REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il nuovo bando Erasmus Plus prevede che si possa usufruire di un periodo Erasmus di 12 mesi per ogni ciclo
di studi: dunque, 12 mesi durante la laurea triennale e 12 mesi durante la laurea specialistica. Lo studente
iscritto alla LMG di Giurisprudenza a ciclo unico ha diritto a 24 mesi di mobilità (per Erasmus Studio o
Traineeship).
Chiunque avesse già usufruito di un periodo di mobilità ha diritto a presentare domanda per le mensilità
residue, fino al completamento del periodo consentito (12 o 24 mesi).
Per ottenere una borsa di mobilità è necessario:
1. essere iscritto all’Università di Pisa;
2. non beneficiare nello stesso periodo di un altro contributo comunitario previsto da altri
programmi di mobilità.

Possono partecipare al programma tutti gli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza in possesso dei
requisiti previsti, con le seguenti distinzioni:
Studenti del VECCHIO ordinamento
Laurea quadriennale in Giurisprudenza
bisogna aver superato, entro la scadenza del bando, almeno 6 esami, tra cui:
Istituzioni di Diritto privato I (Diritto privato)
Istituzioni di Diritto pubblico (Diritto pubblico)
Studenti del NUOVO ordinamento
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (CICLO UNICO – 5 ANNI)
bisogna aver superato, entro la scadenza del bando, almeno 5 esami, tra cui:
Diritto privato I
Diritto costituzionale I-II (12 cfu) per gli studenti immatricolati fino all’a.a. 2010-2011
Diritto costituzionale I (9 cfu) per gli studenti immatricolati dall’ a.a. 2011-2012
Diritto dell’Impresa, del lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni (DILPA)
bisogna aver superato, entro la scadenza del bando:
Per gli iscritti al I anno: almeno 1 esame non sostituibile
Per gli iscritti al II anno: almeno 2 esami di cui 1 non sostituibile
Per gli iscritti al III anno: almeno 3 esami di cui 2 non sostituibile.
Laurea specialistica in Giurisprudenza (DISATTIVATO)
La domanda si può fare anche in attesa del conseguimento della laurea di I livello, a patto di conseguirla
prima della partenza per la sede estera
CRITERI SELETTIVI:
La selezione per Erasmus Studio-Tesi avverrà per mezzo di una graduatoria di merito predisposta sulla base
del calcolo di una media ponderata che tiene conto degli esami sostenuti (e del relativo numero di crediti)
fino alla data di presentazione della domanda, dell’anno di corso, dei voti conseguiti; inoltre verrà
riconosciuto un punto di incremento rispetto al punteggio calcolato, per chi sia in possesso di un certificato
che comprovi un livello linguistico B1 o superiore, della lingua di uno dei Paesi prescelti per lo svolgimento
del periodo di mobilità.

