Tutorial per
Studenti
Erasmus+
Outgoing

VUOI PARTECIPARE
AL PROGRAMMA
ERASMUS+?
VEDIAMO INSIEME COME FARE!

Informazioni preliminari
 Fai riferimento al B ando Erasmus+ Mobilità a fini di Studio A.A. 2022/2023 per tutti i
dettagli sulla mobilità, e alla pagina Erasmus+ del sito UnitelmaSapienza.

Ufficio Erasmus: erasmus@unitelmasapienza.it

 Leggi il B ando Erasmus+ 2022/2023 per tutti i dettagli sulle mobilità, destinatari,
durata del tuo periodo all'estero e contributi.
 Scegli la tua destinazione!
Se vuoi andare all'estero a sostenere esami (mobilità per Studio) puoi scegliere dall'elenco
delle Università con cui UnitelmaSapienza ha un accordo in vigore, le trovi qui
Se scegli una mobilità per Tirocinio , puoi trovare autonomamente la struttura ove svolgere il
tirocinio oppure consultare la piattaforma erasmusintern.org* promossa da Erasmus Student
Network.
*Accedendo alla sezione "sign up" e spuntando l’opzione "I’m looking for an internship", sarà possibile creare un proprio profilo e cercare
l’impresa/organizzazione che meglio risponda ai propri obiettivi di carriera accademica e di futura realizzazione professionale.

 Invia la tua Domanda di Candidatura all'indirizzo erasmus@unitelmasapienza.it compilata
e firmata e corredata dal tuo CV e da un documento di identità.
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 Se l'Istituto da te scelto accetterà la tua
candidatura, invia il modulo di accettazione
Borsa Erasmus+ all'indirizzo
erasmus@unitelmasapienza.it
 Compila il tuo Learning Agreement attraverso
la piattaforma OLA - http://www.learningagreement.eu/*

*riceverai un tutorial per la compilazione dell'OLA e sarai
supportato da un nostro Referente Accademico per la Mobilità
per l'elaborazione del tuo piano di studi da effettuare all'estero.

 Una volta che hai organizzato il periodo di studio

tirocinio) con la sede ospitante, e che l'OLA
sarà formalizzato, potrai stipulare l’Accordo per
la Mobilità di studio (o tirocinio) con l’Ateneo.
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CONGRATULAZIONI!
STAI PER PARTIRE PER LA
TUA ESPERIENZA DI
MOBILITÀ ERASMUS+ !

Di seguito troverai la descrizione della procedura amministrativodidattica da seguire durante il tuo periodo di mobilità Erasmus+,
dalla preparazione della mobilità all'estero, al rientro in Italia
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Prima della partenza
 Segui le istruzioni ricevute dall’Università ospitante, in
particolare verifica le misure relative al COVID-19 per
l’accesso nel Paese di destinazione (es. Green Pass, tamponi
molecolari, quarantena, ecc.)

 Fai riferimento alle indicazioni riportate nel sito istituzionale del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale - MAECI e sul sito Viaggiare Sicuri
determinare lo stato di sicurezza di ciascun Paese

per

 Verifica le vaccinazioni obbligatorie e consigliate per entrare nel
paese di destinazione nel sito del Ministero della Salute.

 Tieniti in costante aggiornamento anche sulle condizioni
previste per chi rientra in Italia dal
(eventuale quarantena, restrizioni, ecc.)

Paese

ospitante

 Informati sulle modalità di svolgimento delle lezioni e degli
esami presso l’Università ospitante (on line o in presenza)
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Prima della partenza
 Effettua l’Application presso l’Università ospitante

Una volta accettata la borsa Erasmus, per poter partire dovrai registrarti
presso l’Università ospitante seguendo la procedura di ammissione (Application form)
che ti verrà inviata dall'istituto ospitante. È tua cura informarti circa le modalità e le
scadenze. Ti verrà richiesto di inviare alcuni documenti, tra cui i Certificati di
lingua e il Learning Agreement for Studies. Alcune Università inoltre potrebbero
richiederti un Transcript of Records, ovvero l’elenco di tutti gli esami che hai
sostenuto fino a quel momento, con relativi voti. Potrai richiedere il documento in
Segreteria Studenti.

 Controlla attentamente il Learning Agreement
Ricorda che il Learning Agreement contiene l’elenco delle
attività didattiche che intendi svolgere presso la sede estera,
nonché le indicazioni su come queste saranno riconosciute al tuo
rientro. Compilalo attentamente consultando il Course Catalogue
della sede di destinazione e con il supporto del Referente accademico
di Ateneo.

Prima della partenza
 Assicurati che la tua Tessera Sanitaria sia in corso
di validità e ricordati di portarla con te


Svolgi il TEST Online Linguistic Support

L’invito a svolgere il test ti sarà inviato via email

 Se sei uno studente extracomunitario, ricordati che dovrai
avere il permesso di soggiorno
valido per tutto il periodo di
mobilità. Per mobilità superiori ai
90 giorni devi richiedere il visto
presso l’Ambasciata o il Consolato in
Italia del Paese ospitante

All'Arrivo - Durante la mobilità
 Richiedi il Certificato di Arrivo
All'arrivo presso la sede ospitante dovrai recarti presso l'Ufficio Erasmus/Relazioni Internazionali per registrarti
e far firmare il Certificate of Arrival che dovrai poi reinviare all'indirizzo erasmus@unitelmasapieza.it
RICORDA CHE LA DATA DI ARRIVO RIPORTATA NEL CERTIFICATO DEVE COINCIDERE CON LA DATA
DI INIZIO MOBILITÀ INSERITA NELL'ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO

 Modifiche al Learning Agreement
Accedi al tuo OLA, Utilizza la parte During the Mobility
Qualsiasi modifica del Learning Agreement (numero di crediti, cambio di insegnamento, aggiunta di
un corso di lingua, etc.) deve essere nuovamente approvata dal Referente Accademico Erasmus e dalla
Sede Ospitante entro 5 settimane dall’inizio delle attività didattiche. (Vedi la guida alla compilazione
dell'OLA)

 Richiesta di proroga del soggiorno Erasmus
Se necessario, dovrai presentare eventuali richieste di prolungamento della tua mobilità almeno un
mese prima della fine del periodo inizialmente prevista. Troverai il modulo per fare richiesta di
prolungamento del periodo Erasmus disponibile nella pagina Erasmus del sito di Ateneo. Se intendi
richiedere il prolungamento per il secondo semestre è necessario allegare un cambio al Learning
Agreement (con il documento During the Mobility) indicando le attività didattiche che intendi seguire

Al termine della mobilità
 Prima del tuo rientro, ricordati di richiedere
all’Università ospitante i documenti che attestano la
conclusione della tua mobilità: il Certificate of
Attendance (Certificato del periodo di Mobilità
Erasmus) e il Transcript of Records
 Sostieni il test linguistico finale OLS
 Compila online il Rapporto Narrativo (EU Survey)
Al termine della mobilità riceverai un’email con un link per la
compilazione del RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY) in cui
potrai esprimere la tua valutazione su vari aspetti della mobilità
Erasmus+

 L’Ufficio Mobilità Studenti
ti invierà il Transcript of Records relativo alle attività
didattiche superate presso la sede ospitante alla
Commissione Erasmus per il riconoscimento in
carriera dell'attività didattica svolta all'estero

CONTATTI UTILI
Commissione Erasmus e Mobilità
Internazionali - CEMI
erasmus@unitelmasapienza.it

Referente Amministrativo Erasmus+
Tel: +39 06 9958 0131

Your life-changing
experience starts here

