CONTRIBUTI PER ERASMUS STUDIO E TIROCINIO
I finanziamenti comunitari per gli studenti in mobilità Erasmus+ non sono borse di studio che coprono tutte
le spese, ma sono da considerarsi come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all’estero.
L’erogazione dei contributi comunitari Erasmus per la mobilità sarà definita in base all’approvazione della
candidatura dell’Università di Pisa da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia, che comunicherà il
numero e l'entità dei contributi comunitari di mobilità disponibili in data successiva alla scadenza del Bando.
La selezione dei candidati avverrà in funzione dei numeri dei posti indicati nel presente Bando sub condicione
all'erogazione dei contributi di mobilità europea. Pertanto, potrebbe non essere garantita la copertura
dell’intero contributo comunitario Erasmus. La Commissione Europea ha stabilito che i contributi comunitari
Erasmus per la mobilità siano modulati in base al Paese di destinazione, secondo i raggruppamenti indicati in
tabella. I livelli delle quote dei contributi per studio e per traineeship sono stati definiti a livello nazionale
come segue:
I livelli delle quote delle borse per studio e per traineeship sono stati definiti a livello nazionale come segue:

GRUPPO

PAESI

STUDIO

TIROCINIO

1
costo della
vita alto

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda,
Lichtestein, Norvegia, Svezia, Regno Unito

€ 280,00

€ 480,00

2
costo
vita medio

della

Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro,
Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia

€ 230,00

€ 430,00

della

Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia,
ex Repubblica iugoslava di Macedonia

€ 230,00

€ 430,00

3
costo
vita basso

Il pagamento della prima rata della borsa di studio (70% dell’importo complessivo) avverrà entro 30 giorni
dal ricevimento da parte dell’Unità Mobilità Internazionale del Certificato di arrivo che dovrà essere inviato
SOLO per email a erasmus.outgoing@unipi.it . Il rispetto della scadenza del pagamento è subordinato ai
tempi tecnici legati al sistema contabile di Ateneo.
L’Ateneo quest’anno, mette a disposizione fondi integrativi alla mobilità per studio, pari a € 100 mensili per
i primi tre mesi all’estero.
Al termine del periodo di mobilità gli studenti riceveranno una e-mail per la compilazione obbligatoria
della Relazione finale online (Rapporto Narrativo “EU SURVEY”).
Il saldo della borsa Erasmus, se spettante, sarà erogato solo successivamente al ricevimento del Learning
Agreement completo da parte dell’Unità Mobilità Internazionale e alla compilazione online della Relazione
finale. L’Ateneo procederà ad emettere l’ordine di pagamento del saldo entro 45 giorni dalla conclusione
degli adempimenti a carico dello studente. ll rispetto della scadenza del pagamento è, comunque,
subordinato ai tempi tecnici legati al sistema contabile di Ateneo. Si ricorda, inoltre, quanto previsto all’art.
3 del Bando in merito al completamento delle attività previste nel Learning Agreement ai fini
dell’erogazione della borsa: Il saldo e i contributi aggiuntivi non verranno erogati a chi non ottiene almeno
6 CFU e/o non ottiene l’attestazione dello svolgimento di alcuna attività di tesi o di tirocinio. Inoltre, Il saldo

del contributo comunitario Erasmus e i contributi aggiuntivi non verranno erogati e lo studente dovrà
restituire interamente il contributo comunitario in caso di:
- rinuncia al periodo di mobilità;
- durata della mobilità inferiore al periodo minimo obbligatorio per il tipo di mobilità;
- mancata esecuzione degli adempimenti al termine della mobilità, indicati al punto 6 dell’allegato 1 al
Bando “Linee guida alla mobilità”(caricamento After the Mobility o ToR + Certificato di durata sul portale
Erasmus).
CALCOLO PER L’AMMONTARE DELLA BORSA:
Nel caso di un periodo di mobilità non corrispondente ad un numero intero di mensilità il contributo
finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni nel/i mese/i incompleto/i per 1/30 del costo
unitario mensile.
Esempi con importo mensile pari a € 230,00:
1. Mobilità dal 01/10/2014 al 31/03/2015 Calcolo: 30 gg x 6 mesi interi (ottobre – novembre – dicembre –
gennaio – febbraio – marzo) gg totali = 6 x 30 = 180 gg 230,00 / 30 x 180 = € 1.380,00
2. Mobilità dal 16/10/2014 al 02/03/2015 Calcolo: 15 gg (dal 16/10 al 30/10) + 30 gg x 4 mesi interi (novembre
– dicembre – gennaio – febbraio) + 2 gg di marzo gg totali = 15 + (30 x 4) + 2 = 137 gg 230,00 / 30 x 137 =
1.050,33
N.B. Attività inferiori a 2 mesi per traineeship e a 3 mesi per studio non sono ammissibili. Nel caso in cui, a
seguito di rientro anticipato dall’estero, l’importo della prima rata già erogata superi l’ammontare spettante
allo studente, sarà richiesto un rimborso per la quota eccedente.
I fondi integrativi ai contributi Erasmus potranno essere utilizzati per conguagliare eventuali somme che lo
studente deve restituire.
Il contributo comunitario Erasmus è cumulabile con l’incremento della borsa di Dottorato erogato per il
periodo all’estero.
L’Azienda Regionale per il diritto allo studio (DSU), concede integrazioni della borsa di studio per la
partecipazione a programmi di mobilità internazionale, agli studenti che si trovino contemporaneamente
nelle seguenti condizioni:
• vincitori di borsa di studio del DSU;
• ammessi dall’Università a partecipare a programmi di mobilità internazionale, comunitari o non comunitari
relativi all’a.a. 2017/2018.
Per informazioni http://www.dsu.toscana.it/it/index.html

