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SEMINARIO:
 

INTRODUZIONE:  

Dipartimento di Psicologia

CHE COSA SIGNIFICA
ERASMUS:

Breve definizione, cenni
storici.

 

PRIMA PARTE:

IN QUALI PROGETTI
SI ARTICOLA:

Erasmus+ per studio
(studio e/o ricerca tesi)
Erasmus+ Traineeship 

ALTRE MOBILITA’: 
Mobilita’ (EXTRA-UE)

 

CORSI DI LAUREA CON
RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO:

Corso di Laurea Magistrale in
"Psicologia dei processi cognitivi"
con l’Université Lille / FRANCIA

SECONDA PARTE:
GUIDA

ALL’ISCRIZIONE AL
BANDO

 
ESPERIENZE DI CHI

LO HA FATTO
 

SPAZIO DOMANDE
 
 

Fabiana Prezioso



OBIETTIVI DI
QUESTO SEMINARIO:

OBIETTIVI GENERALI:
▪Far conoscere agli
studenti le opportunità di
mobilità all’estero offerte
dall’ateneo
▪Dare informazioni sui
bandi di mobilità e su
come potersi iscrivere

OBIETTIVI SPECIFICI:
▪Dare informazioni rispetto ai
programmi Erasmus+ per studio,
Erasmus+ Traineeship, Mobilità
Internazionale e mobilità per doppio
titolo.
▪Affrontare le difficoltà legate
all’organizzazione della mobilità
(come scegliere la meta / trovare l'ente
nel caso dell'Erasmus Traineeship,
come gestire le difficolta' legate alla
lingua straniera, scelta degli esami da
sostenere).
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CHE COSA SIGNIFICA
"ERASMUS"?
Definizione e cenni storici:

•Erasmus è l’acronimo di "European Region Action Scheme
for the Mobility of University Students" e sta ad indicare un
progetto di azione congiunta dei paesi dell’Unione Europea
per la mobilità degli studenti universitari.

•Il nome "Erasmus" rappresenta, inoltre, un omaggio al noto
umanista e teologo Erasmo da Rotterdam, il quale viaggiò e
visse in numerosi paesi europei, portando un messaggio di
pace e tolleranza tra i popoli.
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CHE COSA SIGNIFICA
"ERASMUS"?
Definizione e cenni storici:

Il programma Erasmus nasce nel 1987 come
un’opportunità, per gli studenti universitari, di
effettuare un periodo di studi all’estero riconosciuto
dalla propria Università di provenienza.
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CHE COSA SIGNIFICA
"ERASMUS"?
Definizione e cenni storici:

•I paesi ammissibili si suddividono in due gruppi:

Paesi partecipanti:
(possono partecipare a tutte le

azioni del programma Erasmus+)
Tutti i paesi dell'Unione Europea
(tranne Svizzera e  Regno Unito).

Paesi partner:
(sono soggetti a

condizioni specifiche)
Come la Turchia.
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CHE COSA SIGNIFICA
"ERASMUS"?
Definizione e cenni storici:

•Dal 2014, il programma ha assunto il nome di Erasmus+, e non è più
dedicato esclusivamente all'istruzione, ma anche alla formazione, alla
gioventù e allo sport.

•La nuova agenda del programma Erasmus+ si pone come obiettivi la
crescita, l’equità sociale e l’integrazione.

•Il Programma Erasmus+ non è più rivolto esclusivamente agli studenti
universitari, ma anche ad alunni di scuola superiore, docenti,
organizzazioni sportive e altri enti con finalità formative e professionali.
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CHE COSA SIGNIFICA
"ERASMUS"?
Definizione e cenni storici:

•L’Erasmus+ integra sette precedenti programmi comunitari:
Lifelong Learning Programme (Comenius, Erasmus, Leonardo da
Vinci, Grundtvig), Gioventù in Azione, Erasmus Mundus, Tempus,
Alfa, Edulink, la cooperazione bilaterale con i Paesi industrializzati.

È strutturato nelle seguenti tre attività chiave:
•Mobilità individuale a fini di apprendimento.
•Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche.
•Riforma delle politiche.
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CHE COSA SIGNIFICA
"ERASMUS"?
Definizione e cenni storici:

•Dal 1987 a oggi, oltre mezzo milione di studenti
italiani ha viaggiato in Europa con il Programma
Erasmus.

•Nel 2019-2020 sono state sostenute 47.117 mobilità
Erasmus tra studenti e staff; circa il 17% in più rispetto
all’anno accademico precedente.
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TIPI DI MOBILITÀ:

Erasmus per
studio/Ricerca

tesi.

Erasmus
Traineeship.

Mobilità
per doppio

titolo.

Mobilità
Extra-UE.
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ERASMUS PER
STUDIO/RICERCA TESI:

Opportunità di trascorrere un periodo di studio
all'estero presso un'università ubicata in uno dei
Paesi partecipanti al Programma e con la quale la
Vanvitelli ha siglato un accordo inter-istituzionale
di scambio.

In cosa consiste?
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ERASMUS PER
STUDIO/RICERCA TESI:

Possibilità di seguire corsi universitari e usufruire delle
strutture disponibili presso l'istituto ospitante ricevendo
un contributo comunitario ad hoc, senza dover pagare
tasse di iscrizione aggiuntive, con riconoscimento del
periodo di studio all'estero e registrazione delle attività
svolte all'interno della carriera.

In cosa consiste?
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ERASMUS PER
STUDIO/RICERCA TESI:

Attività consentite:

•Frequentare corsi e sostenere i relativi esami; 

•Compiere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea; 

•Attività di tirocinio (solo se previsto dall'ordinamento didattico e
combinato ad un periodo di studio). 

In cosa consiste?
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ERASMUS PER
STUDIO/RICERCA TESI:

Gli studenti iscritti all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”:

•Ad anni successivi al primo di uno dei Corsi di laurea Triennale; 

•Se iscritti al 3º anno o al 3º anno fuori corso si può presentare domanda per trascorrere all’estero
parte del 1º anno di Magistrale (in caso si presuma di laurearsi prima della data di partenza);

•Ad uno dei Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale (Biennale);

* aver conseguito almeno la metá dei cfu relativi all’ anno precedente la domanda.

Chi può partecipare?
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ERASMUS PER
STUDIO/RICERCA TESI:

Dove?

Francia Grecia

Spagna

Lituania

TurchiaPolonia
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Mete per il Dipartimento di Psicologia:
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ERASMUS PER
STUDIO/RICERCA TESI:

Quando si può partire?

PARTENZE E RITORNI PER L’ANNO 2021/22:
dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2022.
Massimo 12 mesi e non oltre il 30/09/2022 (a.a. 2021/22).
Entro il 30 Settembre (fine anno accademico) gli studenti
devono obbligatoriamente terminare il programma (se si parte
il 2° semestre non potete fare 12 mesi ma fino al 30/09/22).

 DURATA MOBILITÀ:

•Da stabilire in base all’Università ospitante.

•Massimo 12 mesi in ogni ciclo di studi (Triennale o Magistrale) per
erasmus + studio e per erasmus+ traineeship (si sommano i mesi).

•* Periodo minimo di Permanenza: 3 mesi.
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ERASMUS PER
STUDIO/RICERCA TESI:

Affrontare le sfide
legate alla mobilità:

Lingua (livello di partenza o motivazione a migliorare una certa lingua);

Stile di vita nelle diverse città e costo economico;

Percorso di studio (è consentita una sola volta l’eventuale modifica della sede
della mobilitá compatibilmente con quelle rimaste disponibili).

Scelta della meta: Cosa valutare?
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Lingua Straniera:

-Corso OLS (Online Linguistic Support), corsi offerti dall’università ospitante
(iniziano di solito 
poco prima dei corsi).

-Rosetta Stone: l'università ha aderito a questo progetto che vi consente di selezionare
una lingua straniera a vostro piacimento ed apprenderla.

ERASMUS PER
STUDIO/RICERCA TESI:

Affrontare le sfide
legate alla mobilità:
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ERASMUS PER
STUDIO/RICERCA TESI:

Affrontare le sfide
legate alla mobilità:

Guardare i programmi di studio sul sito dell’università ospitante
nel semestre considerato;

Contatto con studenti del nostro dipartimento che abbiano fatto
l’Erasmus in quell’università;

Appoggio del Coordinatore Erasmus (Prof. Barbato).

Scelta degli Esami (compilazione del Learning Agreement):
 

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di Psicologia

Fabiana Prezioso



Supporto di associazioni studentesche come ESN (Erasmus Student
Network); 

Gruppi Facebook di Erasmus nella città di destinazione;

Organizzarsi insieme ad altri studenti.

Socializzazione:

Studenti con bisogni speciali: 

Contributo integrativo per studenti con disabilità.

ERASMUS PER
STUDIO/RICERCA TESI:

Affrontare le sfide
legate alla mobilità:
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MOBILITÀ
 PRESSO ISTITUZIONI

EXTRA-UE:

In cosa consiste?

Opportunità di trascorrere un periodo di studio
in un Paese al di fuori dell’Unione Europea
presso un’università con la quale la Vanvitelli ha
siglato un accordo inter-istituzionale di scambio.
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MOBILITÀ
 PRESSO ISTITUZIONI

EXTRA-UE:

In cosa consiste?

Frequentare corsi e sostenere i relativi esami; 

Attività di studio post-universitario (Dottorandi/specializzandi);

 Compiere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea e/o di dottorato/specializzazione; 

Attività di tirocinio solo se previsto dall'ordinamento didattico combinato ad un periodo di studio;

Il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione della stessa Università in cui lo studente
realizzerà la Mobilità. Le due attività devono essere svolte in maniera consecutiva. 

Attività consentite:
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MOBILITÀ
 PRESSO ISTITUZIONI

EXTRA-UE:

Chi può partecipare?

Gli studenti iscritti all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”:

•Ad anni successivi al primo di uno dei Corsi di laurea Triennale; 

•Se iscritti al 3º anno o al 3º anno fuori corso si può presentare domanda per trascorrere
all’estero parte del 1º anno di Magistrale (in caso si presuma di laurearsi prima della data di
partenza);

•Ad uno dei Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale (Biennale);

* aver conseguito almeno la metá dei cfu relativi all’ anno precedente la domanda.
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MOBILITÀ
 PRESSO ISTITUZIONI

EXTRA-UE:

•Universidade Metropolitana do Santos - UNIMES
(Brasile)

•University of FEZ (Marocco)

•Antisiranana University (Madagascar)

•Université de Laval (Canada)

•Hebrew University of Jerusalem (Israele)

Dove? Mete disponibili:
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Gli studenti dei variDipartimenti nonpossono scegliere tutte lemete ma solo quelle che,sulla base delle schedeinviate, hannomanifestato ladisponibilità ad accettarestudenti di quelDipartimento.
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•Universidad Alberto Hurtado (Cile)

•Kutafin Moscow State Law University (Russia)

•Universidad Adolfo Ibáñez (Cile)

•Pyatigorsk State University (Russia)

•International University of Rabat (Marocco)

•Department of Engineering Niigata Institute of Technology (Giappone)

•University of Canterbury (Nuova Zelanda)
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Gli studenti dei variDipartimenti nonpossono scegliere tutte lemete ma solo quelle che,sulla base delle schedeinviate, hannomanifestato ladisponibilità ad accettarestudenti di quelDipartimento.

Dove? Mete disponibili:
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MOBILITÀ
 PRESSO ISTITUZIONI

EXTRA-UE:

Quando si può partire?
PARTENZE E RITORNI PER L’ANNO 2021/22:
dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2022 (dipende
dall'Università ospitante).

 DURATA MOBILITÀ:

•Da stabilire in base all’ Università ospitante (borsa di studio erogata per max. 6
mesi);

•Massimo 12 mesi in ogni ciclo di studi (Triennale o Magistrale); non si sommano
con i mesi relativi al progetto Erasmus+ per studio e/o Traineeship;

•*Periodo minimo di Permanenza: 3 mesi.
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MOBILITÀ
 PRESSO ISTITUZIONI

EXTRA-UE:

Affrontare le sfide
legate alla mobilità:

È fondamentale leggere le schede dati delle università, per verificare la compatibilità del percorso di
studi e le attivitá consentite presso l’università ospitante (ad es. solo esami/sia esami che tirocinio...); 

Verificare i requisiti linguistici richiesti dall’università ospitante; 

Cercare informazioni sulla vita nella destinazione della mobilità;

Informarsi rispetto ai documenti richiesti (permesso di soggiorno, assicurazione sanitaria ecc.) nel
Paese ospitante.

Scelta della meta: cosa valutare?
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MOBILITÀ
 PRESSO ISTITUZIONI

EXTRA-UE:

Affrontare le sfide
legate alla mobilità:

Progetto "Rosetta Stone" a cui la nostra università da poco ha preso parte.

Corsi eventualmente offerti dalle università ospitanti.

Lingua Straniera: 

Vi permette di selezionare ed imparare una lingua straniera a vostro
piacimento (usufruibile da tutti gli studenti della Vanvitelli a prescindere
dalla mobilità);
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MOBILITÀ
 PRESSO ISTITUZIONI

EXTRA-UE:

Affrontare le sfide
legate alla mobilità:

Guardare i programmi di studio sul sito dell’università ospitante nel semestre
considerato;

Appoggio del Coordinatore Erasmus (Prof. Barbato).

Cercare nei siti delle università ospitanti i centri associati all’università; 

 Contattare i Prof. con attività attinenti ai propri interessi.

Scelta degli Esami (compilazione del Learning Agreement):
 

Per tirocinio (combinato al periodo di studio):
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ERASMUS
TRAINEESHIP:

Prevede la possibilità di svolgere un tirocinio formativo
all'estero presso imprese, centri di ricerca e formazione o
altre organizzazioni.

In cosa si differenzia
dall'Erasmus?
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ERASMUS
TRAINEESHIP:

I 26 Stati membri dell'Unione Europea;

I 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein
e Norvegia;

I Paesi candidati all'adesione: Turchia, Repubblica della
Macedonia del Nord e Serbia.

PAESI INCLUSI:

Come scegliere il
Paese?
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ERASMUS
TRAINEESHIP:

Bisogna avere disponibilità da parte dell’ente ospitante e di
un tutor;

La ricerca è libera, attivati e valuta tra varie opzioni;

Cerca di scegliere di lavorare in un ambito che sia affine ai
tuoi interessi e a quelle che possono essere le tue
prospettive future.
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ERASMUS
TRAINEESHIP:

 Istituti di Istruzione Superiore titolari di una Carta Erasmus per l'istruzione
superiore; 

 Qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in
settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù. 

L’ente/organizzazione presso cui si intende svolgere il tirocinio deve essere
ascrivibile a qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del
lavoro o in settori quali l’istruzione, la formazione e la gioventù. 

 Sono quindi Enti ammissibili: 

Quali Enti scegliere?

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di Psicologia

Fabiana Prezioso



ERASMUS
TRAINEESHIP:

Un'impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni;

Un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale; 

Un istituto di ricerca; 

Una fondazione;

Una scuola/istituto/centro educativo;

Un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG;

Un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di informazione.
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ERASMUS
TRAINEESHIP:

Quando si può partire?
PARTENZE E RITORNI PER L’ANNO 2021/22:
dal 2 agosto 2021 al 30 settembre 2022 (dipende
dall'Ente ospitante).

Da stabilire in base all’Ente ospitante.

Il tirocinio dovrà essere svolto in maniera continuativa e
non potrà essere inferiore a 2 mesi (60 giorni) e superiore a
12 mesi per gli studenti/laureati.

 DURATA MOBILITÀ:
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ERASMUS
TRAINEESHIP:

Puoi  partire anche dopo la laurea, ma devi aver partecipato al
bando e vinto la borsa prima della laurea.

Avere al contempo un Tutor all’Università, che convalidi tale periodo;

Svolgere un periodo di almeno sei mesi (differentemente organizzabili tra quello all’estero e
quello qui in Italia).

Questa tipologia di Erasmus può avere la valenza di tirocinio annuale richiesto ai laureati in
Psicologia al termine della Magistrale, ma occorre:

Ricorda:
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MOBILITÀ
 PER DOPPIO TITOLO:

La mobilità per il doppio titolo permette agli studenti
iscritti al corso di Laurea Magistrale di "Psicologia dei
Processi Cognitivi – percorso internazionale" di
trascorrere un periodo a Lille (Francia) e conseguire una
laurea a doppio titolo.
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MOBILITÀ
 PER DOPPIO TITOLO:
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Titolo in Italia: Laurea magistrale.

Titolo in Francia: Master (Laurea magistrale).

Più spendibile per lavorare all’Estero.

NB: Bisogna laurearsi necessariamente a SETTEMBRE, altrimenti
non viene assegnato il Doppio Titolo. 

Dipartimento di Psicologia

Valenza titolo:

Fabiana Prezioso
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MOBILITÀ
 PER DOPPIO TITOLO:
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N° esami svolti durante il primo semestre del 1° anno;

Media esami svolti;

Eventuali attestati (di lingua straniera o altri);

Colloquio motivazionale (e della lingua).

Criteri di selezione (5 studenti):

Dipartimento di Psicologia

Selezione:

Fabiana Prezioso
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€650 al mese per tutti (70% dei 6 mesi subito;
30% al ritorno in Italia (calcolato sui mesi
effettivi di permanenza).

Documenti arrivo/partenza (attestano il periodo
di soggiorno).

MOBILITÀ
 PER DOPPIO TITOLO:

Dipartimento di Psicologia

Borsa di studio:

Fabiana Prezioso
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MOBILITÀ
 PER DOPPIO TITOLO:
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Corsi Universitari;

Stage all’Imaginarium;

Progetto di ricerca Tesi;

Internship di ricerca

A Lille viene svolto soltanto il primo semestre del secondo anno (cinque o sei
mesi) strutturato in:

Dipartimento di Psicologia

Corsi ed esami:

Fabiana Prezioso
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COME FARE RICHIESTA PER
LE MOBILITÀ?

1) Iscrizione al Bando.
 

2) Colloquio motivazionale +
Valutazione dell'eventuale certificato

linguistico.
 

3) Graduatorie finali.
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Come iscriversi
al Bando per

l'Erasmus?

Fabiana Prezioso











Andare sul "Sistema
di autenticazione" e

fare il login.



Vi ritroverete la
vostra pagina

utente. Cliccate
sulla voce "menù".



Cliccate sulla voce
"Mobilità

internazionale" e
poi "Bandi di

mobilità".



Selezionare "Exchange
programs" e ricercare
la sezione "Erasmus+

studio a.a. 2021/22
Psicologia" e cliccare la

lente di
ingrandimento.   



Cliccare sulla voce
"Iscrizione al

bando"



 Sarà necessario spuntare la prima opzione se non avete mai
partecipato al programma Erasmus o se avete già partecipato

ed avete 3 o più mesi da sfruttare.
Ogni studente potrà effettuare un massimo di 12 mesi di
mobilità per ogni ciclo di studio, indipendentemente dal

numero e dalle tipologie di mobilità effettuati, ad eccezione
degli iscritti a lauree a ciclo unico (es: medicina,

giurisprudenza) i quali avranno invece un tetto di 24 mesi.
 

Spunta questa casella se sei in possesso di una certificazione
linguistica, la quale deve rispettare i requisiti del bando!

Inoltre, dovrai necessariamente allegarla.



Seleziona le città che più ti interessano.
Ricorda che la preferenza espressa in questa

sezione è solo indicativa e la scelta della meta
dipenderà dalla tua posizione in guarduatoria.



Leggi la sezione "ulteriori
informazioni" e se non hai altro
da aggiungere clicca "Iscriviti".



Questo è il riassunto della vostra
domanda. Cliccate "stampa ricevuta

iscrizione al bando" e salvate e stampate
il file (sarà utile in seguito).

Inserisci qui eventuali certificati linguistici.
La certificazione linguistica dovrà essere,
inderogabilmente, in formato pdf e dovrà

riportare nel nome del file l’indicazione della
lingua della certificazione (es. un certificato di
inglese, dovrà essere prima rinominato con il
nome file “inglese” e successivamente potrà

essere allegato alla candidatura).



Se l'iscrizione è avvenuta con successo vi
ritroverete un pallino verde sulla voce

"Erasmus" nella pagina iniziale.



Come iscriversi
invece al

Traineeship? 



Andare sul "Sistema
di autenticazione" e

fare il login.



Vi ritroverete la
vostra pagina

utente. Cliccate
sulla voce "menù".



Cliccate sulla voce
"Mobilità

internazionale" e
poi "Bandi di

mobilità".



 Selezionate
"Exchange

programs" e cliccate
sulla lente di

ingrandimento
accanto alla voce    

 "Erasmus+ per
Traineeship a.a.

2021/22"



Cliccare sulla voce
"Iscrizione al

bando"



Spuntate la seconda opzione se non avete mai partecipato al
programma  Erasmus Traineeship o se avete già partecipato ed  Sarà
necessario spuntare la prima opzione se non avete mai partecipato al

programma Erasmus o se avete già partecipato ed avete 3 o più mesi da
sfruttare.

Ogni studente potrà effettuare un massimo di 12 mesi di mobilità per
ogni ciclo di studio, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di
mobilità effettuati, ad eccezione degli iscritti a lauree a ciclo unico (es:
medicina, giurisprudenza) i quali avranno invece un tetto di 24 mesi.

I mesi dell'Erasmus e del Traineeship si sommano.

Spunta questa casella se sei in possesso di una certificazione
linguistica, la quale deve rispettare i requisiti del bando!

Inoltre, dovrai necessariamente allegarla.



Seleziona i paesi che più ti interessano (è solo a titolo
indicativo), per un massimo di 4 preferenze.

Ricorda che per il Traineeship spetterà allo studente
ricercare un paese europeo ed un ente  presso cui

effettuare l'esperienza.

Leggi la sezione "ulteriori
informazioni" e se non hai altro
da aggiungere clicca "Iscriviti".



Questo è il riassunto della vostra
domanda. Cliccate "stampa ricevuta

iscrizione al bando" e salvate e stampate
il file (sarà utile in seguito).

 

Inserisci qui eventuali certificati linguistici.
La certificazione linguistica dovrà essere,
inderogabilmente, in formato pdf e dovrà

riportare nel nome del file l’indicazione della
lingua della certificazione (es. un certificato di
inglese, dovrà essere prima rinominato con il
nome file “inglese” e successivamente potrà

essere allegato alla candidatura).



Come iscriversi  al
bando per la

Mobilità
internazionale

presso università
EXTRA-UE? 

 



Andare sul "Sistema
di autenticazione" e

fare il login.



Vi ritroverete la
vostra pagina

utente. Cliccate
sulla voce "menù".



Cliccate sulla voce
"Mobilità

internazionale" e
poi "Bandi di

mobilità".



Selezionate
"Scambi

internazionali".



Cliccate sulla voce
"Iscrizione al

bando"



Spuntate questa casella se sei in possesso di una certificazione
linguistica, la quale deve rispettare i requisiti del bando! Inoltre,

dovrai necessariamente allegarla (nello step successivo).

Selezionate i paesi che più
ti interessano per un

massimo di 4 preferenze.
 



Leggi la sezione "ulteriori
informazioni" e se non hai altro
da aggiungere clicca "Iscriviti".



Questo è il riassunto della vostra
domanda. Cliccate "stampa ricevuta

iscrizione al bando" e salvate e stampate
il file (sarà utile in seguito).

Inserisci qui eventuali certificati linguistici.
La certificazione linguistica dovrà essere,
inderogabilmente, in formato pdf e dovrà

riportare nel nome del file l’indicazione della
lingua della certificazione (es. un certificato di
inglese, dovrà essere prima rinominato con il
nome file “inglese” e successivamente potrà

essere allegato alla candidatura).



Ricorda:
-Stampa la ricevuta di iscrizione.

-Controlla se l'iscrizione è andata a buon termine
attraverso questo pallino verde nella pagina
iniziale.

-Puoi effettuare un massimo di 2 iscrizioni per i
tre tipi di mobilità.
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Adesso vi mostriamo un video
in cui abbiamo raccolto tutte le
esperienze deli studenti della

Vanvitelli che hanno
partecipato al programma
Erasmus+/Traineeship. 
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Contatti dell'Ufficio
Internazionalizzazione:

MOBILITA’ ERASMUS+
STUDIO OUTGOING E
GESTIONE PROCEDURE
INFORMATICHE:

Responsabili:
Sig.ra Anna Nughes telefono +39
0823 274296
Email 
 anna.nughes@unicampania.it

Sig.ra Brigida Scialla Telefono
+39 0823 274484
Email
brigida.scialla@unicampania.it   

Dott.ssa Assia Laura Andreozzi
Telefono +39 0823 274491  
Email
assialaura.andreozzi@unicampa
nia.it

Programma Erasmus + per Studio
Email: erasmus@unicampania.it 

Programma Erasmus + per Studio -
Incoming students
Email:
erasmusincoming@unicampania.it

Sezione: ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS),
MOBILITY TOOL E GESTIONE SOCIAL:

Responsabili:
Sig.ra Brigida Scialla Telefono +39 0823 274484
Email: brigida.scialla@unicampania.it
  
Dott.ssa Assia Laura Andreozzi Telefono +39 0823 274491 
Email: assialaura.andreozzi@unicampania.it

Programma Erasmus +
per Traineeship

Responsabili:
Dott. Alessandro Lo
Castro telefono +39 0823
274297 
Email:erasmustraineeship
@unicampania.it
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Contatti dell'Ufficio
Internazionalizzazione:
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ACCORDI E PARTNERSHIP INTERNAZIONALI,
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
INTERNAZIONALE

Responsabili
Dott.ssa Silvana De Crescenzo
Dott. Alessandro Lo Castro

Mobilità ExtraUe/Doppio Titolo
Gli studenti possono rivolgersi alla Dott.ssa Silvana De
Crescenzo
Telefono: +39 0823 274485
Email:mobint@unicampania.it

Mobilità Visiting Professors                                                                                   
Dott.ssa Silvana De Crescenzo Telefono: +39 0823 274485                                  
Dott. Alessandro Lo Castro, telefono +39 0823 274297  
Email: visitingprofessors@unicampania.it

Accordi Internazionali
Dott. Alessandro Lo Castro, telefono +39 0823 274297 
Email: alessandro.locastro@unicampania.it
Dott.ssa Silvana De Crescenzo telefono +39 0823 274485 
Email: silvana.decrescenzo@unicampania.it

Professore Giuseppe Barbato:

Telefono: 0823274790
E-mail: giuseppe.barbato@unicampania.it
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