
FINANZIAMENTO 
 

TEMPI E AMMONTARE DEL PAGAMENTO ERASMUS+ 
 
Il pagamento del contributo avviene in un’unica soluzione per tutte le mensilità 
previste dalla durata dello scambio ed è costituito da: 
 
-  Contributo dell’Unione Europea:  230/280 euro mensili in 

base al paese di 
destinazione) 

 
L’importo mensile varia in base al paese di destinazione, secondo i seguenti gruppi:  
 
Gruppo 1 (costo della vita alto): Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, 

Lichtenstein,Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno 
Unito; 

Gruppo 2 (costo della vita medio): Belgio, Croatia, Repubblica Ceca, Cipro, 
Germania, Grecia, Islanda, Luxembourg, 
Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia; 

Gruppo 3 (costo della vita basso): Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, l’ex 
Repubblica Iugoslava di Macedonia. 

Mobilità verso paesi del gruppo 1: €280 mensili 
Mobilità verso paesi del gruppo 2: €230 mensili 
Mobilità verso paesi del gruppo 3: €230 mensili 
 
-  Prima parte dell’integrazione erogata da Unibo + MIUR: non ancora noto 
        (a.a. 2015/2016: 30 euro mensili) 
 

TEMPISTICHE DEI PAGAMENTI:  
 

 Certificato di arrivo caricato in AlmRM entro il 9 ottobre 2016: il pagamento 
verrà effettuato a fine ottobre 
 

 Certificato di arrivo caricato in AlmaRM entro il 9 novembre 2016: il pagamento 
verrà effettuato a fine novembre* 
 

 Certificato di arrivo caricato in AlmRM entro il 9 febbraio 2017: il pagamento 
verrà effettuato a fine febbraio* 
 



 Certificato di arrivo caricato entro il 9 marzo 2017: il pagamento verrà effettuato 
a fine marzo 
 

 Certificato di arrivo caricato entro l’8 aprile 2017: il pagamento verrà effettuato a 
fine aprile 
 

 Certificato di arrivo caricato entro il 9 maggio 2017: il pagamento verrà 
effettuato a fine maggio 
 

*NB: DURANTE I MESI DI DICEMBRE E GENNAIO, A CAUSA DELLA CHIUSURA 
FINANZIARIA DI FINE ANNO LE PROCEDURE DI PAGAMENTO DELLE BORSE SONO 
SOSPESE 

 
A NOVEMBRE 2017 VERRA’ EROGATO: 
 

- La parte restante dell’integrazione finanziata da Unibo + MIUR, il cui 
ammontare verrà reso noto dopo il rientro di tutti gli studenti partiti durante 
l’a.a. 2016-2017 
 

- L’eventuale pagamento del contributo relativo al prolungamento svolto e 
autorizzato. 

COME AVVIENE IL PAGAMENTO 

Il pagamento può avvenire UNICAMENTE mediante accredito in conto corrente 
bancario o postale (obbligatorio esserne intestatario o co-intestatario) o su carta 
prepagata dotata di codice IBAN. Le carte prepagate devono consentire accrediti di 
importo pari a quello della borsa di studio. E' a cura dello studente verificare con la 
propria banca quale sia il limite di importo agli accrediti a mezzo bonifico. Nel caso 
in cui la borsa superi tale limite, il pagamento non può andare a buon fine. 
Non sono ammessi i libretti postali perché, pur se dotati di IBAN, non possono 
ricevere bonifici. 
I dati bancari devono essere inseriti nel Contratto Individuale Erasmus+ tramite 
l’applicativo AlmaRm. Il contratto deve essere stampato, firmato e consegnato 
insieme alla fotocopia del Learning Agreement approvato dal CdS, prima della 
partenza, e comunque, per gli studenti in partenza nel II semestre, non oltre il 26 
gennaio 2017.  
 
N.B. Attenzione all’indicazione corretta del codice IBAN (sia per quanto attiene il 
codice che per l’intestazione). Nel caso non fosse corretto, le eventuali spese di 



commissioni bancarie per transazioni non andate a buon fine saranno addebitate 
allo studente. 
 
 

EVENTUALI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI 
 

 contributo per gli assistiti ER.GO. (ex-ARSTUD). Per informazioni, contattare 
ER.GO. (Via via Santa Maria Maggiore 4, 40121 Bologna, tel.051 6436900, 
info@er-go.it, www.er-go.it) 

 

 finanziamenti speciali per gli studenti in situazione di handicap che possono 
essere stanziati dalla Commissione Europea. Per informazioni, rivolgersi 
all’Ufficio Mobilità per Studio o di Campus.  
Se si è in situazione di disabilità e si desidera ricevere tutte le informazioni 
relative a tale contributo aggiuntivo, è necessario comunicarlo all’accettazione 
del posto scambio inviando un fax al n. 051 2086174. Saranno inoltrate 
informazioni utili in merito alla erogazione di questo contributo non appena 
l'Agenzia le renderà note. 
 

 Per l’assegnazione degli eventuali contributi aggiuntivi per le fasce socio 
economiche svantaggiate sarà emanato un apposito bando riservato ai soli 
studenti vincitori di borsa Erasmus+ a.a. 2016-2017. Gli studenti sono quindi 
invitati a monitorare il sito www.unibo.it/erasmus. 

 
 

CALCOLO DEL FINANZIAMENTO 
 

Il finanziamento Erasmus+ viene calcolato sull’effettivo periodo svolto all’estero 
compreso tra la data di arrivo e la data di partenza indicate sul Certificato di 
Periodo. 
 
La durata viene calcolata secondo l’anno commerciale di 360 giorni; pertanto ogni 
mese, indipendentemente dalla sua durata, viene considerato di 30 giorni.  
 
Nel caso di un periodo di mobilità non corrispondente ad un numero intero di 
mensilità, il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni 
nel/i mese/i incompleto/i per 1/30 dell’importo unitario mensile. 
Esempi con importo mensile pari a € 230,00: 
 

1. Mobilità dal 01/10/2016 al 31/03/2017 
Calcolo: 30 gg x 6 mesi interi (ottobre – novembre – dicembre – gennaio - febbraio – 
marzo) 
gg totali = 6 x 30 = 180 gg 

mailto:info@er-go.it
http://www.er-go.it/


230,00 / 30 x 180 = € 1.380,00 
 

2. Mobilità dal 16/10/2016 al 02/03/2017 
Calcolo: 15 gg (dal 16/10 al 30/10) + 30 gg x 4 mesi interi (novembre – dicembre – 
gennaio - febbraio) + 2 gg di marzo  
gg totali = 15 + (30 x 4) + 2 = 137 gg  
230,00 / 30 x 137 = 1.050,33  

 
3. Mobilità dal 01/10/2016 al 02/03/2017  

Calcolo: 30 gg x 5 mesi interi (ottobre - novembre – dicembre – gennaio - febbraio) + 
2 gg di marzo  
gg totali = (30 x 5) + 2 = 152 gg  
230,00 / 30 x 152 = € 1.165,33 
I casi che si potrebbero verificare sono quindi i seguenti: 

1. Rientro anticipato rispetto alla durata prevista della mobilità: il finanziamento 
relativo ai giorni non usufruiti dovrà essere restituito all’Ateneo. 

2. Rientro posticipato rispetto alla durata prevista della mobilità: l’eventuale 
finanziamento relativo ai giorni di eccedenza sarà determinato in base al 
numero effettivo dei giorni certificati e potrà essere corrisposto solo in 
presenza della richiesta del relativo prolungamento e della relativa 
disponibilità fondi (quest’ultima nota solo a fine anno). Segnaliamo, pertanto, 
che le autorizzazioni alle richieste di prolungamento date o che saranno date 
dai nostri uffici hanno valore dal punto di vista didattico, ma non significano 
corresponsione automatica del relativo finanziamento. 

 
N.B. La permanenza minima è 90 giorni, pena l’obbligo di restituzione della borsa 
per intero. 

ATTENZIONE: Si prega di prestare attenzione alle date di arrivo e partenza 
certificate dall’università ospitante in quanto tale certificazione rappresenterà la 
base del calcolo del periodo effettivo e dell’ammontare della borsa. Lo studente 
è tenuto a far correggere fin da subito eventuali errori nella certificazione delle 
suddette date prima dell’inserimento del relativo certificato in Alma RM. NON 
SARANNO CONSENTITE SUCCESSIVE SOSTITUZIONI. 

 
È a discrezione dello studente decidere quando partire per l’università ospitante: 
lo valuterà autonomamente in base al calendario didattico e alla programmazione 
dei corsi presso l’università ospitante. Non esistono, quindi, date o periodi fissi 
stabiliti dall’Università di Bologna per la partenza. Tuttavia, possono esserci delle 
date fissate dalla sede ospitante di cui tener conto (per es. Welcome Day, giorni 
preposti per la registrazione, per l’assegnazione degli alloggi, ecc). Lo studente è 
tenuto a informarsi autonomamente su queste date. 



 
Si segnala che la durata dello scambio non sempre coincide con il calendario delle 
attività didattiche della sede ospitante; si può verificare, pertanto, un 
disallineamento tra il periodo previsto dal bando e il periodo certificato dalla sede 
ospitante sulla base del calendario. In questi casi, per il periodo non certificato 
dall’Università ospitante, si rende necessaria la restituzione del relativo 
contributo. 
 
Per il rientro anticipato non occorre richiedere autorizzazione. Al momento della 
consegna dei documenti di rientro, gli Uffici Amministrativi Relazioni Internazionali 
comunicheranno come procedere per la eventuale restituzione del contributo 
percepito in eccesso. 
 
N.B. I finanziamenti sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento di attività 
ammissibili all’estero la cui durata sia di almeno 3 mesi e non superiore a 12 mesi. Il 
periodo si deve svolgere tra il 1° giugno 2016 e il 30 settembre 2017. I finanziamenti 
sono inoltre legati agli studi e/o attività svolti all’estero e all’ottenimento del 
riconoscimento di essi da parte del proprio Consiglio di Corso di Studio. Questo vuol 
dire che gli studenti che non completano nessuna attività di studio con risultato 
soddisfacente, e quindi non ottengono nessun riconoscimento da parte del loro CdS, 
dovranno restituire l’intero ammontare dei finanziamenti ricevuti. 
 
 

FINANZIAMENTO 
 

TEMPI E AMMONTARE DEL PAGAMENTO 
MOBILITA’ VERSO LE UNIVERSITA’ SVIZZERE 

 
Il finanziamento dei periodi di mobilità degli studenti che si recheranno in Svizzera 
nell’a.a. 2016-2017 è a carico delle università svizzere e, secondo le comunicazioni 
ricevute dalle autorità svizzere, potrà variare tra i 330 ed i 390 CHF.  
 
Agli studenti in partenza per la Svizzera sarà comunque anche riconosciuta 
l’integrazione da parte dell’Ateneo di Bologna, finanziata su fondi Unibo + MIUR e il 
cui ammontare sarà reso noto dopo il rientro di tutti gli studenti partiti per l’a.a. 
2016-2017. Tale integrazione potrà essere soggetta a tassazione secondo la 
normativa fiscale vigente; maggiori informazioni saranno comunicate 
successivamente agli studenti interessati. 
 



Il finanziamento (sia quello erogato dalle università svizzere, che l’integrazione da 
parte dell’ateneo di Bologna) è assegnato esclusivamente per lo svolgimento 
all'estero di attività ammissibili, la cui durata sia di almeno 3 mesi (90 giorni) e non 
superiore ai 12 mesi. Il periodo si deve svolgere tra il 1°giugno 2016 ed il 30 
settembre 2017.  

 

COME AVVIENE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 
UNIBO* 

 

Il pagamento del contributo unibo verrà erogato a Novembre 2017 in un’unica 
soluzione  
 
Il pagamento può avvenire UNICAMENTE mediante accredito in conto corrente 
bancario o postale (obbligatorio esserne intestatario o co-intestatario) o su carta 
prepagata dotata di codice IBAN. Le carte prepagate devono consentire accrediti di 
importo pari a quello della borsa di studio. E' a cura dello studente verificare con la 
propria banca quale sia il limite di importo agli accrediti a mezzo bonifico. Nel caso 
in cui la borsa superi tale limite, il pagamento non può andare a buon fine.  
Non sono ammessi i libretti postali perché, pur se dotati di IBAN, non possono 
ricevere bonifici. 
I dati bancari devono essere inseriti nel Contratto Individuale Erasmus+ tramite 
l’applicativo AlmaRm. 
 
N.B. Attenzione all’indicazione corretta del codice IBAN (sia per quanto attiene il 
codice che per l’intestazione). Nel caso non fosse corretto, le eventuali spese di 
commissioni bancarie per transazioni non andate a buon fine saranno addebitate 
allo studente. 
 
* L’Ateneo di Bologna non è a conoscenza delle modalità di pagamento del 
contributo da parte delle università svizzere. Si consiglia agli studenti di informarsi 
direttamente presso l’università ospitante.  
 

        EVENTUALI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI 
 

Il finanziamento assegnato agli studenti che si recano presso università svizzere non 
è un finanziamento comunitario. Per questo motivo non può essere integrato dal 
contributo aggiuntivo per le fasce socio economiche svantaggiate e per bisogni 
speciali. 



 
E’ invece possibile richiedere l’eventuale contributo aggiuntivo per gli assistiti 
ER.GO. Per informazioni su quest’ultimo, contattare direttamente ER.GO: via Santa 
Maria Maggiore 4, 40121 Bologna, tel. 051 6436900, info@er-go.it, www.er-go.it. 

 
 
 

CALCOLO DEL FINANZIAMENTO 
 

Il finanziamento dell’integrazione UNIBO/MIUR viene calcolato sull’effettivo periodo 
svolto all’estero compreso tra la data di arrivo e la data di partenza indicate sul 
Certificato di Periodo. 
 
La durata viene calcolata secondo l’anno commerciale di 360 giorni; pertanto ogni 
mese, indipendentemente dalla sua durata, viene considerato di 30 giorni. 
 
Nel caso di un periodo di mobilità non corrispondente ad un numero intero di 
mensilità, il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni 
nel/i mese/i incompleto/i per 1/30 dell’importo unitario mensile. 
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