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CHE COSA È LA MOBILITÀ ERASMUS+?

• È un progetto finanziato dalla Commissione Europea che consente di svolgere
parte degli obblighi di studio presso un'istituzione partner o un'azienda
all'estero, invece che presso la tua istituzione d‘origine. Attraverso questo
proggetto puoi fare uno scambio di studio presso un'università partner o
svolgere il tirocinio in un'azienda / istituzione all'estero.

• Alma Mater vuole offrirti la possibilità di acquisire preziose esperienze
all’estero, un migliore sviluppo personale e professionale, di migliorare così le
possibilità di trovare lavoro, lo spirito di iniziativa, la conoscenza di lingue
straniere e la consapevolezza interculturale.



ERASMUS+ AD AMEU
Mobilità effettuate:

•2013/2014 – 1 studente (studio),

•2014/2015 – 4 studenti (tirocinio),

•2015/2016 – 4 studenti (2x studio, 2x tirocinio),

•2016/2017 – 4 studenti (1x studio, 3x tirocinio),

•2017/2018 – 4 studenti (tirocinio),

•2018/2019 – 6 studenti (5x tirocinio, 1x studio),

•2019/2020 – 2 studenti (1x studio, 1x tirocinio),

•2020/2021 – 7 studenti (2xstudio, 5x tirocinio).



STUDIO O TIROCINIO?
MOBILITÀ FINALIZZATA ALLO STUDIO

• Presso un'istituzione all'estero, convenzionata con AMEU per la

cooperazione e lo scambio. Elenco delle istituzioni convenzionate.

MOBILITÀ FINALIZZATA AL TIROCINIO

• Presso un'azienda/istituzione/centro, che non è ateneo,

• Presso un ateneo al di fuori del procedimento didattico (es. nell'Ufficio

progetti o nell'Ufficio internazionale).

https://www.almamater.si/partnerske-institucije-s151?t=1


DOVE POSSO ANDARE: 
GLI STATI PARTECIPANTI

• Stati membri dell'Unione 
Europea, nonché

• Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 
Turchia, Serbia, Macedonia del 
Nord.

• !L’Erasmus non può venir svolto 
nel paese di residenza (Italia), 
nemmeno nel paese in cui stai 
studiando (Slovenia)!



DURATA DELL'USCITA
• MOBILITÀ FINALIZZATA ALLO STUDIO

da 3 a 4 mesi (ovvero fino a 12 mesi).

• MOBILITÀ FINALIZZATA AL TIROCINIO
da 2 a 3 mesi (ovvero fino a 12 mesi).

• MOBILITÀ DEI NEOLAUREATI (laurea triennale, magistrale e dottorato)
Lo studente deve inoltrare la domanda durante lo studio e la mobilità
deve essere svolta entro 12 mesi dalla data del conseguimento del titolo.



IMPORTI BORSE DI STUDIO

Bonus tirocinio: 100 € al mese.

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda,
Lussemburgo, Svezia, Liechtenstein, Norvegia

520 € al mese

Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia,
Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo

470 € al mese

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia,
Lettonia, Lituania, Ungheria, Macedonia del Nord,
Polonia, Romania, Slovacchia, Turchia, Serbia

420 € al mese



REQUISITI PER L'ADESIONE 
AD ERASMUS+

Può presentare la domanda lo studente

che:

•al momento della domanda gode di 
valido status di studente,
•al momento della partenza all'estero è 
iscritto almeno al 2° anno,
•prima di partire per l'estero, soddisfa le 
condizioni per il passaggio all'anno 
successivo in AMEU.



PROCEDIMENTO ADESIONE
1. LA DOMANDA DI ADESIONE DEVE CONTENERE:

Domanda di studio o tirocinio all’estero nell’ambito del programma 
Erasmus+, compilata per intera,
Curriculum vitae in lingua inglese o tedesca,
Lettera motivazionale in inglese o tedesco.

2. TERMINE PER L'INOLTO DELLA DOMANDA: 01 marzo 2022 a

erasmus@almamater.si e ainhoa.lizariturry@almamater.si

3. NOTIFICA DELLA SELEZIONE: entro 7 giorni lavorativi

4. PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA (se necessario)

5. AMEU CONTATTA L'AZIENDA OSPITANTE

https://almamater.si/upload/userfiles/files/Erasmus/Prijava%20za%20studij%20oz%20prakso%20v%20tujini%20Erasmus.docx
mailto:erasmus@almamater.si


• Perché desideri studiare 
all'ateneo che hai scelto;

• Quali obiettivi (valore aggiunto) 
intendi ottenere dallo scambio;

• Il periodo di tempo indicativo.

In allegato inviate pure il CV.

COME REDIGERELA LETTERA 
MOTIVAZIONALE?



CRITERI E REGOLE DI SELEZIONE
Qualora i candidati che presentino 
domanda di mobilità fossero di più 
rispetto ai posti disponibili, nella 
selezione la commissione terrà conto:
• della lettera motivazionale,
• della conoscenza della lingua 

straniera,
• del voto medio di studio.



MOBILITÀ FINALIZZATA ALLO 
STUDIO

• Lo studente trova un’Università della 
rete partner AMEU con un programma 
correlato e, sulla base del proprio 
programma, prepara una proposta per la 
selezione delle materie.

• Lo studente ottiene il consenso del 
titolare del corso / responsabile del 
corso di studio, affinché i corsi/tirocini 
effettuati all'estero vengano 
riconosciuti presso l'istituto di origine al 
termine della mobilità.



MOBILITÀ FINALIZZATA ALLO 
STUDIO

• L'università ospitante deve confermare la nostra selezione e lo 
studente.

• Learning agreement completo con date di mobilità e 
selezione finale delle materie.

• Firma del contratto tra lo studente e Alma Mater.
• Contributo di studio Erasmus (l'80% prima della partenza).
• OLS – Online linguistic support – Supporto linguistico on line -

verifica della lingua straniera.
• Assistenza nel coordinamento dell'alloggio. 



MOBILITÀ FINALIZZATA AL 
TIROCINIO

• Lo studente trova l'azienda all'estero 
pronta ad accoglierlo per il tirocinio.

• Traineeship agreement completo con 
date di mobilità ed esposizione del 
tirocinio.

• Firma del contratto tra lo studente e 
Alma Mater.

• Contributo di studio Erasmus (l'80% 
prima della partenza).

• OLS – Online linguistic support –
Supporto linguistico on line - verifica 
della lingua straniera.

• Assistenza nel coordinamento 
dell'alloggio. 



ISTITUZIONI CONVENZIONATE E 
TIROCINIO IN AUSTRIA

• Gli studenti di Fisioterapia, Infermieristica e Gerontologia 
Sociale hanno l'opportunità di eseguire esercitazioni cliniche e 
tirocinio nelle nostre istituzioni convenzionate in Austria.

• La comunicazione avviene tramite i coordinatori della 
formazione pratica e l'Ufficio internazionale.

• Attualmente AMEU è convenzionata con più di 30 istituzioni.



ISTITUZIONI CONVENZIONATE 
AMEU ECM, ISH, AP

ELENCO DELLE ISTITUZIONI CONVENZIONATE CON 
AMEU

https://www.almamater.si/partnerske-institucije-s151?t=1


PERCHÉ ADERIRE AD ERASMUS+?
• Per conoscere nuovi approcci (di 

apprendimento) migliorare il profitto (di 
apprendimento),

• Per imparare una lingua straniera,
• Per conoscere altre culture,
• Per allargare la tua rete professionale e 

sociale,
• Per ampliare le tue possibilità di impiego 

all'estero / migliorare le opportunità di 
lavoro,

• Per sviluppare nuove competenze personali e 
professionali   indipendenza, spirito di 
iniziativa, fiducia in se stessi, ecc.



ERASMUS DAN
, .12.20

+ INFORMATIVNI 
MARIBOR 16 20



CONTATTI

UFFICIO INTERNAZIONALE ALMA MATER

Tel.: 00386 59 333 075 oppure 00393714726223

Indirizzi e-mail:

• erasmus@almamater.si oppure nusa.veber@almamater.si (Nuša Krstič)

• ainhoa.lizariturry@almamater.si (Ainhoa Lizariturry)

• matjaz.likar@almamater.si (mag. Matjaž Likar, direttore dell'Ufficio

internazionale)

mailto:erasmus@almamater.si
mailto:nusa.veber@almamater.si
mailto:ainhoa.lizariturry@almamater.si
mailto:matjaz.likar@almamater.si
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