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Erasmus+ per lo studio a.a. 2021/2022  
Allegato I - Scuola di Medicina 

 

• Sono iscritta/o all’ultimo anno: posso partecipare al bando? 
No, non saranno considerati idonee/i le studentesse e gli studenti che al momento della 
candidatura risultino essere iscritte/i all’ultimo anno di qualsiasi Corso di Studio. 
 

• Quali sono le mete per cui posso candidarmi? 
È possibile fare domanda per le sedi con cui il Corso di Studio ha stipulato accordi, verificando 
gli accordi nella pagina “Destinazioni attive 2021/2022”. È sempre necessario verificare per 
ogni accordo: le note, i flussi di mobilità previsti e la coerenza dell’area ISCED con il proprio 
Corso di Studio. 
 

• È possibile candidarsi per destinazioni diverse da quelle riservate al Corso di Studio 
a cui si è iscritti? 

No, non è possibile. 
 

• Nell’a.a. 2020/2021 ho vinto la borsa Erasmus+ per lo studio ma non ho potuto 
svolgere la mobilità. Posso partecipare al bando? 

Sì, è possibile partecipare al bando senza subire alcuna penalizzazione. Se invece il/la 
candidato/a ha usufruito della borsa Erasmus per studio in mobilità fisica o virtuale sarà 
considerato/a non idoneo/a in prima graduatoria. Potrà comunque partecipare alla fase di 
riassegnazione delle mete rimaste vacanti sulla base del punteggio conseguito. 
 

• Ho già fatto l’Erasmus. Devo dichiararlo? 
Sì, i/le candidati/e dovranno obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla graduatoria, riportare 
nel campo “dichiarazioni aggiuntive” della domanda di candidatura eventuali precedenti 
esperienze Erasmus, specificando la tipologia (Studio o Traineeship), l’anno, la durata e la 
sede. 
 
 
 

I am an international student enrolled at UniTO. What should I do? 
You just need to apply!  
Click here to find the slides - in English as well - of the information meetings. 
If you need help to translate the call and understand the procedure, you can contact your buddy. 
He/she will be happy to help you.  
If you do not have an assigned buddy, write an e-mail to international.medtorino@unito.it or 
international.medsanluigi@unito.it. We will get you in contact with a buddy student right away! 

https://esse3.unito.it/mobility/MOAccIntRicAreaPubbForm.do
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/bando-erasmus-studio
mailto:international.medtorino@unito.it
mailto:international.medsanluigi@unito.it
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• Ho svolto la mobilità Erasmus in un precedente ciclo di studi (es. durante il corso di 
studi triennale e ora sono iscritto/a a un corso di Laurea Magistrale): sarò escluso/a 
in prima graduatoria? 

No, ai fini dell’esclusione si considera solo lo svolgimento della mobilità all’interno del Corso 
di Studio al quale si è correntemente iscritti/e. 
 

• Come posso sapere se il mio certificato linguistico è accettato? 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio addizionale, sono accettati solo attestati formali del 
livello di lingua conseguito secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue – QCER. Ai fini dell’accettazione presso l’Università ospitante, è 
opportuno sempre verificare sul sito dell’Università stessa i requisiti linguistici richiesti. 
 

• Sono iscritto/a a un Corso di Studio erogato in lingua inglese. Devo presentare il 
certificato di inglese per una meta per la quale la lingua inglese è menzionata nei 
requisiti linguistici? 

Non è necessario, in quanto per la lingua inglese l’iscrizione a un Corso di Studio totalmente 
erogato in lingua inglese è considerata pari al livello B2 di conoscenza linguistica. 
 

• Come viene stilata la graduatoria? 
La graduatoria è stilata per Corso di Studio in relazione alla destinazione dell’accordo 
prescelto o degli accordi scelti in candidatura. Le riassegnazioni saranno effettuate per 
graduatoria unica (punteggio più alto). 

• Ho vinto una borsa della durata di 12 mesi ma inizierò la mobilità nel secondo 
semestre. È possibile comunque partire? 

Sì, è possibile; non sarà tuttavia possibile usufruire di tutte le mensilità della borsa, in quanto 
il periodo di mobilità deve terminare entro il 30 settembre 2021. 
 

• Come faccio a trovare e a scegliere i corsi offerti dall’Università ospitante? Devo 
scegliere i corsi prima di candidarmi? 

È necessario verificare il sito dell’Università ospitante per reperire le informazioni sui corsi da 
seguire; in caso di difficoltà, è possibile contattare il/la referente dell’accordo presso 
l’Università ospitante. La scelta dei corsi, ovvero la stipula del Learning Agreement dovrà 
essere effettuata solo a seguito dell’effettiva vincita della borsa di mobilità e comunque entro 
la data di partenza e di avvio della mobilità. Il Learning Agreement potrà ancora essere 
modificato successivamente, entro le scadenze e con le modalità che saranno definite dalla 
Procedura. 
 

• Posso inserire nel Learning Agreement esami dell’anno di corso precedente?  
No, nel Learning Agreement si possono inserire corsi ed esami solo dell’anno accademico a 
cui si è iscritti o dell’anno accademico successivo. 
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