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Che cosa è?
Il programma Erasmus dà la possibilità a uno studente
universitario europeo di effettuare in
una università straniera un periodo di studio legalmente
riconosciuto dalla propria università.

Un po’ di storia…
Il programma Erasmus, acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility
of University Students, è un programma di mobilità studentesca della Comunità Europea,

creato nel 1987.

Il nome del programma deriva dall'umanista e teologo olandese Erasmo da Rotterdam (XV
secolo), che viaggiò diversi anni in tutta Europa per comprenderne le differenti culture.

Dove andate?

Il contratto Erasmus
Firma del contratto presso l’Ufficio relazioni Internazionali dal dott. David De Simone (ddesimon@unina.it oppure
international@unina.it) con i seguenti documenti:

1) codice IBAN del proprio conto corrente o di carta prepagata che ne è dotata;
2) originale e fotocopia del “learning agreement” sottoscritto dal docente promotore;
3) fotocopia del modulo di iscrizione (application form), diverso per ogni destinazione;
4) documento d’identità
Gli studenti, che hanno presentato la domanda quando iscritti al III anno di una
Laurea Triennale e che intendono partire per svolgere attività didattiche di un corso
di Laurea Specialistica/Magistrale, all’atto della sottoscrizione del contratto devono
essere già iscritti ad un corso di secondo ciclo.
sottoscrizione del contratto per gli studenti vincitori che devono partire nel I SEMESTRE
dal 04/06/2015 al 26/06/2015
sottoscrizione del contratto per gli studenti vincitori che devono partire nel II SEMESTRE
dall’ 8/10/2015 al 27/10/2015
L’Ufficio Relazioni Internazionali è aperto TUTTI I GIORNI dalle 09.00 alle 12.00
(Martedì e Giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30)

Importante!
Al momento della scelta delle sedi e comunque subito dopo l’accettazione, gli studenti hanno l’obbligo di
consultare il sito web dell’Università di destinazione per verificare le scadenze e la modulistica richiesta per
l’iscrizione alla stessa: modulo di
iscrizione (application form), learning agreement, accomodation form, attestati di lingua, attestati esami superati in
sede (transcript of records).

Nell'elenco degli scambi attivati è indicato il livello di conoscenza della lingua richiesto e le date per l'invio
dell'application form.
L’invio all’Università di destinazione della documentazione richiesta è, salvo diverso avviso, a cura degli studenti.
Tutte le comunicazioni da parte dell’Ateneo come delle Università di destinazione saranno inviate all’indirizzo di
posta elettronica ISTITUZIONALE dello studente …@studenti.unina.it.

Quante volte si può ottenere una borsa Erasmus?
Lo studente può ricevere più volte la borsa erasmus per un massimo di 12 mesi per
ogni ciclo di studi (es. 12 mesi totali per il I livello; 12 mesi totali per il II livello).

Documentazione
Copia della documentazione. learning agreeement, modulo change (da compilarsi entro
un mese dell’arrivo in sede partner), transcript of records (che è il certificato degli esami
sostenuti nelle sede partner) dovrà essere consegnato all’Ufficio ERASMUS di
Dipartimento per il riconoscimento degli esami da parte della COMMISSIONE ERASMUS
di DIPARTIMENTO.

Ufficio ERASMUS di Dipartimento (I piano Reggia, Segreteria Presidenza Agraria)
Referente Amministrativo
Sig. Patrizio Di Lorenzo: pdiloren@unina.it

Lunghezza del periodo e aspetti economici
Per ciascuna borsa nella Tabella allegata al bando sono riportati i mesi di borsa finanziati che possono essere di 1
semestre (5 mesi) o di due semestri (9 mesi).
Nel caso di 5 mesi lo studente può chiedere il prolungamento della borsa fino a 9 mese ma le spese per i mesi
aggiuntivi saranno a suo carico.
Nel caso di 9 mesi lo studente può decidere di trascorrere un periodo inferiore.
In entrambi i casi il periodo minimo di permanenza è 3 mesi.
Gruppo 1 (Francia): € 280
Gruppi 2/3 (Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Croazia, Portogallo, Estonia, Romania) € 230
E’ inoltre previsto un contributo mensile aggiuntivo fissato in € 200 a favore di studenti in condizioni socioeconomiche svantaggiate (dichiarazioni ISEE).
Ulteriori finanziamenti potranno essere concessi a tutti dall’Università degli Studi di Napoli Federico ad
integrazione della borsa.
Lo studente per avere diritto alla borsa di studio dovrà aver superato/compiuto
almeno una delle attività previste nel learning agreement (1 esame, lavoro di
tesi o tirocinio). Farà fede quanto indicato nel Transcript of Records o
in alternativa per il tirocinio ed il lavoro di tesi quanto attestato dal docente che ha
seguito le attività svolte dallo studente.

Un po’ di numeri…
•

3 million students between 1987-2013

•

230,000 students who benefitted on an
annual basis

Perchè Erasmus?
Imparare una lingua nuova
Imparare un nuovo metodo di studio

Entri in contatto con una cultura diversa dalla tua
Scoprirsi… e trovarsi
Opportunità di viaggiare
Estendere la propria “rete”
Farai esperienze che ricorderai per sempre
Ti fa crescere

Ti dà libertà
Ti cambia la vita

Perchè Erasmus?
Gli studenti Erasmus sono:

• i più occupati a lungo periodo,
• hanno maggiori capacità di problem solving,
• sono più curiosi,
• hanno sviluppato maggiori capacità di adattamento
rispetto a giovani che non hanno mai fatto un'esperienza di formazione all'estero

Fonte: http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
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• Il 92% dei datori di lavoro ricerca, nei futuri dipendenti, competenze trasversali che il programma di studio

all'estero è in grado di potenziare.
• Il 64% di chi è a capo delle risorse umane ritiene importante l'esperienza internazionale ai fini delle
assunzioni e in genere attribuisce maggiori responsabilità professionali ai laureati con esperienza
internazionale velocizzando quindi i normali tempi di avanzamento di carriera.
• «Oggi nelle aziende questa esperienza è considerata un valore aggiunto importante, quasi come la

puntualità con cui si sono terminati gli studi e più del voto di laurea» Paolo Citterio, presidente del Gruppo
intersettoriale direttori del personale:
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I giovani Erasmus hanno un tasso di disoccupazione del 23 %,
I loro coetanei che non hanno messo mai piede fuori dal proprio paese per formarsi 46%
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il 31 per cento degli studenti Erasmus ha la possibilità di diventare manager in posizione

bassa, rispetto al 25 per cento di chi non lo ha fatto.
La percentuale si assottiglia per i ruoli di manager in posizione intermedia (23 per cento
Erasmus, 22 non-Erasmus),
fin quasi a scomparire per quanto riguarda la posizione lavorativa apicale,
l'amministratore delegato: 7 per cento contro 6.
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Internazionali!

Circa il 40% si è trasferito all'estero dopo la laurea
Il 93% immagina un futuro in un Paese diverso dal proprio.
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Relazioni umane!

Il 33% degli studenti in movimento ha una relazione stabile con un partner di altra

nazionalità
Il 27% ha incontrato la propria dolce metà durante l'esperienza in un altro paese.
Dal 1987 in poi, secondo i dati, sono nati circa un milione di bambini figli di coppie
Erasmus.
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Erasmus…

buono studio, buon viaggio, buona vita!

A cura di:
Prof. Virginia Lanzotti (lanzotti@unina.it)

Dott. Francesco Giannino (giannino@unina.it)

