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BANDO ERASMUS STUDIO 2017/2018
FAQ
Posso decidere se partire al primo o al secondo semestre?
Se si risulta vincitori di una borsa di 9 mesi no, perché occorre partire già dal primo semestre.
Se si risulta vincitori di una borsa di 5 mesi si può scegliere il semestre in considerazione
dell’offerta formativa dell’Università ospitante in coerenza con il proprio piano di studio. Tuttavia,
è consigliabile in prima battuta predisporre la documentazione come se si volesse partire per il
primo semestre, potendo successivamente optare per il secondo semestre. Tale soluzione è
preferibile perché l’offerta aggiornata spesso è pubblicata sui siti delle Università ospitanti in un
momento successivo alla data di scadenza dell’invio delle Application per il primo semestre.
Quindi se in prima battuta si sceglie il secondo semestre e dall’offerta formativa aggiornata non
risultano le attività che si aveva in programma da svolgere durante il II semestre all’estero, si perde
la possibilità di partire perché non si può “tornare indietro” e scegliere il primo come semestre di
partenza.
Mi sono trasferito e mi hanno convalidato crediti dalla precedente carriera. Quale anno di
immatricolazione devo indicare?
Si dovrà indicare come anno di immatricolazione l’anno di primo ingresso nel sistema universitario
del ciclo che si sta attualmente frequentando. Questo vale anche se si ha effettuato la rinuncia agli
studi e sono stati convalidati crediti.
Quali università posso scegliere?
Si possono scegliere le destinazioni della propria area di studio.
Per lingue straniere devo scegliere una università della prima o della seconda lingua?
E’ indifferente, si può scegliere una delle due.
Se mi laureo quest’anno e nell’a. a. 2017/2018 mi iscrivo alla magistrale, posso fare domanda
per le borse destinate alla triennale o alla magistrale?
Si può fare domanda, sempre che ci si iscriva all’università in tempi utili per destinazioni per le
quali sono disponibili borse studenti sia della laurea triennale sia della laurea magistrale.
Si possono sostenere esami di altri anni rispetto al mio anno di iscrizione?
In caso di diverse possibili opzioni è consigliabile sostenere esami relativi al proprio anno di corso.
Ad ogni modo è possibile sostenere anche esami in debito. Per l’anticipo di esami di anni successivi
è opportuno chiedere alla segreteria studenti.
Se sono di lingue, posso fare domanda anche se ancora non ho sostenuto un esame orale della
lingua del paese per cui intendo candidarmi?
Sì, ma bisogna averlo effettivamente sostenuto prima della firma del contratto.
Come posso vedere quali esami dare nell’università partner?
Consultando il sito dell’università partner ed esaminando l’offerta formativa; si possono consultare
in base alla facoltà, al corso di appartenenza ed al proprio piano di studi.
Come faccio a sapere se gli esami dell’università partner corrispondono a quelli della mia
facoltà?
E’ necessario confrontare i programmi degli esami che si vogliono sostenere nell’università
ospitante con quelli degli esami corrispondenti dell’Università del Salento, quindi chiedere
conferma al referente del proprio corso di studi.
Mi serve un certificato che attesti il mio livello di lingua straniera?
Solo se l’università partner lo richiede.
Se non ho ancora raggiunto il livello linguistico richiesto dall’università partner (es: livello B2
d’inglese), posso partire lo stesso?
E’ necessario verificare le richieste dell’università partner (l’università potrebbe richiedere la
certificazione linguistica al momento dell’application o all’arrivo).
Posso partire in Erasmus dopo la laurea? Come verranno convalidati gli esami in quel caso?
Si può partire solo se si è iscritti ad un corso universitario di I, II o III livello.
Si possono inserire gli esami a scelta nel piano di studi all’estero?
Sì, in coerenza col proprio piano di studi, a patto che s’inseriscano anche altri esami oltre a quelli a
scelta.
Saranno organizzati corsi di lingua?
L’eventuale attivazione dei corsi di lingua sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso.
E’ previsto un numero massimo di crediti?
Sì, 30 crediti per le borse di 5 mesi; 60 crediti per le borse annuali.

