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Premessa 
• Un primo incontro informativo organizzato 

dall’amministrazione dell’Ateneo  

– Come funziona Erasmus+ ? come fare  domanda? 

– Consultare le slides al link: 
http://www.unimi.it/cataloghi/socrates/incontri_informativi_erasmusplu
s_1415_def.pdf 

– Non esitare di rivolgersi agli uffici amministrativi per gli 
aspetti amministrativi.  Questi i riferimenti: 

http://www.unimi.it/cataloghi/socrates/incontri_informativi_erasmusplus_1415_def.pdf
http://www.unimi.it/cataloghi/socrates/incontri_informativi_erasmusplus_1415_def.pdf
http://www.unimi.it/cataloghi/socrates/incontri_informativi_erasmusplus_1415_def.pdf
http://www.unimi.it/cataloghi/socrates/incontri_informativi_erasmusplus_1415_def.pdf


Richiamo..... 

 



 



 



Passi 

1. Riflessione  e presentazione 
della domanda 

2. Selezione 

3. Definizione del programma 
degli studi e partenza 

4. Ritorno e ..... 



• Cosa si vuol fare durante il periodo di soggiorno 
all’estero, esami o tesi ? 

• Nella situazione più comune si vogliono sostenere 
esami. Questi esami devono essere pianificati 

• La scelta della sede è fondamentale!! 

• ci sono corsi affini ? 

• sono chiare le propedeuticità? 

• e la modalità d’esame? Quanti appelli? 

• in quale lingua sono i corsi ? 

• in quale semestre sono i corsi?  E per l’alloggio? 

 

1. Riflessione.... 



Conoscenze linguistiche 

• «... si segnala che la maggioranza delle Università 
straniere accettano studenti Erasmus solo se in 
possesso di una conoscenza linguistica certificata...... 
Lo studente DEVE verificare, visitando il sito della 
Università straniera , se la propria destinazione 
prevede quanto sopra» (bando Erasmus) 



Scelta della sede 

 

                      

 

 

 

 

 

 



Cercare  le informazioni  

 



Tenere presente - 1 

• Crediti da acquisire durante il soggiorno: 

– Soggiorno di 3 mesi:  almeno 20 crediti 

–                         6 mesi:  almeno  30 crediti  

–                        12 mesi: almeno 60 crediti 

• Quindi: 

– Per quanti mesi volete chiedere la borsa? Vi siete fatti 
un’idea di  quanti e quali potrebbero essere gli esami da 
sostenere? 



Tenere presente - 2 

• Sono considerati adempienti rispetto al contratto stipulato 
con l’Università prima della partenza, gli studenti che abbiano 
portato a compimento il programma formativo descritto nei 
rispettivi learning agreements e acquisito il 70% dei crediti ivi 
previsti (42 nel caso di un anno accademico, 21 nel caso di un 
semestre, 14 nel caso di un trimestre). 

 

• Gli studenti che risultano inadempienti 
devono restituire l’importo della borsa 



Il bando per informatica 

 

http://www.di.unimi.it/ecm/home/didattica/international-studies/outgoing-students 



Requisiti 
– Per gli studenti iscritti presso la sede di Milano: possono 

presentare domanda gli studenti iscritti ai corsi di laurea 
che abbiano superato almeno gli esami del primo semestre 
del 1^ anno nonchè gli iscritti alla laurea magistrale 

– Documentare le conoscenze linguistiche 

– Motivare le attività che si intendono svolgere durante il 
soggiorno 

 

 
 

 



Come ci si candida? 
 

 

 

 

 

 

 

 



Presentazione  della domanda 

 

 

 

 

 Entro il giorno 4 marzo (ore 12), depositare presso la segreteria didattica 

del Dipartimento di Informatica di Milano,  i documenti elencati nel bando 



2. Selezione 

- Colloqui selezione 17 marzo, ore 14:30 presso il Dipartimento 

di informatica 

- Graduatoria finale entro 5 maggio  



• Learning agreement (programma degli studi) 

– presentazione del programma degli studi e 
corrispondenza con esami in sede 

• Registrazione sul sito dell’universita’ di 
destinazione 

3. Programma degli studi e 
partenza 



• Entro 6 mesi si deve richiedere 
riconoscimento esami 

4. Ritorno e ..... 



Contatti 
• Commissione Erasmus 

– Responsabile Erasmus 

• Prof. Vincenzo Piuri (vincenzo.piuri@unimi.it) 

– Membri della Commissione (sede di Milano) 

• Prof. Maria Luisa Damiani 

• Prof. Anna Maria  Zanaboni 

• Prof. Violetta Lonati 

– Membri della Commissione (sede di Crema) 

• Prof. Rita Pizzi 

• Prof. Gabriele Gianini 

– Segreteria 

• Sig.ra Lorena Sala  (lorena@di.unimi.it) 

• Erasmus student network: giacomo.licari@gmail.com 
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