
ERASMUS+ SCIENZE BIOTECNOLOGICHE VETERINARIE 

ERASMUS + STUDIO 

Questo programma è attuabile con le sedi per cui esiste un agreement con il corso di LM in 

Scienze Biotecnologiche Veterinarie (SBV). Questi agreement prevedono periodi di studio 

generalmente di un semestre, in cui si seguono corsi, si sostengono i relativi esami e si 

acquisiscono crediti formativi da potersi convalidare anche come tirocinio o attività formative 

a scelta dello studente. Per il periodo all’estero lo studente riceve un contributo finanziario. 

Le sedi universitarie per questo programma di mobilità sono: 

(TABELLA SEDI, MESI, POSTI, ATTIVITA’) 

CHI PUÒ PARTECIPARE. I requisiti vengono definiti ogni anno nel bando e comunque possono 

partecipare gli studenti della LM in SBV. Nella compilazione della domanda deve essere 

inserito un certificato di conoscenza della lingua, con un livello A2, delle sedi universitarie 

prescelte. Se non si è in possesso di tale certificato è possibile inserire una autocertificazione. 

BANDI DI SELEZIONE E RIUNIONI INFORMATIVE 

I bandi Erasmus+ studio per la selezione degli studenti vengono pubblicati sul sito di Ateneo 

generalmente alla fine di gennaio. Nel bando e nella documentazione allegata, sempre nel sito 

di Unimi, sono indicate le date dei colloqui di selezione che prevedono la nomina di una 

Commissione di almeno 3 docenti. Attraverso il colloquio con gli studenti, che hanno 

presentato domanda, la Commissione valuterà le motivazioni, il programma di studio da 

svolgere all’estero e verificherà la conoscenza della lingua della sede estera prescelta. Tale 

valutazione verrà sommata ad un indicatore calcolato dagli uffici Unimi, che tiene conto della 

carriera scolastica dello studente sino al momento della presentazione della candidatura. 

Sempre nel sito, con la pubblicazione del bando, i candidati troveranno l’indicazione di 

riunioni informative generali sui bandi organizzati da l’Ufficio Mobilità e Promozione 

internazionale di Unimi e riunioni specifiche per il CdS organizzate dal referente Erasmus di 

riferimento. Tutte le riunioni organizzate dal referente Erasmus, anche quelle che precedono 

l’uscita del bando verranno sempre messe in evidenza nel sito nel sito del Dipartimento. 

DOPO LA SELEZIONE, LA PREPARAZIONE DEL LEARNING AGREEMENT. Il learning agreement 

(LA) è un documento in cui compare l’elenco ufficiale di tutte le attività che lo studente 

svolgerà all’estero (frequenza di corsi, attività di tirocinio, attività pratiche). Il learning 

agreement è quindi un documento che delinea l’attività di formazione che svolgerà lo 

studente, che sottoscrive tale programma e che si impegna a conseguire almeno il 70% dei 

crediti indicati. Il LA viene concordato con il referente Erasmus che valuta insieme allo 

studente la coerenza dell’attività designata con il percorso formativo del CdS in SBV; il LA 

viene sottoscritto e condiviso anche con la sede estera. Il LA può essere rivisto e cambiato in 

itinere; qualora si presentasse tale necessità deve essere prodotto un nuovo documento sempre 

sottoscritto dalle parti in cui vengono indicate le motivazioni dei cambiamenti avvenuti. 

LA PARTENZA. Le partenze possono avvenire in date diverse dipendenti dall’inizio dei corsi 

nella Facoltà ospitante, che invia calendari e avvisi agli studenti Erasmus. 

DURANTE LO STAGE ALL’ESTERO. Durante il periodo all’estero è importante seguire tutti i 

corsi e le pratiche inserite nel learning agreement. E’ anche importante tenere un logbook in 

cui verranno registrate le attività pratiche per poi ottenere dai docenti responsabili dei 

certificati che attestino le ore svolte che possono essere riconosciute come attività di tirocinio. 

A questo proposito è opportuno chiedere al docente estero, responsabile di tali ore pratiche, 

di apporre alla fine del certificato un breve giudizio sull’operato dello studente. 
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AL RITORNO. Al ritorno la Facoltà ospitante fornisce un “certificate of stay” in cui compaiono 

le date di inizio e fine mobilità Erasmus. Entro 10 giorni dal ritorno in Italia questo certificato 

ed il “transcript of record” (documento che riporta i voti e le attività svolte all’estero) vanno 

consegnati all’ufficio Mobilità e Promozione internazionale di Unimi che ne farà una copia e 

lascerà allo studente i documenti originali. Il “trascript of record” va poi consegnato al 

referente Erasmus del CdS per procedere alla preparazione del documento finale di convalida 

delle attività svolte, che sarà poi approvato in Collegio Didattico e consegnato alle segreterie 

centrali che inseriranno il tutto nella carriera dello studente.  

ERASMUS + TRAINEESHIP 

Questo programma consente agli studenti di effettuare all’estero uno student traineeship 

presso imprese, centri di ricerca e formazione, università o altre organizzazioni. Le 

opportunità traineeship nell’ambito del CdS hanno in generale una durata di 3 mesi. 

La sede del traineeship e le attività da svolgere dovranno essere indicate attraverso la 

compilazione e la firma di una “lettera di intenti”, che formalizza l’accordo di mobilità tra la 

sede ospitante e gli studenti del CdS. I docenti referenti per il programma Erasmus del CdS, 

ma anche i docenti, relatori di tesi o tutor, di ogni ambito disciplinare saranno un supporto 

nella ricerca delle sedi. Il candidato dovrà concordare con un docente tutor del CdS e un 

docente tutor della sede ospitante il contenuto del progetto formativo (learning agreement for 

traineeship) sul quale si baserà la sua attività, che potrà prevedere anche il riconoscimento in 

termini di crediti formativi, delle attività svolte nel corso del traineeship (attività di tirocinio 

e tesi). Le sedi disponibili sono pubblicate unitamente al bando e la scelta delle sedi (massimo 

tre, indicate in ordine di priorità), deve essere indicata dallo studente al momento della sua 

candidatura. 

CHI PUÒ PARTECIPARE. Condizione per effettuare il traineeship è che il candidato, al 

momento della presentazione della domanda di partecipazione, risulti regolarmente iscritto al 

corso di studio; possono comunque espletare il soggiorno all’estero anche i laureati, purché la 

domanda di partecipazione al bando sia precedente al conseguimento della Laurea. Molte sedi 

richiedono livelli stabiliti di conoscenza della lingua con cui si svolgerà il traineeship, 

attraverso la produzione di attestati e certificazioni al momento della candidatura. 

BANDI DI SELEZIONE E RIUNIONI INFORMATIVE 

I bandi Erasmus+ trainneship per la selezione degli studenti vengono pubblicati sul sito 

d’Ateneo con data variabile, generalmente tra fine settembre e ottobre, con la possibilità di un 

secondo bando nel febbraio successivo. Nel bando e nella documentazione allegata, sempre 

nel sito di Unimi, sono indicate le date dei colloqui di selezione che prevedono la nomina di 

una Commissione di almeno 3 docenti. Attraverso il colloquio con gli studenti che hanno 

presentato domanda la Commissione valuterà le motivazioni, il programma delle attività da 

svolgere all’estero e si verificherà la conoscenza della lingua della sede prescelta. Con la 

pubblicazione del bando, i candidati troveranno l’indicazione di riunioni informative 

specifiche organizzate dal referente Erasmus di riferimento. Tutte le riunioni organizzate dal 

referente Erasmus, anche quelle che precedono l’uscita del bando vengono sempre messe in 

evidenza nel sito della Facoltà di Medicina Veterinaria, nella pagina del corso di studio in 

Scienze Biotecnologiche Veterinarie, e nel sito del Dipartimento. 

DOPO LA SELEZIONE, LA PREPARAZIONE DEL TRAINEESHIP AGREEMENT. Il traineeship 

agreement è un documento in cui compare l’elenco ufficiale di tutte le attività che lo studente 

svolgerà all’estero. Il documento viene sottoscritto dal tutor della Facoltà di origine (Unimi), 

dal tutor dell’Ente ospitante e dallo studente. I tutor italiano ed estero sottoscrivono che tutto 



quanto riportato potrà svolgersi nella sede di destinazione e che, al ritorno, verrà convalidato 

ed incluso nella carriera dello studente se non ancora laureato e in Europass se laureato.  

LA PARTENZA. La partenza va concertata con l’Ente ospitante, tramite il tutor. Lo stage in 

ogni caso va realizzato entro il 30 settembre dell’anno successivo all’uscita del bando.  

AL RITORNO. Al ritorno, l’Ente ospitante fornisce un “certificate of stay” in cui compaiono le 

date di inizio e fine stage. Il referente Erasmus del CdS preparerà un documento finale di 

convalida delle attività svolte (tirocinio, attività di tesi), che sarà poi approvato in Collegio 

Didattico e consegnato alle segreterie centrali che inseriranno il tutto nella carriera dello 

studente.  

 

 


