
INCONTRO DI ORIENTAMENTO 

PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 

DEL DiSCi: 

ERASMUS+ MOBILITÀ PER STUDIO 

2022/2023

Orientamento e 

suggerimenti pratici per candidarsi

Bologna, 19 gennaio 2022



N.B.

NON SONO PREVISTE RIAPERTURE DEL BANDO;

SI POSSONO PRESENTARE FINO AD UN
MASSIMO DI TRE DOMANDE

SCADENZA: 10 FEBBRAIO 2022, 
ORE 13



Informazioni generali

Fare riferimento al bando (e agli allegati) per tutto 

quanto attiene a:

Partecipazione al bando / ammissibilità

Contributo finanziario 

Presentazione della candidatura e procedure

Criteri di valutazione

Accettazione e scadenze per vincitori e idonei 

Informazioni generali sui requisiti linguistici



Requisiti linguistici: 

accertamenti e esoneri

Fare riferimento a:

Bando (pagg. 5-6), 

Allegato 1

Dettagli delle singole offerte

È possibile richiedere informazioni via email all’indirizzo 

diri.accertamentilinguistici@unibo.it. 

L’Helpdesk messo a disposizione dal CLA prevede, nel periodo 11 

gennaio e 10 febbraio 2022, anche un servizio di sportello 

telefonico, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle17.00, al nr. 051-2080303.



N.B. I requisiti linguistici richiesti dall’Ateneo per 

l’ammissione al bando possono essere più bassi rispetto 

ai requisiti linguistici richiesti dalle Università partner. 

→ Verificare i requisiti linguistici richiesti dall'università 

presso cui s’intende svolgere un periodo Erasmus+

→ Verificare nel dettaglio dell'offerta del singolo 

scambio eventuali annotazioni riportate dal docente 

responsabile, relativamente ai requisiti linguistici 

richiesti ai fini della collocazione in graduatoria



Oggi ci concentreremo su:

Come scegliere la sede ospite tra quelle in offerta per i 

Corsi di Studio del Dipartimento

Redazione del progetto di studio e delle motivazioni



La scelta della sede estera

I passi da compiere#1

1. Identificare le sedi estere più adeguate al proprio corso di studio:

Accedendo ad ALMARM con le proprie credenziali l’offerta complessiva 

è filtrata e compaiono solo le sedi aperte al proprio corso di studio. Si può 

filtrare anche per lingua.

L’area disciplinare indicata (es. History and Philosophy, oppure History and 

Archaeology) è indicativa del tipo di Dipartimento della sede estera con 

cui è attivo lo scambio, ma non è detto sia esaustiva (più avanti faremo 

alcuni esempi)

Verificare l’ambito di attività del docente proponente può essere un 

ulteriore elemento conoscitivo sull’ambito privilegiato dallo scambio (es: 

“nonostante lo scambio sia aperto a tutti i corsi di studio della Scuola, sarà 

data priorità agli studenti che presenteranno progetti di studio di ambito 

storico o antropologico”)







Visualizzazione schermata AlmaRM







La scelta della sede estera

I passi da compiere#2

2. Verificare che la sede estera scelta offra discipline e insegnamenti 

compatibili con il piano di studi andando sul sito dell’Università presso la 

quale si intende fare domanda.

3. Costruire una prima bozza di progetto secondo le linee guida che vi 

verranno presentate oggi.

4. Confrontarsi con il docente responsabile dello scambio circa l’efficacia 

della proposta.

5. Se i dubbi persistono, contattare la Tutor all’internazionalizzazione del 

Dipartimento scrivendo una e-mail a disci.international@unibo.it



Presenta domanda











All’interno della candidatura è necessario indicare le attività didattico -

formative che si intende svolgere all'estero. Queste informazioni sono 

indicative e non precludono la possibilità di scegliere altre attività per il 

piano di studio ufficiale (il Learning Agreement) che deve essere 

approvato dal Consiglio di Corso di Studio/Collegio di Dottorato/Consiglio 

di Scuola di Specializzazione prima della partenza.

A tale proposito si precisa che le attività consentite nel corso del periodo 

di mobilità per studio sono:

1. attività formative (insegnamenti) e relative prove di accertamento 

(esami);

2. preparazione della tesi di laurea e/o di dottorato;

3. tirocinio curriculare (solo se previsto dall'ordinamento didattico);

4. frequenza (sarà ritenuta valida solo quella relativa ad attività didattiche 

non ancora seguite presso UNIBO, e, comunque, solo se approvata dal 

Consiglio di Corso di Studio in sede di approvazione del Learning 

Agreement);



Criteri per la formulazione delle graduatorie

Per gli iscritti ai corsi di Laurea (Laurea Triennale), Laurea Magistrale 

(Laurea Specialistica) e Laurea Magistrale (Specialistica) a Ciclo Unico:

1. Il giudizio del docente responsabile dello scambio su (fino ad un 

massimo di 40 punti);

2. La valutazione della carriera (fino ad un massimo di 60 punti) basata su 

regolarità degli studi e profitto.



La redazione del progetto di studio e delle motivazioni

Il giudizio del docente (max 40 punti) si basa prevalentemente su:

la congruenza dell'attività proposta con la carriera universitaria, con 

l'offerta didattica della sede ospitante e con la durata della permanenza 

presso la medesima sede

le motivazioni indicate nella domanda ed integrate, eventualmente, 

durante i colloqui di valutazione (se previsti)

le conoscenze linguistiche 

eventuali altri elementi indicati dallo studente nella domanda o durante il 

colloquio (esperienze didattico-formative diverse, interessi accademici 

specifici, etc.)



Alcuni esempi di progetti di studi 

e relative motivazioni



Motivazioni della scelta della sede***: 

Indicare:

➢ il motivo della scelta di quella particolare sede estera in 

relazione al progetto di studio; altre eventuali motivazioni che si 
ritengono pertinenti allo svolgimento di un periodo di studi in un 

Paese straniero

➢ le eventuali esperienze di studio e/o lavoro all’estero

➢ eventuali ulteriori attività formative che si intendono effettuare 

all’estero

***saranno valutate dal docente UNIBO referente dello scambio 

(max 40 punti)



Attività formative da 
svolgere all’estero: 

indicare le 
corrispondenze con le 

attività formative 
(corsi, seminari, 

laboratori da 
frequentare) che si 

intende sostenere nella 
sede scelta**

Corsi Univ. di Bologna – DISCI
(Denominazione e crediti)

Corsi università estera 
(Denominazione e crediti) 

**tale dichiarazione è 
solo indicativa ed è 

finalizzata 
esclusivamente alla 

valutazione del 
candidato. Potrà essere 

modificata in sede di 
predisposizione del 

Learning Agreement.



1. Iniziare con uno schema i corsi che si
intende scegliere e come verrebbero
inseriti nel piano di studi in previsione del futuro  
Learning Agreement

Scegliere le attività formative dopo essersi informati sull’offerta didattica 

della sede ospitante (consultando ad esempio il sito internet)

È importante essere accurati nella scrittura del nome del corso e del 

numero di crediti (ECTS) 



Potete trovare corrispondenze uno a uno, oppure, comporre dei “pacchetti” che hanno una 
loro coerenza interna senza che ci sia una corrispondenza necessaria tra un corso e un altro.
È importante indicare, quando possibile, delle alternative per i corsi dell’università ospitante.

- The middle ages and the modern World: 10 ECTS

- Maritime History: 5 ECTS

- Aspects of central European History 

and cultural History: 5 ECTS

Civiltà del basso medioevo: 6 CFU

Storia dell'Europa contemporanea: 6 CFU

Storia d’Europa 6 CFU

- History of China: 10 ECTS

- History of Eastern Asia 10 ECTS

- Essay on approved subject: 10 ECTS

- Storia della Cina moderna e contemporanea : 6 CFU

- Idoneità linguistica 6 CFU

- Laboratorio: 6 CFU 

- Preparazione tesi: 12 CFU

Tot: 50 ECTS Tot: 48 CFU



Esempio: scambio con l’University of Edimburgh (esempio a «pacchetto»)

(partenza all’ultimo anno di un corso di Laurea Triennale che preveda il 
conseguimento di 6 CFU al superamento della prova finale che viene sostenuta 

presso UNIBO)

N.B. UK CREDITS = 2 X ECTS/CFU (20 UK Credits =10 CFU/ECTS)

Storia romana 12 CFU The Roman Empire and its Neighbours 10 
ECTS

12 CFU a scelta in un corso offerto 
dall’ateneo 

The Greek World and Rome 10 ECTS

Geografia 6 CFU People Landascape Change and 
Settlement 10 ECTS

6 CFU a scelta in un corso di area 
Medioevo

Chivalry, Warfare and Society in Medieval
Scotland 10 ECTS

6 CFU a scelta in un corso di area 
Medioevo

Kings and Kindreds: Scotland, Wales and 
Ireland in the Later Middle Ages 10 ECTS

Laboratorio 6 CFU

TOT 48 CFU TOT 50 ECTS



P ACORES01 - UNIVERSIDADE DOS AÇORES -
PORTOGALLO

Seminário II —
Etnomuseologia - 6 ECTS 

27280 - SEMINARI (1) - 6 CFU

Sociologia da Família - 6 ECTS 
História da Família - 6 ECTS 

27195 - STORIA, SOCIETÀ E 
FAMIGLIA - 12 CFU

História da Arte - 6 ECTS 
História da Arte em Portugal 
- 6 ECTS 

00951 - STORIA DELL'ARTE 
CONTEMPORANEA - 12 CFU

Tot: 30 ECTS Tot: 30 CFU



Nel caso più semplice avremo una corrispondenza 1-1: 
un’attività estera e la corrispondente attività̀ da 

riconoscere (con simile denominazione e stessi crediti).

Poiché in generale non sarà possibile trovare esatta 

corrispondenza con le denominazione e/o i crediti dei 

corsi, sarà il contenuto del corso e il numero di crediti a 

dover avere una sua coerenza. Se i crediti sono meno, 

dovrete seguire più corsi: costruire collages possibili tra 

insegnamenti. 

Lo scarto compatibile di + - 2-4 crediti, rispetto a quelli 

richiesti:

6 mesi 30 crediti 

12 mesi 60 crediti



2. Motivare le ragioni che hanno portato alla 
scelta della sede e dei corsi specifici

Utilizzare un italiano corretto

Individuare i punti forti della sede scelta (es.: ampia 

offerta formativa) e spiegare il valore aggiunto della 

sede prescelta all’interno del proprio percorso 

formativo e di sviluppo personale/professionale

Presentare un progetto valutabile con elementi 

concreti (dimostrare di conoscere i programmi dei 

corsi, ecc.)



2. Motivare le ragioni che hanno portato alla 
scelta della sede e dei corsi specifici

Dimostrare al docente che sapete orientarvi e sapete

strutturare la vostra esperienza all’estero

Spiegare come questa inciderà sul vostro percorso al

rientro (stesura tesi, carriera accademica, percorso

professionale)

Dare massima coerenza al percorso formativo in

generale e agli obiettivi formativi che si intende

raggiungere



2. Motivare le ragioni che hanno portato alla 
scelta della sede e dei corsi specifici

Tracciare la prospettiva formativa/professionale 

all’interno della quale collocare l’esperienza 

Erasmus+ 

Privilegiare approccio descrittivo concreto vs

elucubrazioni astratte delle vostre preferenze



Le motivazioni: cosa scrivere e come

Le motivazioni contengono il vostro progetto di 

studio all’estero e costituiscono la base 

fondamentale su cui i docenti formuleranno la 

propria valutazione.



Come articolare le motivazioni in 
modo convincente?

NO SI

Desidero scoprire il funzionamento del sistema universitario britannico. Desidero acquisire un’esperienza didattica nel sistema universitario 
britannico che mi sarà utile nella prospettiva di proseguire gli studi nella 
laurea magistrale in questo Paese.

Vorrei migliorare il mio inglese. Ho scelto l’insegnamento Essay on approved subject in quanto desidero 
migliorare le mie capacità di produrre saggi scientifici in lingua inglese e 
acquisire familiarità con un approccio di ricerca dal respiro internazionale.

Vorrei scoprire nuove culture, arricchire il mio bagaglio culturale-
accademico-personale-umano, fare nuove esperienze.

La mia permanenza in Gran Bretagna e in particolare presso la University
of Edimburgh potrebbe permettermi il contatto non solo con un ambiente 
culturale nuovo, ma soprattutto con un ambiente accademico nel quale 
sviluppare al meglio la prospettiva comparativa e antropologica.

Mi piace l’idea di vivere in una città stimolante e di prestigio (alta 
qualità di vita, bellezza architettonica, ricchezza storica che attira 
numerosissimi turisti, i paesaggi naturali magnifici, le numerose 
possibilità culturali e di svago). 

Considero un’opportunità vivere per questo periodo di tempo nella città 
di Vilnius, sperimentare di persona le trasformazioni avvenute negli ultimi 
anni nei Paesi Baltici e visitare i musei storici dove intendo approfondire il 
modo in cui viene valorizzata la memoria degli eventi della Seconda 
Guerra Mondiale e dell’identità nazionale baltica.

Le motivazioni che mi spingono a presentare la mia candidatura sono 
molteplici e di varia natura.

Ho scelto l’università del Sussex per la tradizione di studi post coloniali sul 
continente indiano.



Alcuni esempi di lettere motivazionali poco convincenti:

«Sono interessat* allo studio approfondito della cultura tedesca, specialmente negli
aspetti della musica e della letteratura (vago). Ho già conosciuto, per esperienza
scolastica e personale, alcuni degli esponenti maggiori di queste aree (non significa
nulla) e spero di ampliare queste conoscenze attraverso l'università e la conoscenza
della lingua. Avendo già studiato tedesco durante i cinque anni di liceo linguistico
sono convint* di avere una buona base di partenza. Inoltre credo che l'esperienza
all'estero sia la migliore conclusione del mio percorso universitario» (perché?)

«Ho scelto di candidarmi all ’ Università di … perché desidero scoprire il
funzionamento del sistema universitario britannico (perché?). Vorrei migliorare il
mio inglese al fine di poter parlarlo fluentemente ed avere una conoscenza più
profonda della cultura del Regno Unito e della Scozia (a quale scopo?). La lingua
inglese è una priorità per il mio percorso» (perché?)

«Penso che sia in forza di questa concezione che la figura del moderno filosofo (???)
non dovrebbe essere ripiegata in sé stessa attraverso uno studio anacronistico, solo
teorico e sterile, ma abbastanza aperta da essere più libera e considerata in grado di
avere voce in capitolo nelle questioni più attuali e diversificate, offerte dalla
contemporaneità» (giudizi personali inutili per la vostra candidatura)



Un esempio di lettera motivazionale convincente

…I motivi che mi hanno spinto a scegliere specificamente la University of 

Edinburgh come destinazione per il mio progetto di studi sono due: gli 

insegnamenti proposti e la possibilità di entrare in contatto con il mondo 

accademico anglosassone, all’interno del quale vorrei proseguire gli studi 

una volta terminato il mio percorso all’Università di Bologna. […]

Per quanto riguarda gli insegnamenti proposti sono numerosi quelli che 

affrontano la Early Modern History, in particolare vengono esaminati a 

fondo la nascita del commercio globale e le trasformazioni che 

quest’ultimo portò nelle società inglese ed europea (temi specifici) […]

Considerato il mio interesse per queste problematiche reputo alcuni corsi 

proposti dall’ateneo scozzese (The global economy I – II, British society, 

British economic and environmental history) un’occasione unica, vista 

soprattutto la mia volontà di specializzarmi in futuro su questi argomenti 

(giustificare le scelte). […]



In riferimento alla medesima area tematica di interesse ho inserito nel mio 
progetto il corso The Making of the United States, che affronta la nascita di 
questa nazione partendo dagli scontri con la corona inglese per l’indipendenza 
e arrivando fino al termine della guerra civile; questo processo riveste un ruolo 
fondamentale nella Storia Moderna e ha pesanti ripercussioni anche sull’Età 
Contemporanea. Proprio quest’ultimo periodo storico è oggetto del corso 
Making of the Modern World, che rappresenta la naturale e logica conclusione 
al percorso di studi alla University of Edinburgh (descrivere e giustificare il 
percorso di studi) […]

Nello specifico reputo estremamente interessanti i corsi proposti dall’University 
College London, dal King’s College London e dalla University of Cambridge; in 
essi vengono approfonditi i temi che più mi coinvolgono, quali la storia 
economica e la storia sociale dell’Età Moderna […]



Possono determinare la non idoneità della
domanda:

Un progetto non idoneo ovvero che prevede di seguire 

nella sede estera corsi che non sono ammissibili all'interno 

dello scambio

Livello linguistico non compatibile con quello richiesto dalla 

sede estera

Motivazioni non sufficientemente specifiche e focalizzate sul 

piano di studio proposto

Assenza di una proposta di piano di studio



Ulteriori risorse



https://corsi.unibo.it/laurea/storia/storia-allestero

https://corsi.unibo.it/laurea/storia/storia-allestero


https://corsi.unibo.it/laurea/ScienzeAntropologiche/brochure-erasmus-2

https://corsi.unibo.it/laurea/ScienzeAntropologiche/brochure-erasmus-2


Calendario delle scadenze Bando Erasmus+ 
2022/2023

11 gennaio 2022: Pubblicazione bando e apertura della presentazione delle candidature. Sarà possibile 
presentare la candidatura solo online attraverso il link presente nella pagina www.unibo.it/erasmus, 
accedendo con le proprie credenziali istituzionali. Tutti gli allegati andranno inseriti in pdf direttamente 
nella candidatura. Non saranno accettati allegati consegnati in forma cartacea agli sportelli, né caricati in 
formato diverso dal pdf.

Dal 11 gennaio 2022 ore 12.00 al 18 gennaio 2022 ore 12.00: Apertura delle iscrizioni per le prove di 
accertamento linguistico tramite l’applicativo online AlmaRM.

dal 24 gennaio 2022 al 4 febbraio 2022: Periodo di svolgimento delle prove di accertamento linguistico 
presso il CLA (sede di Bologna e sedi della Romagna). Il calendario delle prove sarà disponibile al link 
http://www.cla.unibo.it/certificazioni-e-test-linguistici/test-per-scambi-internazionali/index.html

10 febbraio 2022, ore 13.00: SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA.

17 febbraio 2022: Data entro cui gli esami sostenuti dovranno essere regolarmente registrati in carriera 
per far parte del punteggio oggettivo.

10 marzo 2022: Pubblicazione delle graduatorie on-line. Per consultarle occorrerà accedere con le 
proprie credenziali (le stesse con sui si è presentata la candidatura) nella sezione dedicata che sarà 
disponibile alla pagina www.unibo.it/erasmus.

http://www.cla.unibo.it/certificazioni-e-test-linguistici/test-per-scambi-internazionali/index.html


Calendario delle scadenze Bando Erasmus+ 
2021/2022

16 marzo 2022, ore 13.00: Scadenza per l’accettazione dei posti vinti riferiti alla graduatoria pubblicata il 
10 marzo. La procedura di accettazione sarà interamente effettuata online, ulteriori dettagli sulle 
modalità di accettazione verranno pubblicati congiuntamente alla pubblicazione delle graduatorie.

17 marzo 2022: Pubblicazione delle graduatorie aggiornate on-line. Per consultarle occorrerà accedere 
con le proprie credenziali (le stesse con cui si è presentata la candidatura) nella sezione dedicata che sarà 
disponibile alla pagina www.unibo.it/erasmus.

23 marzo 2022, ore 13.00: Scadenza per l’accettazione dei posti vinti riferiti alla graduatoria aggiornata 
pubblicata il 17 marzo. La procedura di accettazione sarà interamente effettuata online, ulteriori dettagli 
sulle modalità di accettazione verranno pubblicati congiuntamente alla pubblicazione delle graduatorie.

24 marzo 2022: Gli studenti idonei che saranno diventati vincitori a seguito della seconda tornata di 
accettazioni conclusasi il 23 marzo riceveranno una email automatica che li informa della possibilità di 
accettare il posto scambio. Anche in questo caso l’accettazione verrò effettuata online tramite 
l’applicativo almaRM, ulteriori informazioni sulle modalità saranno inserite nella email automatica.

30 marzo 2022, ore 13.00: Scadenza per accettare il posto scambio a seguito della ricezione della email 
automatica di subentro in graduatoria.

Dal 31 marzo 2022: Invio delle nomine alle sedi partner

http://www.unibo.it/erasmus


CONSIGLIO:

CONTROLLATE SPESSO LA VOSTRA 

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 

ISTITUZIONALE! 



CONTATTI

Mobilità Erasmus+ Studio (UFFICI DIRI)

Via Filippo Re 4 - 40126 Bologna

erasmus@unibo.it 

Sportello virtuale (link di accesso disponibile alla pagina web dedicata ai 

contatti, seguendo le indicazioni presenti nel bando)

Orari:

lunedì e mercoledì: 11:00 - 12:00

martedì e giovedì: 15:00 - 16:00

Sportello telefonico

Tel.: +39 051 20 99357- 99837- 99350 - 88477 – 99911- 82073 - 82023

Orari:

dal lunedì al venerdì: 9:30 - 12:00

martedì e giovedì: 14:00 - 15:00 



CONTATTI

AFORM - Settore Servizi didattici "Lettere-Lingue"

Ufficio mobilità internazionale

Per informazioni su:

svolgimento delle pratiche amministrative relative ai programmi di 

mobilità di carattere europeo ed extraeuropeo per gli studenti incoming 

e outgoing e gli studenti internazionali.

Sportello virtuale (link di accesso alla pagina «contatti» del sito del Corso 

di Studio. 

Mercoledì dalle 9 alle 11.15

Giovedì dalle 14.30 alle 15.30

Email: aform.mobintsum@unibo.it

Indirizzo: Via Zamboni, 34 - 40126 Bologna



CONTATTI

Settore all’internazionalizzazione del Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà 

(DiSCi)

Piazza San Giovanni in Monte 2, Bologna

Email: disci.international@unibo.it



Grazie per l’attenzione e… in bocca al lupo! 


