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Che cos’è Erasmus Mundus Azione 2?

Cos’è Erasmus Mundus Action 2?
Si tratta di un programma di mobilità per studenti e personale universitario 
verso paesi extra-UE finanziato dall’Unione Europea. Il programma è suddiviso 
in diversi progetti divisi per aree geografiche. Ogni progetto è gestito da un 
consorzio di 20 università: 10 europee e 10 Università extra-UE che si trovano 
nell’area geografica identificata dal lotto.

Come funziona?
Individuata l’area geografica di interesse, si potrà fare domanda per i progetti 
corrispondenti sul sito dei singoli progetti stessi, che contengono anche tutte le 
informazioni sulle singole università partner (offerta formativa, certificazioni 
linguistiche richieste, documenti da allegare, etc.)
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Dove posso andare con EMA2?

• La mobilità è svolta sempre presso un’Università di un Paese Terzo all’Unione Europea

• Aree geografiche disponibili:
– Africa subsahariana : Sud Africa (aperto solo a Magistrale, Dottorandi, Post doc e Personale 

docente e tecnico-amministrativo) (aperto a tutti gli ambiti di studio)
– America centrale e del sud : Argentina, Brasile, Cile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua (aperto a tutti) (esclusi gli ambiti di studio di Lingue e Letterature 
straniere, Arti e Storia dell’arte, Lettere e studi umanistici come storia e filosofia)

– Asia Centrale : Uzbekistan, Tajikistan, Kazakistan (aperto a tutti) (esclusi gli ambiti di studio di 
Lingue e Letterature straniere, Arti e Storia dell’arte, Lettere e studi umanistici come storia e 
filosofia)

– Balcani occidentali : Serbia, Albania, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, 
Kosovo (aperto a tutti) (aperto a tutti gli ambiti di studio)

– Europa dell’Est : Russia, Moldavia, Bielorussia, Ucraina, Georgia, Azerbaijan (aperto a tutti) 
(aperto a tutti gli ambiti di studio)

– Medio Oriente : Giordania, Siria, Libano, Territori Palestinesi (aperto a tutti) (aperto a tutti gli 
ambiti di studio)

– Mediterraneo Nord Africa : Marocco, Tunisia, Algeria, Libia, Egitto (aperto a tutti) (aperto a 
tutti gli ambiti di studio)

– Nord America : Stati Uniti, Canada (aperto solo a Dottorandi, Post doc e Personale docente e 
tecnico-amministrativo) (aperto solo agli ambiti di scienze, tecnologia, medicina e scienze 
politiche)
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Chi può partire con EMA2, come e quando?

Chi può fare domanda?
Possono fare domanda tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale 
o di dottorato dell’Università di Bologna, oltre che docenti e personale tecnico-amministrativo.

Quali sono i requisiti?
Esistono requisiti di programma EMA2, di progetto specifico e d’Ateneo. Tutti consultabili su 
www.unibo.it/ema2

Come presentare domanda ?
La domanda va sempre presentata online dal sito ufficiale del progetto di riferimento. Consiste in un 
formulario da compilare e una serie di documenti da allegare, tutto online!
Non esiste un ‘bando’ classico e scaricabile in cartaceo. I siti web dei progetti costituiscono il 
‘bando’ stesso e questo ultimo viene chiamato Call for Applications.

Quando inizia la mobilità?
• Studenti, Dottorato, Post doc: da agosto/settembre 2014 entro e non oltre il 31/12/2014.
• Personale docente e tenico-amministrativo: da agosto/settembre 2014 ed entro e non oltre la 

fine del progetto EMA2 di riferimento. 
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E i requisiti linguistici?

Quali sono i requisiti linguistici?

• I candidati devono conoscere la lingua di insegnamento del programma di studio prescelto.

• La lingua di insegnamento può coincidere con la lingua ufficiale del paese ospitante, oppure può 
essere l’inglese o il francese.

• La lingua di istruzione, il livello di competenza e i certificati richiesti sono generalmente specificati 
nell'offerta formativa dell’università ospitante disponibile sul sito web del progetto di riferimento. 
Qualora queste informazioni non fossero disponibili è necessario contattare l’Università ospitante 
prescelta.

• Può capitare che le università ospitanti siano estremamente rigide su requisiti e certificati o 
estremamente flessibili. Quindi ci possono essere università che richiedono certificati specifici 
senza ammettere alcuna deroga e/o eccezione oppure che non richiedono alcun certificato.

• Non esistono esami di livello e/o certificati ad hoc organizzati dai centri linguistici dell’Università di 
Bologna. L’interessato deve caricare la documentazione già in suo possesso al momento della 
presentazione della domanda o documenti che può reperire entro la scadenza del bando del 
progetto di riferimento.
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Cosa posso fare durante una mobilità EMA2?

• Studenti Laurea:
– Studio: acquisizione crediti utili al conseguimento del titolo e da riconoscersi nel proprio piano 

di studi � frequenza lezioni ed esami di profitto
– A mobilità di 1 anno accademico è associabile anche un tirocinio sotto determinate condizioni

• Studenti Laurea magistrale:
– Studio: acquisizione crediti utili al conseguimento del titolo e da riconoscersi nel proprio piano 

di studi � frequenza lezioni ed esami di profitto
– A mobilità di 1 anno accademico è associabile anche un tirocinio sotto determinate condizioni
– Ricerca tesi

• Studenti di dottorato:
– Ricerca e formazione

• Post doc:
– Ricerca

• Personale docente e tecnico-amministrativo:
– Insegnamento
– Sviluppo progetti di cooperazione bilaterale di vario tipo
– Formazione
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Cosa NON posso fare durante una mobilità EMA2?

• Il programma EMA2 non finanzia attività di solo tirocinio

• Il programma EMA2 non finanzia esperienze all’estero post-laurea di 
formazione e/o lavoro

• La borsa di studio EMA2 è data per studiare presso una determinata Host 
University pertanto il contributo mensile per le spese di sussistenza viene 
erogato soltanto se si resta presso la Host University per tutto il periodo di 
mobilità e la copertura assicurativa garantisce copertura soltanto presso il 
paese della Host University. Non sono pertanto ammessi lunghi periodi di 
assenza per nessun motivo sia esso personale e/o accademico.

• Il programma EMA2 non finanzia partecipazione a conferenze, seminari, 
summer school, ecc. Tali attività sono ammissibili solo se rientrano in un più 
ampio piano di mobilità. Ogni costo di partecipazione deve essere coperto in 
maniera indipendente!
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A quanto ammonta la borsa di studio EMA2?

• La borsa di studio EMA2 consiste in:
– 1 biglietto A/R per raggiungere la Host University e rientrare presso la Home University
– Copertura assicurativa sanitaria, infortuni e responsabilità civile
– Copertura dei costi di sussistenza (vitto, alloggio, trasporti locali e qualsiasi altra spesa 

personale e/o accademica generata dalla mobilità) come segue:

NB 1: le borse EMA2 sono soggette a tassazione secondo le disposizioni di legge vigenti in Italia!
NB 2: il posto di mobilità è legato alla borsa e viceversa: non si parte senza borsa!

Livello
Ammontare per mese di 

mobilità 
Durata

Laurea/Laurea magistrale 1.000€ 4/5/6 o 9/10 mesi

Dottorato 1.500€ 6 – 10/12 mesi

Post dottorato 1.800€ 6 – 10 mesi

Personale docente e tecnico-

amministrativo

2.500€ 1 – 3 mesi
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Quali sono i progetti EMA2 e le scadenze?

Progetto Coordinatore Area geografica Scadenza Sito web

AL-IDRISI II
Universidad de 

Granada

Marocco, Algeria, 

Tunisia, Libia, Egitto 

APERTO

Chiude:

20/01/2014

http://www.al-idrisi.eu/

AMIDILA UNIBO

Argentina, Brasile, Cile, 

Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, 

Nicaragua

APERTO

Chiude: 

16/02/2014

http://www.unibo.it/amidila/en

EU-METALIC II University of Cardiff
Marocco, Algeria, 

Tunisia, Libia, Egitto 

APERTO

Chiude: 

17/01/2014 

http://www3.cardiffmet.ac.uk/english/international/euro

pean-projects/erasmus-mundus/eu-

metalicii/pages/home.aspx

EUROSA +
University of 

Antwerp

Sud Africa

(solo Master, PhD, Post 

doc e Staff)

IN APERTURA

Chiude: 

01/02/2014

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.EUROSA&n=89389&ct

=089389&e=279573

JOINEUSEE V University of Graz

Albania, Bosnia 

Erzegovina, Macedonia 

Kosovo, Montenegro, 

Serbia 

APERTO

Chiude:

01/02/2014

http://www.joineuseepenta.eu/

NOVA DOMUS
Universidad

autonoma de 

Barcelona

USA e Canada

(solo PhD, Post doc e 

Staff)

Non ancora 

disponibile
http://demo7.novaagora.com/

SILKROUTE
Università degli 

Studi di Padova

Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Tajikistan, 

Uzbekistan
Non ancora 

disponibile
http://www.em-silkroute.eu/
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Progetto Coordinatore Area geografica Scadenza Sito web

AURORA I e II University of Turku Russia 11/12/2013 www.utu.fi/sivustot/em-aurora/

DUNIA-BEAM Università di Pavia

Giordania, Libano, 

Territori Palestinesi, 

Siria 

17/12/2013 http://www.duniabeam.eu/

EDEN University of Iasi Israele
Non ancora 

disponibile
www.eden.uaic.ro/

MID University of Turku

Georgia, Azerbaigian, 

Armenia, Ucraina, 

Moldavia, Bielorussia

11/12/2013 www.utu.fi/sivustot/mid/

WEBB UNIBO

Georgia, Azerbaigian, 

Armenia, Ucraina, 

Moldavia, Bielorussia 

15/12/2013
www.unibo.it/WEBB 

Quali sono i progetti EMA2 e le scadenze?

• Questi sono progetti che hanno aperto la loro seconda Call for applications:
controllare sempre le opportunità residue!

• Fa eccezione il progetto AURORA che combina assieme la seconda Call for 
applications di AURORA I e la prima Call for applications di AURORA II.
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Chi contatto se ho domande e dubbi?

• PRIMO: vado sul sito www.unibo.it/ema2 e leggo attentamente tutte le informazioni fornite.

• SECONDO: vado sul sito ufficiale del progetto di mio interesse e leggo attentamente tutte le informazioni fornite in 
tutte le sezioni del sito, incluso consultare in dettaglio l’offerta formativa di ciascuna università.

• TERZO: se mi manca un’informazione relativa all’offerta accademica dell’università di mio interesse e ai relativi 
requisiti linguistici contatto la persona di contatto del progetto presso la Host University di mio interesse. I contatti 
sono sempre disponibili sui siti web di progetto!

• QUARTO: ho ancora dubbi e domande generali o specifiche irrisolte su requisiti e modalità di partecipazione? 
Oppure, è passata una settimana/dieci giorni e la Host University non ha ancora risposto alla mia mail?

Contatto l’Unità di coordinamento Erasmus Mundus Azione:
• Via mail: diri.emapplicants@unibo.it
• Via telefono:

Livia Mercatelli: +39 051 2099077
Catharina Solano: +39 051 2099837
Francesca Valente: +39 051 2099752
Licia Proserpio: +39 051 2099877

• In ufficio: DIRI - Palazzina della Viola, via Filippo Re, 4 - Bologna
Orari di apertura: LUN, MAR, MER, VEN 09.00 – 11.15 e MAR, GIO 14.30 – 15.30

• Persone e progetti:
• Livia Mercatelli: AMIDILA, EU-METALIC II
• Catharina Solano: EUROSA +, NOVA DOMUS, AURORA, DUNIA-BEAM
• Francesca Valente: AL-IDRISI II, JOINEUSEE V, EDEN, SILKROUTE
• Licia Proserpio: WEBB, MID


