
 

 

 

 

 

 

BANDO ERASMUS PER STUDIO (SMS) A.A. 2020/2021 
  

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI 
LINGUISTICI «SAN PELLEGRINO» 

MISANO ADRIATICO 
 

 
 
Con la presente, IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________ richiede 

formalmente di poter partecipare al programma Erasmus Plus per Studio (SMS) nell’anno 

accademico 2020/2021 e dichiara inoltre le seguenti informazioni: 

 

Destinazione 1 (indicare la prima scelta): 

 

Destinazione 2 (indicare la seconda scelta)
*
: 

 

Lingue studiate (indicare tutte le lingue in ordine): 

 

Anno di frequenza durante soggiorno Erasmus
**

: 

 

Indirizzo e-mail istituzionale Fusp: 

 

Siete pregati di consegnare entro e non oltre il 28 febbraio alla Dott.ssa Maddalena Ercoles, 

coordinatrice Erasmus, Ufficio per la mobilità internazionale: 

- il presente documento debitamente compilato 

- 1 fototessera 

- 1 fotocopia di un documento (passaporto o carta di identità) 

- 1 fotocopia della tessera sanitaria 

- Curriculum Vitae in italiano (formato europeo 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae) contenente le esperienze 

formative, lavorative e indicazione di tutti i soggiorni all’estero e le certificazioni linguistiche 

sostenute o attualmente in preparazione (fotocopia certificazioni ottenute). 

- Una lettera motivazionale (in italiano e nella lingua principale dell’Università scelta) 

 

Qualora mancasse uno di questi documenti, la richiesta non verrà considerata. 

 

Lì, Misano Adriatico, Data___________________ 

 

 

Firma dello studente ___________________________________ 

 

 
 

*Se vi interessa una sola meta, non è necessario indicarne una seconda. Ma qualora la richiesta per una meta specifica fosse 
troppo alta, in base ai fondi e alle disponibilità di posti bisognerà fare una graduatoria. 

 

 

**Se siete al 1° anno inserite 2°, se al 2° inserite 3°.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae


 
 

ERASMUS STUDIO (SMS)  
FAQ aggiornate al 11/02/2020 

 
Il Programma Erasmus+ offre agli studenti universitari la possibilità di svolgere un periodo di 

studi presso un istituto superiore di uno dei Paesi partecipanti al programma, al termine del quale è 

previsto il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l'università ospitante. Durante il 

periodo di mobilità agli studenti viene erogato dall’Unione Europea un contributo mensile, 

secondo i criteri stabiliti nel bando pubblicato annualmente.  
 
Il soggiorno Erasmus studio è obbligatorio?  
Non è obbligatorio ma è un’esperienza formativa importante che permette di misurarsi con sistemi 

universitari stranieri.  
 
Chi può andare in Erasmus studio?  
Gli studenti SSML regolarmente iscritti al secondo e terzo anno accademico che abbiano una 

conoscenza alta della lingua del Paese ospitante (B2 o C1 a seconda della destinazione) e sono 

cittadini di uno Stato membro UE.  
 
Quando posso andare in Erasmus?  
Il primo semestre del 2° o 3° anno accademico. Data la distribuzione degli esami presso la SSML, 

organizziamo il soggiorno Erasmus studio durante il primo semestre dell’anno accademico con 

partenza a settembre/ottobre. 
 
Quanto posso rimanere in Erasmus?  
Un semestre da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 5/6. Si richiede agli studenti di sostenere 

esami nell’Università ospitante (preventivamente concordati e inseriti nel Learning Agreement 

dello studente) che corrispondano a un numero di 15 crediti per un soggiorno di un trimestre, 30 

crediti per un soggiorno semestrale e 60 crediti per un soggiorno di un anno accademico (tuttavia 

quest’ultimo non è previsto dalla SSML). I periodi delle mobilità presso le Università ospitanti 

SSML sono generalmente: da settembre/ottobre a gennaio/febbraio dell’anno successivo, a 

seconda dei calendari accademici. 
 
Dove posso fare l’Erasmus studio?  
Presso le Università che hanno stipulato accordi bilaterali con la SSML. Sono attualmente attivi 

scambi presso i dipartimenti di traduzione e interpretazione delle seguenti facoltà:  
- Johannes Gutenberg Universität Mainz (Germania) 

- Université de Mons-Hainaut (Belgio) 

- Universidad de Murcia (Spagna) 

- Universidad de Vigo (Spagna) 

- Universidad de Valladolid, campus di Soria (Spagna) 

- Universidade da Beira Interior (Portogallo) 

- University of Malta (Malta) 

- Siedlce University of Natural Science and Humanities (Polonia) 

- University of Silesia in Katowice (Polonia) 

- Università di Lovanio - KU Leuven (Belgio) 

- Università di Oradea (Romania) 

- Literary Institute Maxim Gorky di Mosca (Federazione russa) all’interno progetto International 

Credit Mobility (ICM) valido per i paesi extra UE 

 

Quali sono le scadenze?  
La prima scadenza importante è il 28 febbraio di ogni anno. 

Entro tale data, bisogna consegnare presso l’Ufficio per la mobilità internazionale la candidatura 

per l’anno accademico successivo (modulo di partecipazione e documenti richiesti in tale modulo). 

 
 

 

 



 
 

A quanto corrisponde la borsa di studio Erasmus?  
La borsa Erasmus studio è di 250 euro al mese, come da direttive comunitarie europee. 

L’ammontare della borsa può subire variazioni da un anno accademico all’altro, se decretato dalla 

Commissione Europea. Questa variazione è comunicata nel mese di giugno di ogni anno. 

 
Quante borse sono disponibili per l’anno accademico in corso?  
Si riceve conferma ufficiale del numero di borse a giugno di ogni anno.  

Rivolgersi all’Ufficio per la mobilità internazionale per informazioni.  
 
Posso beneficiare di una borsa Ergo?  
Sì, Ergo dà un finanziamento aggiuntivo a coloro che già beneficiano di questo servizio per la 

borsa di studio universitaria. Lo studente deve però inoltrare una richiesta all’Ente Regione Emilia 

Romagna. 
 
Come vengono selezionati gli studenti?  
Gli studenti vengono selezionati in base ai seguenti criteri. 

Il primo criterio di valutazione per l’assegnazione della borsa è il merito accademico, per cui si 

considera la media dei voti d’esame e, in particolare, degli esami di lingua e mediazione. Il 

secondo criterio è il possesso di eventuali certificazioni linguistiche o attestati di lingua. Il terzo 

criterio è l’esistenza di esperienze di mobilità precedenti, mentre il quarto è la motivazione del 

candidato. Sono previsti infatti colloqui individuali volti a verificare la reale motivazione e le 

abilità del candidato. Qualora ci fossero più candidati con equivalente merito accademico e 

motivazione, la priorità nell’assegnazione verrà data agli studenti provenienti da contesti socio-

economici sfavorevoli. Per quanto riguarda la richiesta di traineeship, il bando verrà pubblicato 

solo qualora il numero dei candidati superasse il numero dei posti richiesti. Non è previsto un 

termine per l'adesione alla mobilità SMP e ogni studente verrà monitorato nelle varie fasi della 

mobilità (prima, durante e dopo). I periodi di mobilità per il traineeship più incoraggiati dalla 

Direzione sono quello estivo o al termine dell’attività didattica del terzo anno. 

Ho aderito al progetto, ma non ho vinto una borsa. Posso comunque partecipare senza 

borsa? 
Certamente. In tal caso, dovrete comunque firmare un contratto con la SSML e seguire tutte le 

procedure previste per la mobilità per poter ricevere il riconoscimento ufficiale del vostro periodo 

all’estero. 
 
Di che documentazione ho bisogno per aderire?  
Bisogna compilare il modulo Erasmus disponibile sul sito SSML a questa pagina 

http://ssml.fusp.it/erasmus.html e consegnarlo presso l’Ufficio per la mobilità internazionale 

entro venerdì 28 febbraio 2020.  
 
Chi mi aiuta prima, dopo e durante il soggiorno?  
Per le questioni  di tipo burocratico e logistico, potete rivolgervi alla Dott.ssa Maddalena Ercoles, 

coordinatrice Erasmus della SSML, che vi affiancherà durante tutto il percorso di mobilità. Per 

altre questioni di tipo accademico, potete rivolgervi alla Prof.ssa Mercedes Ariza, docente 

responsabile dell’Ufficio per la mobilità internazionale. All’estero sarà il Dipartimento ospitante 

a essere il vostro punto di riferimento principale. Generalmente, inoltre, le università prevedono il 

progetto “Buddy”, per cui uno studente dell’Università ospitante vi affiancherà nel vostro periodo 

di mobilità. 

 
Che corsi scelgo? Come mi organizzo con gli esami?  
Prima di partire si prepara un documento chiamato Learning Agreement for Studies (LA) in cui si 

indicano i corsi che verranno seguiti all’estero. Questi corsi dovranno essere il più possibile 

attinenti agli esami inseriti nel vostro piano di studi SSML. Il Learning Agreement verrà approvato 

e firmato dalla Direzione, dalla docente responsabile Erasmus e dalla coordinatrice Erasmus prima 

della partenza.  
 

 



 
 

Cosa comporta il soggiorno Erasmus? 
 3 crediti formativi (CFU) per il fatto di aver svolto il soggiorno estero.  

 riconoscimento dei crediti per gli esami sostenuti e convalidati al rientro 

 Erasmus per Studio (SMS): due punti in più in sede di discussione tesi  

 Erasmus per Traineeship (SMP): due punti in più in sede di discussione tesi 


