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Erasmus+

Cos’è Erasmus+?

Quanto sarà la mia borsa?

Erasmus+ è il nuovo programma della Commissione europea

–

per gli studenti universitari. Prosegue il precedente programma

che dipende dal costo della vita nel paesi di destinazione.

Erasmus ma offre più opportunità di studio e formazione

–

in Europa.

negli anni scorsi, è stato di circa 150€ al mese.

Con Erasmus+, oltre 4 milioni di giovani, studenti e adulti

–

potranno acquisire esperienza e competenze tramite percorsi

dopo la partenza e parte successivamente, quando il contributo

di studio, formazione o volontariato all’estero.

della Sapienza sarà diviso tra tutti gli studenti.

La Sapienza partecipa a Erasmus+ sostenendo studenti,

–

neolaureati e futuri insegnanti in questa esperienza.

un contributo aggiuntivo di 200€ al mese.

Il contributo europeo ha un importo variabile da 230€ a 280€
La Sapienza aggiunge un finanziamento mensile che,
La borsa di studio viene versata in due rate, parte

Se hai particolari difficoltà economiche, puoi chiedere

–

Il contributo per il tirocinio è di 400€ al mese.

–

Contributi aggiuntivi sono disponibili per studenti con disabilità.

Cosa posso fare?
–

Studiare per un semestre o due in un’altra università europea

e ottenere il pieno riconoscimento degli esami che avrò superato

Qualche consiglio in più?

per la mia laurea o laurea magistrale.

–

–

all’estero fin dall’immatricolazione, scegliendo quali attività

Lavorare in un’impresa europea grazie a un tirocinio

Non aspettare l’ultimo minuto: programma il tuo studio

che mi verrà riconosciuto come tirocinio curriculare

svolgere all’estero, soprattutto se vuoi fare un tirocinio curriculare.

oppure immediatamente dopo la laurea (attenzione: dovrò

–

partecipare al bando prima di laurearmi).

attenzione all’apprendimento delle lingue. Le migliori università

–

europee ti chiederanno un certificato per accettarti, servono

Ripetere Erasmus sia durante la laurea, che durante

Continua a studiare le lingue straniere: Erasmus+ dedica più

la laurea magistrale o il dottorato, fino a 12 mesi per ogni ciclo,

alcuni mesi per ottenerlo.

combinando periodi di studio e di tirocinio.

–

–

con molto anticipo, per scoprire quali offrono corsi adatti

I tirocini sono destinati a futuri insegnanti di tutte le discipline

Visita i siti delle università europee che ti interessano

che desiderino mettersi alla prova in scuole europee (anche

al tuo piano di studi. Ti aiuterà ottenere il massimo dal tuo periodo

la candidatura deve essere presentata prima della laurea).

di studi all’estero.
–

Pianifica in anticipo i costi di questa esperienza. Vivere

nelle capitali è più costoso che nelle piccole città e alcuni paesi
offrono corsi di ottima qualità, in lingua inglese e il costo della vita
è meno caro.

