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PROGRAMMA ERASMUS+ 
ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

Corso di laurea in Storia (quadriennale) 
Corsi di laurea triennale in Scienze storiche e in Storia, Corsi di laurea 
magistrale in Storia e documentazione storica e in Scienze storiche, 

Dottorato di ricerca in Studi storici e documentari (Età medievale, moderna, 
contemporanea) 

 Dottorato di ricerca in Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni 

Le possibilità di studio all’estero offerte agli studenti di Storia, nel quadro del Programma 

ERASMUS+, sono elencate nella tabella in allegato che è parte integrante del bando. 

Informazioni 

Gli studenti interessati possono acquisire informazioni allo Sportello informativo ERASMUS 

(erasmus.lettere@unimi.it) sito in Via Santa Sofia 9/1 e aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì (ore 9.30-12.00) e martedì e giovedì (ore 14.00-15.00). Lo Sportello riceve su 

appuntamento, da prenotare accedendo al servizio “Infostudenti” delle Segreterie studenti 

selezionando ‘Erasmus Studi Umanistici’. In particolare, esclusivamente per indicazioni di 

carattere didattico, gli studenti possono rivolgersi alla Prof.ssa Giulia Lami nell'orario del suo 

ricevimento studenti.  

Una riunione informativa con gli studenti di Studi umanistici, inerente agli aspetti sia didattici 

che amministrativi del programma, si terrà il giorno 8 febbraio 2017 dalle ore 14.30 presso l’Aula 

208, Via Festa del Perdono, 3. Durante l’incontro saranno indicate norme e modalità relative alla 

definizione del programma di studio, all’acquisizione dei crediti e alla conversione dei voti 

ottenuti all’estero – nel quadro delle Linee Guida adottate dal Senato Accademico. Per gli 

studenti di Storia è inoltre previsto un incontro informativo il giorno 16 febbraio 2017 dalle ore 

15.30 alle ore 16.30 presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Studi storici, settore A, II piano, 

Via Festa del Perdono, 7 - Milano. E’ possibile ottenere informazioni generali sul Programma 

ERASMUS+ anche visitando il sito www.unimi.it > Studenti > Studiare all’estero > Erasmus+ e la 

pagina http://www.studiumanistici.unimi.it/Erasmus/1773_ITA_HTML.html 

Si precisa inoltre che, per l’AMU - Aix-Marseille University e l’Université Grenoble Alpes, i posti 

sono riservati in via prioritaria agli studenti che, avendo presentato domanda nei termini del 

presente bando, intendano svolgere il soggiorno all’estero nell’ambito dell’accordo per il 

Programma di doppio titolo stipulato fra le Università. Nel caso di assenza di studenti vincitori, i 

posti saranno assegnati agli studenti risultati idonei fra gli ammessi a partecipare al colloquio di 

selezione Erasmus. 

http://www.studiumanistici.unimi.it/Erasmus/1773_ITA_HTML.html
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Requisiti specifici 

Possono partecipare alla selezione gli studenti del corso di laurea triennale che abbiano conseguito 

almeno 12 crediti, nonché gli iscritti agli altri corsi di studio suindicati. 

Si richiede inoltre una buona conoscenza della lingua del paese in cui ha sede l’Università 

prescelta, nel caso in cui la lingua ufficiale del paese di destinazione sia il francese, lo spagnolo, il 

portoghese o il tedesco; in tutti gli altri casi è richiesta la conoscenza della lingua inglese (ad 

esempio in Svezia, Olanda, Polonia, Ungheria, Turchia, Cipro). 

Si segnala che alcune delle Università straniere accettano studenti Erasmus solo se in possesso 

di una conoscenza linguistica certificata (IELTS, TOEFL, DALF, Livelli di conoscenza delle 

lingue della scala europea B1, B2, C1, ecc.): lo studente deve verificare, visitando il sito 

dell’Università straniera, se la propria destinazione prevede quanto sopra. In questo caso lo 

studente potrà candidarsi per tale destinazione anche se non ancora in possesso della 

certificazione richiesta. In caso di esito positivo della selezione, sarà compito dello studente 

preoccuparsi di acquisire la certificazione nei tempi previsti dall’università estera. 

Condizione imprescindibile per effettuare il soggiorno ERASMUS è che lo studente, o dottorando, al 

momento della partenza, risulti regolarmente iscritto ad un corso di studio dell’Ateneo per l’anno 

accademico 2017/2018. L’iscrizione deve essere mantenuta per tutta la durata del soggiorno. 

Modalità di iscrizione e scadenze 

Lo studente ha la possibilità di presentare candidature per non più di tre Università, indicando 
l’ordine di preferenza. Per ciascuna delle università scelte va indicato il semestre preferito per lo 
svolgimento del soggiorno in base alla durata prevista dal bando. 

Le domande di candidatura devono essere presentate dal giorno 1 febbraio 2017 al giorno 28 
febbraio 2017 tramite internet all’indirizzo www.unimi.it > Studenti > Studiare all’estero > 
Erasmus+ > Come partecipare > Domanda di partecipazione. 

Allo stesso indirizzo internet va inserita la documentazione prevista a completamento della 
domanda: 

1. documentazione obbligatoria: 

 curriculum vitae, redatto secondo il modello disponibile alla pagina www.unimi.it > 
Studenti > Studiare all’estero > Erasmus+ > Come partecipare > Domanda di 
partecipazione (file di tipo PDF – di dimensione max. 5MB) 

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

 autocertificazione del titolo di laurea se conseguito presso Atenei diversi dall’Università degli 
Studi di Milano: tale modello è disponibile alla pagina 
http://www.unimi.it/cataloghi/segreterie/autocertificazione_esami_e_classe_lauree.pdf. 
(file di tipo PDF) 

 bozza di programma di studio in formato PDF (da stilare utilizzando il modulo pubblicato 
nella sezione Erasmus del sito di Studi umanistici 
(http://www.studiumanistici.unimi.it/Erasmus/1773_ITA_HTML.html), da discutere e 
verificare con la commissione in sede di colloquio; la scelta delle destinazioni andrà motivata 

http://www.unimi.it/cataloghi/segreterie/autocertificazione_esami_e_classe_lauree.pdf
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con la possibilità di sostenere presso l’Università straniera il maggior numero di esami 
coerenti con il piano di studi del corso di laurea cui lo studente afferisce e per la quantità di 
crediti previsti sulla base della lunghezza del soggiorno (30 crediti per un semestre; 60 
crediti per un anno). 

2. documentazione facoltativa: lo studente può caricare altri documenti in formato PDF 

Lo studente deve munirsi della predetta documentazione nel formato richiesto prima di iniziare 
l’inserimento della domanda. 

Gli studenti provenienti da altre università e non ancora iscritti all’Ateneo e i laureati che hanno 
già effettuato la preiscrizione ma non sono ancora iscritti ad un corso di laurea magistrale 
dell’Ateneo, non possono seguire la procedura di candidatura online e devono pertanto contattare 
l’Ufficio Accordi e relazioni internazionali, Via Festa del Perdono 7 Milano, e-mail: 
mobility.out@unimi.it per la presentazione della domanda in cartaceo. 

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 eventuale stipula e gestione del rapporto con 
l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Procedure di selezione 

A ciascun candidato è attribuito un primo punteggio (indicatore ERASMUS) che tiene conto, con 
riferimento all’anno di iscrizione, del numero di esami regolarmente sostenuti entro la data di 
presentazione della domanda, della media dei voti riportata, dei crediti acquisiti e di altri 
eventuali requisiti definiti nei bandi. Ai fini del calcolo dell'indicatore ERASMUS, il candidato è 
tenuto ad inserire manualmente, al momento della presentazione della domanda, gli esami già 
sostenuti, nonché le altre attività formative per le quali ha acquisito crediti, che non risultino 
ancora inseriti nel S.I.F.A. 

Si segnala che le autocertificazioni saranno opportunamente verificate dai competenti uffici; le 

certificazioni non rispondenti al vero saranno perseguite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, secondo quanto previsto all’art. 76 T.U. 28.12.2000, n. 445.  

La selezione si baserà non solo sul punteggio dell’indicatore Erasmus, ma, complessivamente, sugli 

esiti di un colloquio motivazionale con i candidati, atto a valutare la congruità e la coerenza del 

programma degli studi da svolgere all’estero. In sede di colloquio verrà inoltre accertata la 

competenza linguistica relativa al Paese di destinazione scelto. Coloro che si candidano a svolgere 

durante il soggiorno all’estero l’attività di ricerca per la stesura dell’elaborato triennale o della 

tesi di laurea magistrale, devono essere in grado di illustrare alla Commissione l’argomento, 

concordato con il proprio docente relatore dell’Ateneo. 

Date e sedi della selezione, esiti finali, altre informazioni 

Il colloquio di selezione si terrà il giorno 9 marzo 2017, presso l’Aula Seminari del Dipartimento di 

Studi storici, settore A, II piano, Via Festa del Perdono 7 - Milano alle ore 14.00. Informazioni più 

dettagliate saranno disponibili su internet all’indirizzo www.unimi.it > Studenti > Studiare 

all’estero > Erasmus+ > Bandi Erasmus+ > Studi umanistici Erasmus+. 
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Gli esiti finali della selezione saranno resi noti indicativamente entro il giorno 5 Maggio 2017. 

Gli esami sostenuti presso l’Università ospitante saranno successivamente convalidati sulla base del 

contratto di studio (Learning Agreement) approvato dal Consiglio del corso di studio cui lo studente 

afferisce. I crediti assegnati dall’Università straniera saranno riconosciuti secondo il sistema 

europeo di trasferimento dei crediti (ECTS). 

Per informazioni sulle borse di studio ERASMUS e sui contributi integrativi normalmente assegnati 

dall’Università di Milano, si invita a prendere visione del bando generale di Ateneo pubblicato su 

internet alla pagina www.unimi.it > Studenti > Studiare all’estero > Erasmus+ > Bando generale 

Milano, 1 febbraio 2017 

 

 

IL REFERENTE DEL CORSO DI LAUREA: 

PROF.SSA GIULIA LAMI 

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI 

VIA FESTA DEL PERDONO, 7 - 20122 MILANO 

TEL. 0250312428 - E-MAIL: GIULIA.LAMI@UNIMI.IT 
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