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COS’È ?

Erasmus+ Studio è un programma di mobilità europeo che 
permette di trascorrere un periodo di studio da un minimo 
di 3 a un massimo di 12 mesi in una Università europea. 
È previsto un riconoscimento accademico per le attività 
svolte all’estero, che verranno concordate prima della 
partenza con il Delegato alla Mobilità Internazionale del 
tuo Dipartimento/Facoltà.

DOVE POSSO ANDARE?

Potrai recarti nei Paesi UE o in Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e, a 
condizioni particolari, in Svizzera. Puoi scegliere una delle 
sedi offerte dal tuo Dipartimento / Facoltà consultando gli 
elenchi delle sedi, pubblicati sulla pagina del sito UNIPV 
dedicata ad Erasmus.

COSA POSSO FARE?

Frequentare corsi, sostenere esami.
Svolgere attività di ricerca in preparazione della tesi (se 
prevista dalla sede ospitante).
Affiancare a tali attività un tirocinio;
Usufruire dei servizi dell’Università ospitante.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Studenti, dottorandi, iscritti ai master, specializzandi 
dell’Università di Pavia.
Anche chi ha già partecipato ad altri programmi Erasmus 
può partecipare ad Erasmus+ Studio.  Potrai effettuare 
diversi periodi di mobilità (studio o tirocinio) per ogni ciclo 
di studi, fino a 12 o 24 mesi. È richiesta la conoscenza 
linguistica prevista dall’Università ospitante (per 
partecipare occorre un livello minimo A2 del QCER). 

COME PARTECIPARE?

Partecipa al Bando annuale, pubblicato generalmente tra 
febbraio e marzo e partecipa alle selezioni del tuo 
Dipartimento/Facoltà. 
Ti verrà assegnata una destinazione considerando merito 
accademico, conoscenza della lingua del Paese ospitante, 
esito dei colloqui di selezione.

È PREVISTO UN CONTRIBUTO? 

Il programma prevede un contributo di € 250/300 mensili 
(in base al Paese di destinazione), assegnato in ordine di 
graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

QUANDO SI PUÒ PARTIRE?

Partenze possibili dal mese di giugno dell’anno di uscita del 
Bando.
I periodi di mobilità devono concludersi entro il 30 
settembre dell’anno successivo.


