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IL PROGRAMMA ERASMUS + 

L’Erasmus+ è il programma della Unità Europea nei settori dell’istruzione, della formazione, della 

gioventù per il periodo 2014-2020 (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1288, 

dell’11 dicembre 2013). 

Il Programma Erasmus+ è concepito per sostenere gli sforzi dei Paesi aderenti al programma volti a 

utilizzare in maniera efficiente il talento e il capitale sociale in una prospettiva di apprendimento 

permanente mettendo in relazione il sostegno all’apprendimento formale, non formale e informale 

nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù. 

Il Programma rafforza inoltre le opportunità per la cooperazione e la mobilità con i Paesi terzi, in 

particolare nei settori dell’istruzione superiore e della gioventù. 

 

L’obiettivo di Humanitas University nel processo di internazionalizzazione è quello di considerare, 

nell’ambito del progetto Erasmus+, l’azione 1 Erasmus che sostiene la mobilità transnazionale degli 

studenti, contribuendo a finanziare esperienze di studio all’estero. Attraverso l’azione 1 si prevede 

che gli studenti di Medicina e Chirurgia che già studiano in ambito internazionale, attraverso 

l’esperienza di mobilità possano espandere ulteriormente il loro interesse a diventare membri attivi 

della comunità globale e condividere in modo significativo i loro valori, atteggiamenti e abilità. 

 

PROGRAMMA DI STUDIO E MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO 

Humanitas University offre a 3 studenti la possibilità di svolgere un’esperienza di mobilità per 

training di 2 mesi presso le Università europee di seguito riportate, con le quali l’Ateneo ha stipulato 

un Agreement: 

- Charles University-Third Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic 

(http://www.cuni.cz/UKEN-142.html) 

- Medical University of Lodz, Lodz, Poland (http://a.umed.pl/eng/node/98 ; 

http://studymed.umed.pl/ ) 

- Univerdidad Francisco de Vitoria, Madrid, Spain (www.ufvinternational.com ) 

Lo studente potrà inoltre proporre entro il 30 settembre 2018 un ente/università con cui poter 

stipulare un accordo.   

Gli studenti che parteciperanno al programma svolgeranno attività formative definite all’interno del 

Learning Agreement for training.  

L’esperienza formativa rientrerà tra le attività extra curriculari inserite nel curriculum dello 

studente e nel suo Diploma Supplement.  

 

 

http://www.cuni.cz/UKEN-142.html
http://a.umed.pl/eng/node/98
http://studymed.umed.pl/
http://www.ufvinternational.com/
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CHI PUÒ PARTECIPARE  

In Erasmus+ gli studenti possono partecipare più volte al Programma per ogni ciclo di studio, 

purché la durata massima dei periodi di mobilità non superi i 12 mesi per ciclo (24 per i corsi a ciclo 

unico). Nel computo dei 12/24 mesi rientrano sia le mobilità per fini di studio che per 

traineeship, comprese quelle svolte nel Programma LLP Erasmus. 

Gli studenti assegnatari di una borsa ERASMUS non possono contestualmente ricevere altre borse 

finanziate dall’Unione Europea. 

Durante il soggiorno all’estero gli studenti sono ritenuti a tutti gli effetti iscritti presso l’Università 

ospitante, la quale non richiede loro il pagamento di alcun tipo di tassa o contributo universitario. 

Resta inteso che gli studenti devono corrispondere all’Università Humanitas le tasse e i contributi 

per l’anno accademico 2018/2019. 

Possono presentare domanda di partecipazione, tutti gli studenti di Humanitas University di 

cittadinanza europea o extraeuropea regolarmente iscritti almeno al 3° anno del Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia e che abbiamo superato l’esame di Mechanism of Diseases.  

Lo studente deve verificare, visitando il sito dell’Università straniera, se la propria destinazione 

prevede la presentazione di Certificati di Buona salute e di vaccinazioni e il possesso di una 

conoscenza linguistica certificata (IELTS, TOEFL, DALF, Livelli di conoscenza delle lingue della scala 

europea B1, B2, C1, ecc.). 

 

 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E SCADENZE 

Gli studenti interessati potranno presentare la propria candidatura a partire dal giorno 26 

g i ugn o  2018 ed entro il giorno 26 luglio 2018 inviando all’indirizzo di posta elettronica 

erasmus@hunimed.eu i seguenti documenti:  

- modulo di partecipazione allegato al presente bando  

- curriculum  vitae 

- fotocopia di un documento d’identità (file di tipo JPEG, BMP, o PNG – di dimensione max. 2MB); 

- documentazione facoltativa: lo studente può inviare allo stesso indirizzo altri documenti utili ai 

fini della valutazione, quali lettera motivazionale, certificazioni linguistiche, attestazioni di 

esperienze formative e di studio all’estero, coinvolgimento in esperienze di internazionalizzazione 

 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE  

Le candidature saranno valutate da una apposita commissione tenendo conto del numero di esami 

regolarmente sostenuti entro la data di presentazione della domanda, della media ponderata dei 

voti e dei crediti acquisiti, con riferimento all’anno di iscrizione.  

Al termine di questa prima fase di selezione la rosa di candidati scelti sarà resa rota attraverso la 

pubblicazione della graduatoria sul portale degli studenti Learning Management System, entro il 

mailto:erasmus@hunimed.eu
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giorno 26 agosto giugno 2018. La seconda fase di selezione prevede un colloquio motivazionale che 

si svolgerà nel giorno 17 settembre, a partire dalle ore 9:00  presso l’aula 6A del Campus. 

 

I risultati della selezione saranno resi noti, entro il giorno 30 settembre 

 

BORSE DI STUDIO 

Gli studenti prescelti potranno godere di 3 borse di studio erogate dall'Unione Europea; le borse 

ERASMUS+ si configurano esclusivamente come contributo per i costi di mobilità supplementari, 

quali spese di viaggio e un più elevato costo della vita nel paese ospitante, e non sono intese a 

coprire l'intero costo del soggiorno di studio all'estero. L’importo mensile del contributo 

comunitario è stabilito dall’Agenzia nazionale Erasmus e, per l’anno accademico 2018/2019, sarà 

determinato a seconda del costo della vita del paese di destinazione. L’effettivo pagamento 

delle borse sarà tuttavia subordinato alla disponibilità di fondi da parte della Commissione Europea. 

Gli studenti potranno svolgere l’esperienza di traineeship nel periodo estivo indicativamente 

dall’1 giugno al 20 settembre.  

grant ad integrazione? 
 
Ulteriori contributi alla mobilità degli studenti Erasmus potranno essere messi a disposizione da parte 
di Humanitas University 

 

STUDENTI DISABILI 

Al fine di consentire una più ampia partecipazione al Programma anche da parte di studenti con 

disabilità, l’Agenzia Nazionale può assegnare, ad ogni studente in mobilità, una borsa di importo 

superiore rispetto alla borsa definita a livello nazionale. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 

finalità connesse e strumentali al concorso ed alla gestione del rapporto con l’Università, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti. 

 
 

Per ulteriori informazioni relative al Programma rivolgersi all’ufficio Erasmus 

(erasmus@hunimed.eu). 

 


