi segui-
re presso l’Università ospitante e i corsi corrispondenti presso UCBM. Consulta 
un sample nella pagina web dell’Area Internazionale. Ricordati di firmare il docu-
mento.

• Informati presso l’Ateneo/Ente che ti ospiterà sulle procedure di registrazione come 
studente Erasmus.

• Firma il contratto di assegnazione della borsa Erasmus+. Ti contatterà l’Ufficio 
Promozione, Orientamento e Internazionalizzazione.

STEP 2 – Prima di partire

• Riceverai via email l’invito a effettuare sulla piattaforma OLS (Online Linguistic Sup-
port) un test per verificare le tue competenze linguistiche. In questo modo, duran-
te la mobilità, potrai accedere a un corso di lingua online gratuito.

• Porta con te la tessera sanitaria e informati presso l’ASL di appartenenza e pres-
so l’Ente ospitante su eventuali procedure da seguire per ricevere l’assistenza 
sanitaria.

• Se sei uno studente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ricor-
dati di portare il camice.

STEP 3 – All’arrivo presso la struttura estera
• Richiedi il Certificate of arrival firmato e timbrato dall’Ateneo/Ente ospitante.

• Fai firmare e timbrare il Learning Agreement.

• Invia entrambi i documenti in formato pdf all’indirizzo erasmus@unicampus.it.
STEP 4 – Durante la permanenza
• Se hai necessità di modificare il Learning Agreement, compila la sezione “During 

the mobility” contenuta nel documento e contatta tempestivamente l’Ufficio Pro-
mozione, Orientamento e Internazionalizzazione per l’approvazione delle modifiche.

• Per tutto il periodo di permanenza all’estero potrai usufruire dell’assicurazione per 
gli infortuni e la responsabilità civile di cui già benefici presso UCBM.

STEP 5 – Prima del rientro in Italia
• Dalla sezione Erasmus sul sito www.unicampus.it/erasmus stampa il modulo Cer-

tificate of Attendance. Il certificato di frequenza va compilato, firmato e timbrato 
dall’Ateneo/Ente ospitante. Per fruire della borsa farà fede il periodo indicato sul 
certificato dalla struttura estera.

• Nel caso di Mobility for study ritira il Transcript of records contenente gli esami/ti-
rocini sostenuti. Se non è disponibile, chiedi di spedirlo per posta ordinaria all’Uf-
ficio Promozione, Orientamento e Internazionalizzazione o via email all’indirizzo 
erasmus@unicampus.it.

• Anche se non hai sostenuto esami, dovrai farti rilasciare su carta intestata le atte-
stazioni firmate e timbrate dei corsi/tirocini frequentati.

• Nel caso di Mobility for traineeship richiedi il Transcript of work attestante l’attività 
svolta.

STEP 6 – Al rientro
• Entro 7 giorni dalla data di fine mobilità indicata nel certificato di frequenza, con-

segna all’Ufficio Promozione, Orientamento e Internazionalizzazione i documenti 
per la chiusura della pratica di mobilità:

 ¡ Certificate of attendance, in originale

 ¡ Learning Agreement firmato dallo studente, dall’Ente ospitante e da UCBM

 ¡ Transcript of records/work, in originale se disponibile o attestazione di corsi/
tirocini seguiti presenti nel Learning Agreement

 ¡ Eu survey (rapporto narrativo) ricevuto via mail e da compilare online

• L’Ufficio Promozione, Orientamento e Internazionalizza-
zione invierà tutta la documentazione alla Giunta di Facol-
tà competente e dopo il riconoscimento dell’attività svolta 
all’estero.

• I laureandi dovranno consegnare i documenti almeno 30 gior-
ni prima della data di laurea.
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