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ANNO ACCADEMICO 2018 – 2019 

Mobilità degli studenti per studio o tirocinio  

 

 

La sovvenzione per la mobilità degli studenti è un contributo a costi di viaggio e di soggiorno durante il periodo di 

studi o il tirocinio all’estero sulla base di importi forfettari definiti dall’Agenzia Nazionale in accordo con il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca 

La borsa di mobilità degli studenti è modulata in riferimento al costo della vita nel Paese di destinazione secondo il 

seguente schema per i Paesi partecipanti al programma. 

Suddivisione CE dei Paesi partecipanti al programma secondo il costo della vita - Bando 2018 

GRUPPO 1  

Costo della vita 

ALTO 

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, 

Norvegia 

GRUPPO 2  

Costo della vita 

MEDIO 

Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo 

GRUPPO 3  

Costo della vita 

BASSO 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia 

Considerato il range per la borsa di mobilità studenti tra 170/520 € stabilito dalla Commissione Europea, l’Agenzia 

nazionale Erasmus+ INDIRE ha deciso d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di fissare gli 

importi della borsa per il 2018 come segue: 

 

                Borsa di Mobilità per Studio 

verso Paesi del GRUPPO 1:  € 300 al mese 

verso Paesi del GRUPPO 2:  € 250 al mese 

verso Paesi del GRUPPO 3:  € 250 al mese 

                Borsa di Mobilità per tirocinio (traineeship) 
In base a quanto previsto dalle Disposizioni nazionali rispetto alla borsa di mobilità per studio, è previsto un 

contributo top up di € 100 al mese.  

verso Paesi del GRUPPO 1: € 300 al mese + €100 al mese = € 400/mese 

verso Paesi del GRUPPO 2: € 250 al mese + €100 al mese = € 350/mese 

verso Paesi del GRUPPO 3: € 250 al mese + €100 al mese = € 350/mese 
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Integrazioni alla borsa di mobilità 
È previsto un contributo aggiuntivo di € 200 al mese a favore di studenti con condizioni socio economiche svantaggiate. 

Se l’integrazione della borsa è prevista già per il tirocinio, non potrà essere prevista l’integrazione per le condizioni 

socio-economiche. 

 

 

                                                                                              Comunicazione da www.erasmusplus.it  

                                                                                              Per ulteriori info rivolgersi a: erasmus@unimarconi.it  
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