
Trento, 10 OTTOBRE 2018
A cura dell’Ufficio Mobilità Internazionale - Polo Collina



Studio 
da 3 a 12 mesi

• Erasmus+

• Accordi Bilaterali 

• Network GE4 
(Ingegneria)

• Doppia Laurea (fino 
a 24 mesi)

Tirocinio

• Erasmus+

• Bando aperto 
Job Guidance

Ricerca 

• Accordi Bilaterali

• Bando aperto per 
ricerca tesi e 
dottorato

• Erasmus+



Fuori Europa

• Studio  o ricerca : solo presso Università partner in Paesi extra comunitari 

Borsa

• Studio : un semestre  importo fisso da € 2.500 a € 3.500 a seconda della destinazione

• Ricerca: minimo 3 mesi importo fisso da € 2.000 a 3.000 a seconda della 
destinazione

Requisiti principali:

• Essere iscritti a un corso di laurea o  laurea magistrale

• Conoscenza linguistica: livello  richiesto dall’Università partner

ACCORDI BILATERALI 



Europa

• Studio e/o ricerca tesi: solo presso Università partner 

• Tirocinio: Università/aziende/enti di ricerca

Borsa

•Studio : € 350,00/mese o € 400,00/mese a seconda della destinazione
Solo per studio: integrazione borsa in base ISEE da 150 a 300 €/mese (per redditi fino a 30K)

•Tirocinio: € 450,00/mese o € 500,00/mese a seconda della destinazione

Requisiti principali:

• Essere iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale o dottorato 

• Conoscenza linguistica richiesta a bando e dall’ente di destinazione



TUTTO IL MONDO
Ricerca e tirocinio per STUDENTI : presso Università, aziende o enti di ricerca individuati 
autonomamente dopo aver consultato il proprio relatore di tesi (nel caso di ricerca tesi)

Ricerca DOTTORATO: presso Università extraeuropee   

BORSA

• minimo 3 mesi

• STUDENTI: importo fisso € 900 per destinazioni europee e € 1.800 per destinazioni 
extraeuropee

• DOTTORANDI: importo fisso € 2.000 - € 3.000 (Oceania e Giappone)

REQUISITI PRINCIPALI:

• Essere iscritti un corso di laurea, laurea magistrale o dottorato

• Conoscenza linguistica richiesta dall’ Università partner o ente ospitante

BANDO APERTO



Fuori Europa

• Studio o tesi (NEW!) : solo presso Università partner del Network GE4

Borsa

• Durata: un semestre  importo fisso € 2.500

• due bandi/anno (luglio/ottobre)

Requisiti principali:

• Essere iscritti a un corso di laurea magistrale in ingegneria (DICAM,DISI o DII)

• Conoscenza linguistica richiesta dall’Università partner

Network GE4 

Global Education Exchange for Engineers and Entrepreneurs



LAUREA TRIENNALE

FRANCIA (École Centrale Lille, Lyon, Nantes, Marseille, CentraleSupélec (Parigi – T.I.M.E.) (DICAM civile-ambiente)

GERMANIA (Hochschule Geisenheim University) – Viticoltura & Enologia

LAUREA MAGISTRALE

Portogallo: IST Lisboa (DII/DICAM)- T.I.M.E. ; Cina: Tongji University (DICAM solo civile)

Germania: TU Dresden (DICAM solo civile); T.I.M.E., TU München (DII); Universität Tübingen (Fisica/Matematica) 

Francia: École des Ponts Paris Tech -T.I.M.E. (DICAM, civile, ambiente, edile);  CentraleSupélec (DISI Ingegneria inf e com)
Spagna: ETSI Caminos Canales y Puertos Valencia (ing. civile)

Borsa

• Studio : € 2.000 a semestre per destinazioni europee 
€ 2.500 per la Tongji University

Requisiti principali:

• Essere iscritti a un corso di laurea o  laurea magistrale

• Requisiti di ammissione richiesti da Università partner

• Conoscenza linguistica richiesta dall’Università partner

DOPPIA LAUREA 



Finlandia: AALTO University/University of Turku

Francia:  Sorbonne University/ Université Paris-Sud/ Eurecom/University Sophia Antipolis/IMT a 
Rennes

Germania:  Technical Uni Berlin/

Paesi Bassi: Technical University Eindhoven / University of Twente/ TU Delft

Spagna: Technical University of Madrid  

Svezia: KTH, Royal Institute of Technology

Ungheria: Budapest University/ Elte University

Borsa di studio del programma 

• Possibilità di ricevere una borsa di studio

• Esonero dalle tasse universitarie 

Requisiti:

• La domanda va presentata prima di iscriversi al corso di laurea magistrale in Informatica o Ingegneria 
dell’Informazione e delle Comunicazioni o Ingegneria Meccatronica direttamente al Consorzio EIT

•E’ possibile frequentare i due anni presso due atenei europei del consorzio diversi da UniTrento

•Conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2

EIT  DIGITAL /https://masterschool.eitdigital.eu



Francia:  Grenoble INP

Belgio : KU Leuven

Austria:  Montan Universitaet Leoben

Borsa di studio del programma

• Fino a € 9.000 per i due anni accademici

• Possibile finanziamento  per spese viaggio

Requisiti:

• La domanda va presentata prima di iscriversi al corso di laurea magistrale in Materials and Productions 
Engineering

• E’ possibile frequentare i due anni presso due atenei europei del consorzio diversi da UniTrento

• Conoscenza della lingua inglese livello B2

EIT  RawMAterials





PREPARAZIONE LINGUISTICA
(corsi di lingue di diversi livelli organizzati dal CLA)

Scadenza iscrizione test: 23 ottobre 2018 ore 12.00

LEGGO ATTENTAMENTE  IL BANDO DI SELEZIONE

In uscita 11 ottobre 2018

PRESENTO LA DOMANDA DI CANDIDATURA: 

Preparo i documenti da allegare con anticipo in modo da rispettare la 
scadenza (prossima scadenza 18 dicembre 2018 ore 12.00)



PUBBLICAZIONE RISULTATI 

ASSEGNAZIONE BORSA

APPLICATION PRESSO UNIVERSITA’ PARTNER

NB: mobilità subordinata all’accettazione da parte 
dell’Università ospitante

MI PREPARO:

● alloggio

● visto (se del caso)

● assicurazione sanitaria



Ufficio Mobilità Internazionale

Mobility-st@unitn.it

Lunedì e Mercoledì ore 10.00  - 12.00 


