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ESPERIENZE DI MOBILITÀ CON PAESI PARTNER

3 Programmi:

• Erasmus Mundus Partenariati

• «Protocolli aggiuntivi» bilaterali di mobilità studenti

• Scienza senza frontiere

• Mobilità docenti anche su accordi bilaterali

 Studenti in entrata nel 2014-2015 da 43 paesi

10.04.2014



Pagina 3

COPERTURA GEOGRAFICA
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EMA2 PARTENARIATI

• 32 PROGETTI

• 2 coordinati (Brasile, Asia Regional)

• Mobilità complessiva 2008-2014:

 Incoming 619

 Outgoing 165

• Finanziamento Commissione europea

10.04.2014



Pagina 5

PROTOCOLLI AGGIUNTIVI DI MOBILITÀ STUDENTI

• 141 accordi bilaterali di mobilità studenti con Partner countries

• 42 paesi

• Outgoing 2009-2014: 604

• Incoming 2011-2014: 205

• Studenti in uscita finanziati dal bilancio di Sapienza e dai 

finanziamenti MIUR Fondo Giovani
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SCIENZA SENZA FRONTIERE

• Mobilità di scambio da università brasiliane

• 3 bandi (il 4 è in corso)

• 2012-2014: 351 studenti in entrata

•Finanziamento Governo brasiliano
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GESTIONE MOBILITÀ

• EMA2:

 Progetti transnazionali con partenariati ampi coordinati da 1 

università europea

 Gestione centralizzata di bandi e selezioni, validazione da parte 

delle università di appartenenza tramite piattaforma online

 Gestione centralizzata di biglietteria aerea, assicurazione, a 

volte anche borse di studio per studenti IN e OUT

 Servizi di accoglienza complessi (visti, corsi di lingua, alloggi, 

integrazione, buddies) 

 monitoraggio profitto accademico
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GESTIONE MOBILITÀ

•PROTOCOLLI AGGIUNTIVI:

 Selezione studenti > Università di appartenenza + conferma 

accettazione Università di destinazione

 Preparazione alla mobilità e finanziamento borse di studio> 

Università di appartenenza

 Università di destinazione> Accoglienza
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GESTIONE MOBILITÀ

•SCIENZA SENZA FRONTIERE:

 Selezione studenti > CAPES + Università di destinazione con 

piattaforma online gestita da Unibo

 Preparazione alla mobilità e finanziamento borse di studio> 

Capes

 Università di destinazione> Orientamento in fase di candidatura 

e servizi di accoglienza complessi (info pre-arrivo, visti, corsi di 

lingua, alloggi, integrazione, buddies)
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ESPERIENZA SAPIENZA

Collaborazioni interne con uffici dell’amministrazione: 

•Contabilità, 

•Offerta formativa 

•Dottorati 

•Servizi informatici 

•Segreterie amministrative e didattiche 

• Integrazione delle banche dati e registrazione di tutti gli studenti 

internazionali 

•Servizi di accoglienza studenti internazionali
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ESPERIENZA SAPIENZA

• Regolamenti interni > deroga alle normali scadenze per la 

presentazione di candidature in sovrannumero, in sinergia con 

altri programmi di mobilità per giovani ricercatori (es. People) 

• Sostegno all’internazionalizzazione della formazione dottorale,

• Incremento delle risorse a disposizione dei gruppi di ricerca

• Internazionalizzazione offerta formativa:

 Corsi di studio interamente in lingua inglese

 Corsi di studio parzialmente in lingua inglese

• Piattaforma on line e miglioramento servizi di accoglienza
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ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES

• Un altro programma con nuove regole di gestione?

• Opportunità di integrazione con i precedenti?

CRITICITÀ

 Numero di borse ridotto rispetto alle opportunità offerte da 

EMA2 e alla domanda da parte dei nostri studenti

 Proporzione alta di incoming soprattutto per alcuni strumenti 

finanziari
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ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES

•Selezione accordi:

 Selezione paesi e università partner

 Firma accordo inter-istituzionale

SAPIENZA: manifestazione di interesse già da 100 università di 30 

paesi diversi
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ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES

• Application Form:

 Award criteria per ogni paese!

 Coinvolgimento università partner nella redazione della 

richiesta di finanziamento

 Opportunità di inserire nella richiesta di finanziamento di 

studenti con zero eu grant?

 Seguendo gli stessi vincoli per livelli (es. solo dottorandi 

outgoing verso università DCI?)
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SAPIENZA

• Revisione applicativo informatico:

 Allineamento DB di gestione mobilità a Erasmus + Programme

countries

 Dall’AF al riconoscimento 
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SAPIENZA

Selezioni:

•Bandi sia per studenti incoming che outgoing

•Selezioni:

 Solo host university come EMA2

 Solo home university come Erasmus+ Programme Countries

 Valutazione condivisa?

•Tempi

 Calendario primo bando (progetti di 24 mesi?)

•Mobilità zero-eu grants?

10.04.2014
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SAPIENZA

Gestione mobilità

•Viaggi

 Prenotazione voli?

•Borse

 Pagamento borse di studio anche per incoming

•Assicurazione

 Garanzia che gli studenti incoming abbiano la copertura 

assicurativa richiesta dal bando?

 Non sono previsti i fondi necessari
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SAPIENZA

Riconoscimento crediti

• Outgoing

 Pluralità di sistemi di voti e crediti

 Esperienze precedenti a livello di singolo accordo o di partner 

EMA2

• Incoming

 Cultura della credit mobility completamente assente in alcuni 

paesi
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