International Student Mobility Program - University of Verona

Program

Erasmus+ study

Erasmus +
tirocinio

Worldwide Study

Short term
mobility

UniVerona
Cooperation

Mobility type
and Destinations

Mobility for study in
Europe

Duration

Minimum of 3
months.
Annually, by a fixed
Maximum of 12
deadline.
months for each type
of degree student.

Minimum of 2
months.
Mobility for an
Maximum of 6
internship in Europe
months for each type
of degree student.

Mobility for study
outside Europe

Mobility for study,
internship, thesis
research abroad.

Application
Procedure

One semester.

Minimum of 3 days,
maximum of 30 days.

On demand, funds
permitting

Annually, by a fixed
deadline.

On demand, funds
permitting

Eligible Students

Exclusions and
other details

Minimum number
Possibility of thesis
of External ECTS
research
to be recognized
YES / NO
upon return

Procedure for external
ECTS recognition
relevant for a thesis

Final year Master’s and
ECTS acquired during an
Yes, provided the student
Combined Degree
exchange as preparation for a
Bachelor’s students, first year
applies during the second
students are not eligible.
thesis will be recorded as
Master’s students, and students
12 ECTS per
last year of the program,
The exchange period
external credits. Recognition
enrolled in the second last year of
exchange semester. in order to carry out the
must be carried out
could be either in whole or in
a Combined Degree.
exchange during the final
during the normal
part, depending on the number
year.
duration of the program.
of ECTS acquired.
Bachelor’s students, Master’s
students, PhD students, and
graduated students within 12
months after graduation.

Recently graduated
Bachelor students may
also participate provided
4 ECTS for each
they applied for and
month of exchange.
were awarded the
exchange prior to
graduation.

Third year Bachelor’s students;
Master’s students;
Fourth, fifth or sixth year students
Mobility to developing Minimum of 1 month.
Annually, by a fixed in a Combined Degree program.
countries for
Maximum of 2
deadline.
Bachelor’s Degree graduates
cooperative activity
months.
within 12 months after graduation,
who are not registered in another
degree program.

--

Yes

Yes, if the activity is
considered to be
equivalent to thesis
research by the Degree
Council.

ECTS acquired during an
exchange as preparation for a
thesis will be recorded as
external credits. Recognition
could be either in whole or in
part, depending on the number
of ECTS acquired.

Currently not
available

No

--

Currently not
available

Minimum of 1 ECTS

Yes.

ECTS acquired during an
exchange as preparation for a
thesis will be recorded as
external credits. Recognition
could be either in whole or in
part, depending on the number
of ECTS acquired.

Not Applicable
(expenses will be
reimbursed)

--

Yes, if the activity is
considered to be
equivalent to thesis
research by the Degree
Council.

ECTS acquired during an
exchange as preparation for a
thesis will be recorded as
external credits. Recognition
could be either in whole or in
part, depending on the number
of ECTS acquired.

Not Applicable
(travel expenses,
insurance, meals
and lodging will be
paid directly).

Final year Master’s and
Combined Degree
Bachelor’s students, first year
students are not eligible.
Master’s students, and students
12 ECTS per
The exchange period
enrolled in the second last year of
exchange semester.
must be carried out
a Combined Degree.
during the normal
duration of the program.
Master’s students (first or second The exchange must be
year) and Combined Degree’s
carried out during the
students (beginning in the 4th
normal duration of the
year)
program.

Scholarships for
disadvantaged
students

For further information: relazioni.internazionali@ateneo.univr.it

Programmi di mobilità studentesca internazionale - Università di Verona

Programma

Erasmus+ studio

Erasmus +
tirocinio

Worldwide Study

Short term
mobility

UniVerona
Cooperazione

Tipologia
mobilità e
destinazioni

Mobilità per studio
verso destinazioni
europee

Durata mobilità

Minimo 3 mesi
Massimo 12 mesi per
ciascun ciclo di studi

Mobilità per
Minimo 2 mesi
tirocinio/stage verso Massimo 6 mesi per
destinazioni europee ciascun ciclo di studi

Mobilità per studio
verso destinazioni
extra- europee

Mobilità brevi per
studio, stage, ricerca
tesi verso destinazioni
estere

Mobilità verso Paesi
in via di sviluppo per
attività di
cooperazione

Un semestre

Minimo 3 giorni
Massimo 30 giorni

Minimo 1 mese
Massimo 2 mesi

Modalità
presentazione

Destinatari

Esclusioni e
precisazioni

CFU esteri
minimi da
accreditare al
rientro

Mobilità per ricerca
Modalità di
tesi
riconoscimento dei CFU
SI / NO
esteri ai fini della tesi

Bando annuale a
scadenza fissa

I CFU acquisiti all’estero ai fini
SI, purché il richiedente
Sono esclusi gli studenti
della preparazione della tesi
partecipi al bando quando
Studenti di primo ciclo, studenti iscritti all’ultimo anno di
verranno registrati in carriera
iscritto al penultimo anno
del primo anno di laurea
LM o LMCU.
12 CFU per semestre
come crediti esteri. Il
di corso, per effettuare la
magistrale o del penultimo anno di La mobilità va effettuata
di mobilità
riconoscimento potrà essere
mobilità durante l’ultimo
ciclo unico.
entro la durata normale
totale o parziale, a seconda del
anno
del corso.
numero di CFU
di corso.
acquisiti.

Bando annuale a
sportello, fino ad
esaurimento fondi

I neolaureati possono
usufruire della borsa
purché partecipino al
Studenti di primo, secondo e terzo
bando e risultino
ciclo e neolaureati entro 12 mesi
assegnatari della borsa
dalla laurea
prima del
conseguimento del
titolo.

Bando annuale a
scadenza fissa

Sono esclusi gli studenti
Studenti di primo ciclo, studenti iscritti all’ultimo anno di
del primo anno di laurea
LM o LMCU. La mobilità 12 CFU per semestre
magistrale o del penultimo anno di va effettuata entro la
di mobilità
ciclo unico.
durata normale del
corso.

Bando annuale a
sportello, fino ad
esaurimento fondi

Studenti di laurea magistrale
La mobilità va effettuata
(primo o secondo anno) o di
entro la durata normale
laurea magistrale a ciclo unico (a
del corso.
partire dal quarto anno)

Bando annuale a
scadenza fissa

Studenti iscritti:
- al terzo anno di un corso di
laurea;
- al primo o al secondo anno di
laurea magistrale;
- al quarto, quinto o sesto anno di
un corso di laurea magistrale a
ciclo unico.
Neolaureati entro 12 mesi dal
conseguimento dalla laurea, non
iscritti ad altri corsi di studio.

--

4 CFU per ciascun
mese di mobilità

Minimo 1 CFU

--

Per informazioni: relazioni.internazionali@ateneo.univr.it

I CFU acquisiti all’estero ai fini
SI, se l’attività di
della preparazione della tesi
stage/tirocinio viene
verranno registrati in carriera
considerata dal Collegio
come crediti esteri. Il
didattico equivalente alla riconoscimento potrà essere
ricerca tesi.
totale o parziale, a seconda del
numero di CFU acquisiti.

NO

SI

--

Borse
integrative per
studenti in
condizioni
svantaggiate

SI

attualmente non
previsto

attualmente non
previsto

I CFU acquisiti all’estero ai fini
della preparazione della tesi
verranno registrati in carriera
n/a
come crediti esteri. Il
(il bando prevede il
riconoscimento potrà essere
rimborso delle
totale o parziale, a seconda del spese sostenute)
numero di CFU
acquisiti.

I CFU acquisiti all’estero ai fini
n/a
SI, se l’attività di
della preparazione della tesi
(il bando prevede il
cooperazione viene
verranno registrati in carriera
pagamento diretto
considerata dal Collegio
come crediti esteri. Il
delle spese di
didattico equivalente alla riconoscimento potrà essere
viaggio,
ricerca tesi.
totale o parziale, a seconda del assicurazione, vitto e
numero di CFU acquisiti.
alloggio)

