
Bando Erasmus 2020-2021 

È stato pubblicato il bando per la mobilità Erasmus per studio. Gli Studenti interessati 
possono presentare la domanda di candidatura a partire da giovedì 21 novembre 2019 
esclusivamente in forma telematica, autenticandosi con le proprie credenziali alla 
MyUniTO di Ateneo e selezionando dal menu "Iscrizioni" la voce "Domanda Erasmus per 
studio". 
 
Scadenza per la presentazione delle domande: venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 13. 
 
Il bando, è scaricabile al link 
https://en.unito.it/sites/sten/files/bando_erasmus_studio_2020_21.pdf 
 
Scelta delle destinazioni. Gli Studenti della SUISS possono presentare domanda 
innanzitutto per le destinazioni oggetto di accordi dedicati alla SUISS e consultabili 
scegliendo: 

- Struttura Didattica: Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 
- Disciplina: Tutte le discipline 
- Stato: Tutti gli Stati 
- Università straniera: Tutte 
- Cognome referente italiano: Marchisio 

 
Gli Studenti della SUISS possono inoltre presentare domanda alle destinazioni oggetto di 
accordi delle 3 Scuole alle quali afferisce la SUISS secondo la tabella sotto riportata. 
Importante è ricordare che la domanda di candidatura prevede la scelta di massima 3 
destinazioni in ordine di preferenza. 

 
Tabella Corsi di Studio - Dipartimenti - Scuole 

ai soli fini del Bando Erasmus per studio a.a. 2020/2021 
per gli studenti civili 

 

Corso di studio Classe 
Dipartimento di 

afferenza in Banca Dati 
OFF MIUR 

Struttura di riferimento ai soli fini 
della mobilità Erasmus 2020/ 2021 

Scienze strategiche LM/DS Management 

SCUOLA DI MANAGEMENT ED 
ECONOMIA + SCUOLA DI SCIENZE 
GIURIDICHE, POLITICHE ED 
ECONOMICO-SOCIALI + SCUOLA DI 
SCIENZE DELLA NATURA + ACCORDI 
SPECIFICI 

 

Scienze 
Strategiche e 
della Sicurezza 

L/DS Culture, politica e società 

SCUOLA DI MANAGEMENT ED 
ECONOMIA + SCUOLA DI SCIENZE 
GIURIDICHE, POLITICHE ED 
ECONOMICO-SOCIALI + SCUOLA DI 
SCIENZE DELLA NATURA + ACCORDI 
SPECIFICI 

 

 
 

http://my.unito.it/
https://en.unito.it/sites/sten/files/bando_erasmus_studio_2020_21.pdf


 
 
 
Delegati per la mobilità internazionale della Scuola Universitaria Interfacoltà in 
Scienze Strategiche: 
Prof.ssa Marina Marchisio: marina.marchisio@unito.it 
Col. Enrico Spinello: enrico.spinello@unito.it 
Prof. Guido Viscardi: guido.viscardi@unito.it 
 
Le slides presentate durante l’incontro con gli Studenti organizzato dalla SUISS sono 
disponibili all’interno della pagina dedicata. 
 
Le destinazioni sono consultabili al link: 
http://wall.rettorato.unito.it/w2/Mobi_new/Bandi/bando_erasmus_ext.asp?anno_corrente=2
020/2021 
 
Istruzioni sono disponibili al link: 
https://www.unito.it/sites/default/files/istruzioni_candidatura_erasmus_per_studio_2020_20
21.pdf 
 
In particolare la Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali segnala per 
le proprie destinazioni le istruzioni disponibili al link  
https://www.unito.it/sites/default/files/istruzioni_candidatura_erasmus_per_studio_2020_20
21_sc_giuridiche.pdf 
 
Prima di presentare la domanda di candidatura consultare, per ciascuna meta, le seguenti 
informazioni: 
• area disciplinare dell’accordo (ISCED): considerare la coerenza tra l’area disciplinare 

dell’accordo bilaterale e il proprio percorso di studio 
• livello di studio previsto per il periodo all’estero (“UG”=undergraduate: laurea; 

“PG”=postgraduate: laurea specialistica/magistrale; “D”=dottorato).Valutare la scelta del 
livello di studi della mobilità desiderata (UG/PG/D) in coerenza con il proprio livello di 
studi per l’a.a. 2020-2021 

• offerta formativa Ateneo straniero: consultare il catalogo dei corsi offerti dall’Ateneo 
straniero per individuare i corsi compatibili con il tuo piano di studi sul sito web 

• requisiti linguistici Ateneo straniero:i requisiti linguistici previsti dagli Atenei ospitanti 
per poter essere ammessi presso i loro istituti; valutare la scelta della destinazione 
tenendo conto dei requisiti indicati e degli eventuali certificati linguistici richiesti 
dall’Ateneo partner. I requisiti linguistici devono essere verificati nell’apposito campo 
"Requisiti linguistici Ateneo straniero" tra le Destinazioni attive 2020-2021, in quanto le 
informazioni riportate nel pdf dell’accordo potrebbero non essere aggiornate 

• note: eventuali informazioni/requisiti specifiche della meta (es. mobilità riservata a 
progetti di tesi, Corsi di Studio specifici, lauree per il conseguimento del doppio titolo, 
ecc.) 

In caso di problemi tecnici contattare internationalexchange@unito.it. 
Incontri informativi. La Sezione Mobilità e Didattica Internazionale organizza incontri 
dedicati alle procedure amministrative relative alla generalità degli studenti secondo il 
seguente calendario tenendo presente che l’accesso è consentito fino alla capienza 
massima dell’aula: 
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3 dicembre 2019 (14-17): aula Cavallerizza, Via Giuseppe Verdi n° 9 (max. 430 posti) - in 
lingua inglese 
13 dicembre 2019 (10-13): aula 2 Einaudi, Palazzina Einaudi, Lungo Dora Siena 68/A 
(max. 436 posti) 
16 dicembre 2019 (13.30-16): aula 2 Einaudi, Palazzina Einaudi, Lungo Dora Siena 68/A 
(max. 436 posti). 
Si consiglia di consultare periodicamente il calendario degli incontri per verificare eventuali 
nuovi appuntamenti e/o cambi di orario o sede. 
 
Per maggiori dettagli in merito al Bando Erasmus+ 2020-2021 consultare le slide che sono 
illustrate durante gli incontri informativi organizzati dalla Sezione Mobilità e Didattica 
internazionale al seguente link 
https://www.unito.it/sites/default/files/slide_orientamento_bando_erasmus_2020_2021.pdf 
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