
Incontro informativo
Bando per la mobilità 
Erasmus+ per Studio a.a. 2022/2023
Scuola di Medicina

16 Dicembre 2021 ore 10:00

Igor Bringhen – Servizi per l’Internazionalizzazione Polo di Medicina Orbassano e Candiolo
Lidia Perri – Servizi per l’Internazionalizzazione Polo di Medicina Torino



Allegato I - Regole della Scuola di Medicina 
Presentazione delle domande e criteri di selezione delle candidature

ESCLUSIONI

• Iscritte/i I o VI anno CdLM a ciclo unico.

• Iscritte/i all’ultimo anno di corso di qualunque CdS.

• Iscritte/i fuori corso al momento della candidatura.

IMPORTANTE

Le studentesse e gli studenti che si candideranno per

destinazioni diverse da quelle riservate al CdS al quale

sono iscritte/i saranno automaticamente escluse/i 

da quelle graduatorie.

Verificare sempre:
Corso di studio

Dipartimento di afferenza
Area ISCED

Note dell’accordo
Flusso (UG/PG/D)



Mete extraeuropee
Dipartimento Paese Ente Corsi di Studio

Scienze della sanità 

pubblica e pediatriche
STATI UNITI Columbia University

Infermieristica pediatrica 

(DSSPP)

Scienze cliniche e 

biologiche
GIAPPONE

Kyushu Institute of Technology, 

School of Engineering

Medicine and Surgery (DSCB)

Biotecnologie mediche (DSM)

Oncologia ARGENTINA
Instituto Universitario Italiano 

de Rosario (IUNIR)

Medicina e chirurgia (DSM)

Medicine and Surgery (DSCB)

Scienze chirurgiche INDIA
Saveetha Institute of Medical & 

Technical Sciences

Odontoiatria e protesi 

dentaria (DSC)

Biotecnologie 

molecolari e scienze 

per la salute

STATI UNITI University of Minnesota

Biotecnologie (DBMSS)

Molecular Biotechnology

(DBMSS)

Oncologia ISRAELE
Ben-Gurion University of the 

Negev

Iscritte/i corsi di Dottorato 

afferenti alla Scuola di 

Medicina

Biotecnologie 

molecolari e scienze 

per la salute

BRASILE
Universidade Federal do Rio de 

Janeiro

Biotecnologie (DBMSS)

Molecular Biotechnology

(DBMSS)

Scienze chirurgiche INDIA
St Joseph Dental College of 

Eluru

Odontoiatria e protesi 

dentaria (DSC)

Per informazioni sui singoli 
accordi contattare il/la 

referente indicato/a nella 
piattaforma e verificare con 
attenzione anche i siti delle 

Università ospitanti



Punteggio addizionale (max 30 punti)

Punti in base all’anno di iscrizione (max 6) solo per CdLM a ciclo unico

per iscritte/i al III anno

per iscritte/i al IV anno 

per iscritte/i al V anno

Competenze linguistiche (max 24 punti)
Per dubbi sulla lingua di 

fruizione e informazioni sulla 
meta contattare il referente 

dell’accordo Erasmus

0 punti no certificato, o certificato non coerente con i requisiti linguistici previsti per 
la meta prescelta, o attestazioni senza indicazione del livello, o certificati non 
giudicati ammissibili

5 punti certificati per lingue previste da requisiti linguistici ma diverse dalla lingua di 
fruizione dei corsi

10 punti certificati coerenti con la lingua di fruizione dei corsi ma di livello inferiore

24 punti certificati coerenti con la lingua di fruizione dei corsi e con il livello richiesto



Competenze linguistiche

Certificato validato da AICLU (elenco disponibile sul sito del CLA-UniTO)

Attestazione linguistica rilasciata dal CLA-UniTO

Diploma di scuola secondaria di secondo grado attestante una lingua di 
istruzione (medium of instruction) diversa dall’italiano 

Per la lingua inglese: iscrizione a un CdS erogato totalmente in inglese

Altri certificati di competenza linguistica (secondo il QCER) > valutazione 
di ammissibilità da parte della Commissione

B2

B2

https://www.cla.unito.it/it/valutazione-linguistica-e-certificazioni/certificazioni-validate-dall-aiclu


Precedenti esperienze Erasmus+ studio

Solo esperienze Erasmus+ studio (No Traineeship)

Già svolte nel ciclo di studi attualmente frequentato

Mobilità sia fisica, sia virtuale

Vincitori e vincitrici del Bando Erasmus+ Studio 

a.a. 2021/2022 (salvo rinuncia o annullamento)

Inserire le precedenti esperienze 
Erasmus+ per studio nel campo 

Dichiarazioni aggiuntive 
indicando meta, durata e anno

ESCLUSIONE IN PRIMA GRADUATORIA
PARTECIPAZIONE A RIASSEGNAZIONI



Incontri di Dipartimento

Dipartimento di Scienze chirurgiche Odontoiatria e protesi dentaria
Igiene dentale
Fisioterapia
Logopedia

Giovedì 16 dicembre 2021, ore 13:00 

Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute Biotecnologie
Molecular Biotechnology

Lunedì 20 dicembre 2021, ore 15:30

Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche Medicina e chirurgia (TORINO)
Infermieristica
Infermieristica pediatrica
Terapie della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Martedì 21 dicembre 2021, ore 14:00

Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche e Dipartimento di Oncologia Medicine and Surgery (Orbassano)
Infermieristica (Orbassano, Cuneo)
Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia (Torino, Cuneo)

Mercoledì 22 dicembre 2021, ore 9:30



Polo di Medicina Torino 
Lidia Perri

international.medtorino@unito.it

(+39) 011 6706560 ogni martedì dalle 14 alle 16                    
on Tuesdays, 2-4 pm

Web meeting Google Meet
Prenota un appuntamento – book here

Face-to-face meetings

In caso di specifiche esigenze, è possibile 
concordare via e-mail o telefonicamente un 
incontro in presenza.

In case of specific needs, a face-to-face meeting 
can be arranged by e-mail or telephone.

Servizio di assistenza studenti 
Student support service

Polo di Medicina Orbassano e Candiolo 
Igor Bringhen

international.medsanluigi@unito.it

(+39) 337 1455389 ogni martedì dalle 14 alle 16
on Tuesdays, 2-4 pm

Web meeting Google Meet
Prenota un appuntamento – book here

Face-to-face meetings

In caso di specifiche esigenze, è possibile 
concordare via e-mail o telefonicamente un 
incontro in presenza.

In case of specific needs, a face-to-face meeting 
can be arranged by e-mail or telephone.

mailto:international.medtorino@unito.it
https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUloaXFXVVVBUEp0fGRlZmF1bHR8MGY4ZGM1Mjk3M2Q0ZTIwYzI0MzM5OTE1M2FlYmEwMWM
mailto:international.medsanluigi@unito.it
https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UU13ZFJNVHlGcDI3fGRlZmF1bHR8MWM3MGFhOGEzODdkYWQ3MDhkZTg1ZGM1YjMwOWY0ZWE&pli=1


Grazie per l’attenzione


