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Ufficio Mobilità Internazionale
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NUOVE CONDIZIONI OBBLIGATORIE PER LA MOBILITÀ ERASMUS STUDIO
OUTGOING INTRODOTTE DALLA GUIDA UFFICIALE ERASMUS+
D
E
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Si comunica che la Commissione Europea ha pubblicato la Guida al Programma Erasmus per
L
l’anno 2021, che introduce nuove norme e condizioni obbligatorie per la partecipazione alle
A
attività di mobilità outgoing, alle quali gli atti applicativi del bando per l’assegnazione
di mobilità
Erasmus studio per l’a.a 2021/22, pubblicato con D.R. n. 1170 dell’8/04/2021, devono conformarsi
D
così come indicato all’art.1 del bando stesso.
I

Salvo le indicazioni sotto riportate ed eventuali ulteriori aggiornamenti da parte dell’Agenzia
D
Nazionale, il cui contenuto sarà adeguatamente pubblicizzato tramite i canali istituzionali UniCT,
A
resta confermato quanto già indicato nel bando pubblicato con D.R. n. 1170
dell’8/04/2021.
T
T
I

DURATA DELLA MOBILITÀ PER ANNO ACCADEMICO E PER CICLO DI STUDI
C

A

I.

Gli studenti e le studentesse iscritti/e a corsi di laurea di durata triennale e corsi di laurea
U mobilità fisica della durata
magistrale di durata biennale possono intraprendere periodi di
F per anno accademico,
minima di 2 mesi (60 gg. ininterrotti) e massima di 12 mesi (360 gg.)
fermo restando il limite massimo di 12 mesi per l’intera durata del F
ciclo didattico;

II.

Gli studenti e le studentesse iscritti/e a corsi di laurea magistrale a ciclo unico e corsi di
C
laurea vecchio ordinamento (ante DM 509/99) possono intraprendere periodi di mobilità
fisica della durata minima di 2 mesi (60 gg. ininterrotti) e massimaIdi 12 mesi (360 gg.) per
anno accademico, fermo restando il limite massimo di 24 mesi perOl’intera durata del ciclo
didattico;

III.

Gli studenti e le studentesse iscritti/e a corsi di dottorato di ricerca, master di durata
A
biennale e scuole di specializzazione possono optare per periodi di mobilità fisica di:
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lungo termine, con una durata minima di 2 mesi (60 gg. ininterrotti)
e massima di 12
A
mesi (360 gg.) per anno accademico, fermo restando il limite massimo
di 12 mesi per
G
l’intera durata del ciclo didattico;
E



breve termine, con una durata minima di 5 gg. e massima M
di 30 gg. (si incoraggia
l'aggiunta di una componente virtuale).
E
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MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ T
I.

Il periodo di studio Erasmus può essere effettuato sotto forma di: D


I

Mobilità fisica (physical mobility): vale a dire svolta interamente in presenza fisica
D
presso l’Istituto estero ospitante;
A
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Mobilità mista (blended mobility): vale a dire svolta combinando un periodo di attività
in presenza fisica all’estero (non inferiore alla durata minima obbligatoria) ed un
periodo di apprendimento virtuale in distance learning. La parte di mobilità virtuale
deve essere pianificata prima della partenza e può svolgersi prima o dopo la parte di
mobilità fisica, purché non vi sia sovrapposizione tra i due periodi. La mobilità mista
deve prevedere il conseguimento di almeno 3 crediti ECTS.
In caso di mobilità mista, il periodo in modalità virtuale:
 è da intendersi senza contributo (zero grant)
 non è conteggiato ai fini del limite massimo di 12 mesi di mobilità per l’intera durata
del ciclo didattico (24 mesi in caso di ciclo unico)

II.

Il periodo di studio Erasmus non può essere effettuato in modalità esclusivamente virtuale.

Considerato l’incerto evolversi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, UniCT si riserva la
facoltà di adottare eventuali misure restrittive alla mobilità internazionale dei beneficiari di
mobilità Erasmus, nel caso pervengano specifiche indicazioni da parte delle autorità competenti.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Gli aspetti riguardanti il sostegno finanziario individuale per la mobilità fisica saranno disciplinati in
un’apposita guida che sarà pubblicata nella pagina del portale UniCT dedicata alla mobilità
Erasmus studio outgoing https://www.unict.it/it/internazionale/erasmus-studio

