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Lo status di “studente Erasmus” è applicabile agli studenti che 
soddisfano i criteri di ammissibilità Erasmus e che sono stati 
selezionati dalla propria università* per trascorrere un periodo 
all’estero all’interno del programma Erasmus – studiando presso 
un’università partner ammissibile oppure svolgendo un tirocinio in 
un’impresa o in un’altra organizzazione appropriata. Per la mobilità 
degli studenti è necessario che entrambe le università ottengano 
dalla Commissione europea una Carta Universitaria Erasmus. Per il 
tirocinio presso un’impresa l’università di origine deve ottenere una 
Carta universitaria Erasmus Estesa (che contempli cioè anche i diritti e gli 
obblighi relativi al tirocinio).

* Per “università” si intende qualsiasi tipo di istituzione di istruzione superiore che conformemente 
alla legislazione nazionale o alla consuetudine offra lauree riconosciute o qualifiche riconosciute 
di livello universitario, istruzione professionale o formazione di livello universitario. 
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Ogni studente Erasmus ha diritto ad attendersi 
quanto segue:
• Le università d’origine e di destinazione hanno concluso un accordo 

interistituzionale. 
• Le istituzioni che inviano e che accolgono gli studenti firmano con essi e 

prima della loro partenza un contratto di studio/formazione che descriva nel 
dettaglio le attività pianificate da svolgere all’estero, oltre ai crediti formativi 
da ottenere.

• Gli studenti non devono pagare alcuna somma all’università ospitante durante 
gli studi Erasmus per la frequenza dei corsi, l’iscrizione, gli esami e l’utilizzo di 
biblioteche e laboratori.

• L’università d’origine garantisce il pieno riconoscimento accademico per le 
attività completate in modo soddisfacente durante il periodo di mobilità del 
programma Erasmus, conformemente al contratto di studio/formazione.

• Al termine delle attività all’estero lo studente riceve un documento indicante i 
risultati degli studi/ attività svolti firmato dall’istituzione/impresa ospitante. 
Vi sono registrati i risultati dello studente con i crediti e i voti ottenuti. Se il 
tirocinio non è parte del piano di studi ordinario, il periodo viene per lo meno 
registrato nel supplemento al diploma.

• L’università ospitante tratta e considera gli studenti Erasmus come i propri.
• Gli studenti hanno accesso alla carta universitaria Erasmus e alla dichiarazione 

di strategia europea dell’università d’origine e di destinazione.
• Durante il periodo di studi all’estero gli studenti conservano il diritto a 

percepire una borsa di studio o un prestito da parte del paese di provenienza.

Ogni studente Erasmus è tenuto a quanto segue:
• Rispettare le regole e gli obblighi stabiliti nel contratto di sovvenzione Erasmus 

stipulato con l’università d’origine o la propria agenzia nazionale.
• Assicurarsi che qualsiasi modifica al contratto di studio/formazione sia 

approvata immediatamente per iscritto sia dall’istituzione d’origine che da 
quella ospitante.

• Trascorrere l’intero periodo di studio/tirocinio presso l’università/impresa 
ospitante come concordato, sottoponendosi ai relativi esami o ad altre forme 
di valutazione, nonché rispettandone regole e norme.

• Una volta tornato nel paese di origine, redigere un rapporto sul periodo di 
studio/tirocinio Erasmus trascorso all’estero e fornire un feedback se richiesto 
dall’università di provenienza, dalla Commissione europea o dall’agenzia 
nazionale.

In caso di problemi:
• Identificare il problema chiaramente e accertarsi dei propri diritti e obblighi.

• Contattare il proprio coordinatore di dipartimento per il programma Erasmus 
e se necessario avvalersi delle procedure di ricorso formale dell’università 
d’origine.

In caso di insoddisfazione per il servizio,
contattare l’agenzia nazionale del proprio paese.

AGENZIA NAZIONALE LLP ITALIA
    Programma ERASMUS

    Via Guidobaldo del Monte, 54
    00197 ROMA

    Tel. (+39) 06 5421 0483
    Fax (+39) 06 5421 0479

    e-mail: erasmus@indire.it
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