STUDIARE ALL’ESTERO CON UNIBO
FORMAZIONE E MOBILITÀ INTERNAZIONALE
TUTTE LE OPPORTUNITÀ
STUDIARE ALL’ESTERO

TIROCINI ALL’ESTERO

Con il programma Erasmus+ Mobilità per Studio puoi studiare
in un’università europea o extra europea per un periodo da 3 a 12
mesi ricevendo un contributo finanziario.
Per destinazioni fuori Europa ci sono anche altre opportunità
come il programma Overseas. Anche questo programma prevede
un contributo finanziario.

Con il programma Erasmus+ Mobilità per Tirocinio puoi
svolgere un tirocinio presso imprese, centri di formazione o di
ricerca europei per un periodo di 2 mesi. Il programma prevede
un contributo finanziario.

Puoi usufruire di queste opportunità dal 2° anno di studio in poi. I bandi di selezione vengono pubblicati l’anno accademico precedente a quello
in cui viene effettuata la mobilità. Per il programma Erasmus+ Mobilità per Studio puoi già candidarti durante il 1° anno di studio.
Consulta la pagina www.unibo.it/opportunitaEstero per verificare tutte le opportunità che l’Università di Bologna ti offre per dare un profilo
internazionale al tuo curriculum!
BANDI E SCADENZE

PERCORSI INTERNAZIONALI

Erasmus+ Mobilità per Studio
Il bando viene pubblicato a gennaio e scade a febbraio di ogni
anno con partenze da luglio in poi.
www.unibo.it/erasmus
erasmus@unibo.it

L’Università di Bologna offre un’ampia e qualificata offerta
formativa internazionale.

Erasmus+ Mobilità per Tirocinio
Per informazioni su modalità di candidatura e scadenze consulta
le pagine web:
www.unibo.it/erasmusplacement
erasmus.placement@unibo.it

Accanto a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di
Ricerca trovi Master Professionali, Scuole di Specializzazione,
Summer e Winter School a carattere internazionale che ti
consentono di entrare in contatto con studenti e docenti di tutto
il mondo, arricchendo il tuo profilo accademico.

Overseas
Il bando viene pubblicato a ottobre e scade a novembre, con
partenze da luglio in poi secondo i calendari delle diverse
università partner. www.unibo.it/overseas
Per le destinazioni in Nord America, Oceania, Russia, Georgia e
Asia contatta: diri.area2@unibo.it
Per le destinazioni in America Latina, Africa e Israele contatta:
diri.area3@unibo.it

Per conoscere tutte le opportunità e per avere maggiori
informazioni consulta il sito:
www.unibo.it/offertainternazionale
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Hai così l’opportunità di sviluppare le tue competenze e
conoscenze in una vasta gamma di ambiti disciplinari.
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