
SCHEDA STUDENTE ERASMUS +   
Questa Carta evidenzia i tuoi diritti e doveri e ti informa su ciò che puoi aspettarti dalla parte 
dell'organizzazione ospitante e da quella di origine in ogni fase della tua esperienza Erasmus +. 
 
 
+ Gli istituti di istruzione superiore che partecipano al Programma Erasmus + si impegnano a rispettare i 
principi della Carta Erasmus per l'istruzione superiore al fine di facilitare, sostenere e riconoscere la tua 
esperienza all'estero. 
+ A sua volta, ti impegni a rispettare le regole e gli obblighi derivanti dal contratto finanziario Erasmus + 
che hai firmato con il tuo istituto di origine. 
 
+ L'Erasmus + Student and Alumni Alliance (ESAA) ti offre un'ampia gamma di servizi di supporto prima, 
durante e dopo la tua esperienza all'estero. 
 
I. Prima del periodo di mobilità 
+ Una volta selezionato come studente Erasmus +, hai diritto a ricevere indicazioni sulle istituzioni o 
aziende partner dove puoi svolgere il tuo periodo di mobilità e sulle attività che puoi svolgere all'interno 
di tali istituzioni o aziende. 
 
+ Hai il diritto di ricevere informazioni sul sistema di punteggio utilizzato dall'istituzione ospitante, 
nonché informazioni su come stipulare un'assicurazione o trovare alloggio e ottenere un visto (se 
richiesto). È possibile trovare i dettagli di contatto e le fonti di informazione pertinenti nell'accordo 
interistituzionale firmato tra l'istituto di origine e l'istituto ospitante. 
+ Devi firmare un contratto finanziario (anche se non ricevi sostegno finanziario dai fondi dell'UE). Se sei 
registrato in un istituto di istruzione superiore situato in un paese che partecipa al Programma1, firmerai 
un contratto finanziario con l'istituto di origine. Se sei registrato in un istituto di istruzione superiore 
situato in un Paese Partner del programma, firmerai il contratto finanziario con l'istituto di origine o 
l'istituto ospitante, a seconda degli accordi stabiliti. Inoltre, firmerai un contratto di studio con l'istituto 
di origine e l'istituto / azienda ospitante. Una buona preparazione del contratto di studio è essenziale per 
il successo della tua esperienza di mobilità e per garantire il riconoscimento del periodo di mobilità. 
Questo definisce i dettagli del tuo programma di attività all'estero (compresi i crediti che stai per 
accumulare e che saranno riconosciuti dalla tua istituzione di origine). 
 
+ Se la mobilità avviene tra i Paesi aderenti al Programma, una volta selezionato (se disponibile nella 
lingua principale di formazione / lavoro all'estero), sarai soggetto a un test di valutazione obbligatorio 
nel supporto linguistico online Erasmus +. Inoltre, questa valutazione consentirà all'istituto di origine di 
determinare qual è il supporto linguistico più appropriato da fornire. Approfitta appieno di questo 
supporto per migliorare le tue abilità linguistiche al livello raccomandato dall'istituto ospitante. 
 
 
II. Durante il periodo di mobilità 
+ Sfruttare appieno tutte le opportunità di apprendimento disponibili presso l'istituto / impresa 
ospitante, rispettandone le regole e i regolamenti, e fare ogni sforzo per ottenere i migliori risultati 
possibili in tutti gli esami pertinenti o altre forme di valutazione rilevanti. 
+ La tua istituzione / azienda ospitante si impegna a trattarti allo stesso modo dei suoi studenti / 
dipendenti e tu devi compiere ogni sforzo per integrarti nel nuovo ambiente. 
 
+ Puoi beneficiare della rete di tutor e istituzioni di supporto, se disponibili nell'istituto / impresa 
ospitante. 
 
+ L'istituzione ospitante non ti chiederà di pagare tasse scolastiche, iscrizioni, esami o accesso ai 
laboratori e alla biblioteca durante il periodo di mobilità. Tuttavia, è possibile che ti vengano addebitate 



tariffe basse sugli stessi criteri applicati agli studenti locali per i costi assicurativi, i sindacati studenteschi 
e l'uso di vari materiali e attrezzature. 
+ La borsa di studio o il prestito di studio che ricevi nel tuo paese di origine deve essere mantenuta 
durante la tua mobilità all'estero. 
 
 
+ È possibile richiedere modifiche al contratto di studio solo in circostanze eccezionali ed entro il termine 
stabilito dall'istituto di origine e dall'istituto ospitante. Devi assicurarti che queste modifiche siano 
approvate sia dall'istituto di origine che dall'istituto / impresa ospitante entro due settimane dalla 
presentazione della domanda e devi conservare le copie della prova di approvazione. Qualsiasi richiesta 
di proroga del periodo di mobilità deve essere presentata almeno un mese prima della fine del periodo 
originariamente previsto. 
 
III. Dopo il periodo di mobilità 
+ In base al contratto di studio, hai diritto al pieno riconoscimento accademico da parte dell'istituzione di 
origine delle attività svolte in modo soddisfacente durante il periodo di mobilità. 
+ Se studi all'estero, entro cinque settimane dalla pubblicazione dei risultati, l'istituzione ospitante 
invierà una trascrizione sia a te che all'istituto di origine, che menziona i crediti e i voti assegnati.  
Al ricevimento della trascrizione, l'istituto di origine ti fornirà informazioni complete sul riconoscimento 
dei tuoi risultati. 
Se sei iscritto a un istituto di istruzione superiore situato in un paese partecipante al Programma, i 
componenti riconosciuti (ad esempio, corsi) appariranno nel Supplemento al diploma (o altro 
documento equivalente). 
+ Se effettui una mobilità di collocamento, la tua azienda ti fornirà un Certificato di Pratica che includerà 
un riepilogo delle attività svolte e una valutazione. 
 
L'istituto di origine ti fornirà anche una trascrizione, quando previsto nel contratto di studio.  
Se il collocamento non fa parte del programma scolastico, puoi richiederne l'iscrizione al documento 
Europass Mobilità e se sei iscritto in un istituto di istruzione superiore situato in un paese partecipante al 
Processo di Bologna, il periodo di mobilità verrà registrato nel Supplemento al Diploma (o altro 
documento equivalente). Se hai recentemente completato i tuoi studi presso un istituto situato in un 
paese che partecipa al programma, ti incoraggiamo a richiedere il documento Europass Mobilità. 
 
  
+ Se la tua mobilità si svolge tra paesi aderenti al Programma, dovresti essere soggetto a un secondo test 
di valutazione obbligatorio nel supporto linguistico online Erasmus +, se disponibile per la lingua 
principale di formazione / lavoro all'estero, al fine di poter monitorare i progressi linguistici durante la 
tua mobilità. 
  
 
+ È necessario compilare una scheda del partecipante per fornire un feedback, relativo al periodo di 
mobilità Erasmus +, all'istituto di origine e all'istituto ospitante, all'Agenzia Nazionale Erasmus + 
competente e alla Commissione Europea. 
 
+ Sei incoraggiato a condividere la tua esperienza di mobilità con amici, altri studenti, colleghi del tuo 
istituto, giornalisti, ecc. in modo che altri possano beneficiare della tua esperienza, compresi i giovani. 
 
 
 
 
 
 



In caso di problemi: 
 
■  Vi preghiamo di identificare il più chiaramente possibile il problema e di leggere i propri 
diritti e obblighi in conformità con il contratto finanziario. 
■ Gli istituzioni di origine e ospitanti mettono a disposizione dipendenti  il cui ruolo è aiutare gli 
studenti Erasmus +. A seconda della natura del problema e del momento in cui si è verificato, la persona 
di contatto o la persona responsabile del tuo istituto di origine o istituto ospitante (o azienda ospitante, 
in caso di collocamento) sarà in grado di aiutarti. I nomi e le coordinate di contatto di queste persone 
sono specificati nel contratto di studio. 
■ Se necessario, utilizzare le procedure ufficiali dell'istituto di origine. 
■ Se l'istituto di origine o l'istituzione ospitante non adempie ai propri obblighi menzionati nella 
Carta Erasmus per l'istruzione superiore o nel contratto finanziario, è possibile contattare l'Agenzia 
nazionale Erasmus + competente. 
 
 
Scopri di più : 
 
Oppure unisciti alla conversazione sui social media: 
 
Agenzia Nazionale per i Programmi Comunitari nel Campo dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale 

 


