
   
Titolo III/10  SIN- SAD – SSA - SPO – SDF  
SIT/ET/et  ALBO fino al 24 maggio 2021 
 

 
 

IL DELEGATO 
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E PLACEMENT 

 

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (la “Scuola”), emanato con D.D. n. 202 del 7 maggio 2012 e 
più volte modificato, in ultimo con D.D. n. 580 del 31 ottobre 2019, pubblicato nella G.U.R.I.-S.G., n. 
273 del 21 novembre 2019; 

VISTO il regolamento didattico della Scuola, emanato con decreto del Direttore n. 476 del 6 settembre 2016 
e pubblicato in pari data all'Albo Ufficiale della Scuola; 

PRESO ATTO dell’approvazione, da parte della Commissione Europea, della candidatura presentata dalla 
Scuola per la partecipazione al Programma Erasmus Plus (2021/2027);  

CONSTATATO che il lancio del Programma di cui al punto precedente ha subito un notevole ritardo anche a 
causa degli eventi pandemici in corso e che le mobilità per l’anno accademico 2021/22 comportano 
importanti novità ancora non del tutto chiarite, ivi comprese nuove modalità digitali di gestione delle 
procedure tutt’ora in fase di implementazione; 

PRESO ATTO che, in attesa dell’avvio delle nuove modalità digitali di cui al punto precedente, la validità degli 
accordi inter-istituzionali esistenti tra gli atenei nell’ambito del Programma Erasmus Plus per l’anno 
accademico 2020/21 risulta estesa anche all’anno accademico 2021/22;  

NELLE MORE di conoscere gli importi aggiornati dei contributi finanziari dell’Unione Europea per il supporto 
individuale degli studenti in mobilità in relazione al Paese di destinazione; 

NELLE MORE di conoscere l’esito della candidatura che la Scuola sta per inviare all’Agenzia Nazionale Erasmus 
(scadenza: 11 maggio 2021) per ottenere il finanziamento di borse di mobilità per l’anno accademico 
2021/22; 

CONSTATATO che molte delle scadenze fissate dalle università partner della Scuola per l’invio delle 
candidature degli studenti assegnatari di mobilità nel primo semestre dell’anno accademico sono nel 
frattempo già scadute o prossime ad esserlo; 

RITENUTO di inserire nel bando le posizioni di mobilità del primo semestre i cui tempi di scadenza per l’invio 
delle candidature consentono lo svolgimento delle selezioni o per le quali, sentite le università 
partner, si è ottenuto un rinvio; 

RITENUTO opportuno, nei limiti del possibile e compatibilmente con le circostanze descritte, avviare 
tempestivamente le procedure di selezione degli allievi per le mobilità Erasmus Plus dell’anno 
accademico 2021/22; 

IN ATTESA di conoscere le condizioni per la stipula di accordi Erasmus Plus con le università aventi sede in 
Paesi non partecipanti al Programma e di poter, quindi, mettere successivamente a disposizione 
anche le eventuali destinazioni di questo tipo con apposito bando; 

PRESO ATTO che le borse di mobilità che saranno assegnate non potranno che tener conto del finanziamento 
che sarà effettivamente concesso alla Scuola dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus; 

 

DECRETA 
 

 Si approva il bando per l’assegnazione di mobilità a fini di studio all’estero per l’anno accademico 
2021-2022 nell’ambito del Programma Erasmus Plus, nel testo che si allega al presente decreto a farne parte 
integrante e sostanziale, e se ne autorizza la diffusione.  
 

Pisa, data della firma digitale 
 IL DELEGATO  
 Prof. Francesco Benigno (*) 
(*)Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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Il programma ERASMUS+ Mobilità per Studio consente agli allievi della Scuola di trascorrere un 
periodo di studio continuativo presso una università europea convenzionata, il cui svolgimento 
potrà essere concordato anche in modalità mista (un periodo virtuale completato con una 
mobilità fisica di almeno due mesi).  

Gli allievi in mobilità hanno la possibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili 
presso l'istituto ospitante e sono esentati dal pagamento di tasse di iscrizione (ad eccezione di 
eventuali contributi che vengono addebitati anche agli studenti locali), con la garanzia del pieno 
riconoscimento delle attività formative sostenute all’estero con esito positivo, purché approvate 
in sede di Learning Agreement. 

Le mobilità ERASMUS+ possono essere finanziate mediante un contributo economico 
dell’Unione Europea, come meglio specificato al successivo § 3, oppure essere attivate a “zero 
grant”. 
 

È possibile realizzare un periodo di mobilità per studio in una università con sede nei seguenti 
paesi partecipanti al programma ERASMUS+: 
- gli altri 27 Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. 
- i quattro Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 
- i Paesi candidati all’adesione: Turchia, Repubblica di Macedonia del Nord. 
 
La Guida al Programma 2021-27 consente di organizzare mobilità anche verso altri paesi (Partner 
Countries), in base a particolari accordi interuniversitari. Eventuali destinazioni con cui fossero 
siglati accordi di questo tipo saranno oggetto di apposito bando non appena chiarito il relativo 
quadro normativo comunitario. 
 

 

Gli allievi in mobilità ERASMUS+ possono essere assegnatari: 
 
a) di un  il cui importo 

mensile non è ancora stato comunicato, ma che potrà variare a seconda del Paese di 
destinazione dello studente in mobilità e sarà calcolato in base ai giorni di effettiva 
permanenza all'estero. I finanziamenti saranno distinti per gruppi di Paesi di destinazione 
raggruppati in base al costo della vita. 
 
A puro titolo esemplificativo, si riportano gli importi dei contributi così come fissati dalla 
precedente edizione del Programma: 
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GRUPPO 1 
(costo della vita ALTO) 

Danimarca, Finlandia, Islanda, 
Irlanda, Lussemburgo, Svezia, 
Liechtenstein, Norvegia 

 

€ 300/mese 

GRUPPO 2 
(costo della vita MEDIO) 

Austria, Belgio, Germania, Francia, 
Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi 
Bassi, Malta, Portogallo 

€ 250/mese 

GRUPPO 3 
(costo della vita BASSO) 

Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 
Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Repubblica di Macedonia del 
Nord, Turchia. 

€ 250/mese 

 
b) di un 

 ; 
 

c) di  e di condizioni particolari  , che 
potranno essere approfondite con il Servizio Internazionalizzazione.  

 
d) di  che includerà l’eventuale quota parte di 

integrazione a valere sul fondo Giovani per ciascuna mensilità di mobilità Erasmus+ e la cui 
copertura in ogni caso avverrà in base alle risorse disponibili stanziate sul budget 2021. Ai 
fini dell’erogazione di questo contributo, sarà necessario che gli allievi forniscano al Servizio 
Internazionalizzazione la certificazione ISEEU aggiornata. 

 
Non è consentito di fare richiesta di ulteriori finanziamenti per lo stesso periodo alla 
Commissione di mobilità della struttura accademica di appartenenza se si è ottenuto un 
contributo di cui al precedente punto d), a meno che non si sia ottenuta una mobilità senza alcun 
finanziamento (“zero grant”). 
 
Tutti i finanziamenti di cui al presente paragrafo sono assegnati per lo svolgimento all'estero di 
attività ammissibili (v. § 9 “Attività da svolgere nella sede estera e Learning Agreement”), la cui 
durata sia di almeno due mesi e non superiore a dodici. Il periodo di mobilità deve iniziare 
successivamente al 1° settembre 2021 e deve essere continuativo. L’erogazione dei 
finanziamenti suddetti è subordinata alla compilazione del Learning Agreement e al 
riconoscimento delle attività da parte della Scuola. 
 

Qualsiasi periodo di mobilità per studio di qualunque durata può essere effettuato sotto forma 
di mobilità mista, che prevede la combinazione delle attività di mobilità fisica con una 
componente virtuale. In tali casi, la parte di mobilità virtuale può essere svolta/pianificata prima, 
durante o dopo la parte fisica 
La parte di mobilità fisica deve rispettare la durata minima prevista dalla Guida al Programma, 
ovvero 2 mesi. 
La parte di mobilità virtuale non dà luogo a erogazione di alcun contributo e non conta al fine 
del raggiungimento del periodo massimo di mobilità Erasmus per ciclo di studi. 

                     
1 I criteri per l’attribuzione di questo contributo saranno definiti dall’Agenzia Nazionale. 
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Per potersi candidare al bando ERASMUS+ Mobilità per Studio anno accademico 2021-2022 è 
necessario: 
1. essere iscritti alla Scuola nell'anno accademico in corso, indipendentemente dalla propria 
cittadinanza; 
2. progettare di svolgere un periodo di mobilità fisica in un Paese diverso dall’Italia; 
3. possedere adeguate competenze linguistiche (v. § 7 “Requisiti linguistici”); 
4. presentare un motivato progetto di studio da svolgere nella sede partner (v. § 9 “Attività da 
svolgere nella sede estera e Learning Agreement”); 
5. ottenere il parere favorevole del docente di riferimento per i piani di studio (allievi del corso 
ordinario) o del coordinatore del corso di PhD (allievi del corso di perfezionamento); 
6. impegnarsi a non conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di 
mobilità e del riconoscimento dell'attività svolta durante tale periodo. 
 

All’interno del Programma ERASMUS+ gli allievi possono recarsi in mobilità – di studio o per 
tirocinio – in ogni ciclo di studi (laurea di primo livello, laurea di secondo livello e PhD) e per un 
periodo complessivo non superiore ai dodici mesi per ciascun ciclo. Concorrono al 
raggiungimento di tale limite i periodi di mobilità per studio effettuati in precedenza nello stesso 
ciclo di studi, con l’eccezione dei periodi svolti in modalità virtuale. 
 
Gli allievi assegnatari della posizione ERASMUS+ non possono, nello stesso periodo di studio 
all’estero, beneficiare di altri programmi di mobilità. 
 
Gli allievi assegnatari della posizione ERASMUS+ che usufruiscono del contributo dell’Unione 
Europea non possono essere assegnatari per lo stesso periodo di altro contributo comunitario. 
 

Gli allievi interessati all’assegnazione di un soggiorno devono verificare nell’elenco ALLEGATO A 
al presente bando quali sono i requisiti linguistici richiesti dalla sede prescelta, in modo da essere 
in grado di fare fronte alle necessità di attestazione prima della partenza. 
 
In fase di candidatura, gli allievi potranno dimostrare il livello di conoscenza della lingua del 
paese ospitante, oltre che allegando idonea certificazione, anche mediante autocertificazione.  
 

Sono disponibili soggiorni presso le sedi elencate nell’ALLEGATO A al presente bando, che 
contiene, per ciascuna sede, i dettagli relativi alle aree disciplinari ammissibili (codici ISCED 
2013), al numero e alla tipologia delle posizioni, alle deadline di candidatura (a cura del Servizio 
Internazionalizzazione) e ai requisiti linguistici richiesti. 
 
N.B. È importante sottolineare che, indipendentemente dal successo della candidatura presso la 
Scuola, potrebbero sussistere difficoltà nella successiva ammissione all’università di 
destinazione. Tali difficoltà possono dipendere da vari fattori (scadenze non rispettate, requisiti 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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linguistici non confermati, piani di studio non attuabili), che possono cambiare di anno in anno e 
che attengono al diritto di accogliere o meno le candidature proposte da parte di ciascuna sede 
ospitante.  
 
IN PARTICOLARE, a causa dei ritardi nella pubblicazione del nuovo Programma Erasmus 2021/27 
e delle persistenti incertezze rispetto alle modalità di sua attuazione, non è assicurata la 
possibilità di attivare soggiorni durante il primo semestre dell’anno.  
 

Condizione essenziale per usufruire dello status e della eventuale borsa Erasmus è che il 
Programma delle attività di studio (Learning Agreement) da svolgere all’estero venga approvato 
dall’università di destinazione prima dell’inizio del periodo di mobilità. A tale scopo, i Learning 
Agreements debbono essere redatti on-line tramite la piattaforma OLA. 

 
La corrispondenza di tali attività agli obblighi interni normalmente richiesti agli allievi ai fini del 
loro riconoscimento deve essere preventivamente verificata e autorizzata dal docente di 
riferimento o dal coordinatore del corso di PhD. A tale scopo, le attività dovranno essere inserite 
nel piano di studi da parte di ciascun allievo.  
 
Al termine del periodo di studio all’estero, sulla base della certificazione esibita, si procederà al 
riconoscimento delle attività formative, delle frequenze ai corsi e degli esami sostenuti 
all’estero.  
Sono consentite modifiche in itinere del Learning Agreement, a richiesta degli allievi, purché 
concordate tempestivamente con tutte le parti che ne hanno approvato la precedente stesura. 

Gli allievi del corso ordinario possono solo svolgere all’estero attività di studio riconosciute utili 
ai fini del loro curriculum presso la Scuola Normale Superiore. 
 

Entro 5 settimane dalla fine del loro soggiorno all’estero, gli allievi che hanno fruito delle mobilità 
dovranno completare il Learning Agreement on-line in tutte le sue parti. In particolare, tale 
documento dovrà riportare informazioni relative al periodo di effettiva presenza dello studente 
nella sede ospitante e all’attività svolta durante tale periodo, nonché l’approvazione da parte 
della sede ospitante. 

Il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero contenute nel Learning Agreement 
potrà essere ottenuto solo in seguito a tale adempimento. In mancanza della documentazione 
sarà disposto il recupero delle somme già erogate in relazione alla mobilità. 
 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere inviata on-line tramite il profilo del 
candidato sulla piattaforma SER.SE. (si vedano le istruzioni in ALLEGATO B). 

A ciascuna candidatura dovrà essere allegata una lettera di motivazione e l’attestato di 
competenza linguistica che, in questa fase, può comunque essere sostituito da autocertificazione 
(si veda in proposito § 7). 
 

https://learning-agreement.eu/
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Ciascuna candidatura sarà sottoposta automaticamente per l’approvazione al rispettivo docente 
di riferimento e dovrà essere compilata entro la scadenza del giorno .  
 

La Commissione di mobilità interclasse valuterà le domande pervenute e stilerà la graduatoria 
di merito. 

In particolare, potranno essere assegnati: 
• fino a un massimo di 70 punti su 100 alle motivazioni espresse nella lettera da parte di 
ciascun candidato; 
• fino a un massimo di 30 punti su 100 alle competenze linguistiche come risultano dalla 
documentazione allegata alla domanda. 
 
Sul punteggio totale sarà operata una decurtazione di 20 punti all’allievo che abbia già fruito di 
un periodo di mobilità per studio nell’ambito del Programma ERAMUS+ durante lo stesso ciclo 
di studio universitario oppure durante uno dei cicli precedenti. 
 
A parità di punteggio totale sarà data precedenza al candidato più giovane di età. 
 

Il procedimento di selezione e nomination si concluderà entro il . 

Concluso il procedimento, gli allievi selezionati per le mobilità saranno contattati dal Servizio 
Internazionalizzazione della Scuola e avranno tre giorni di tempo per comunicare, anche via 
email, l’accettazione della mobilità, informandosi sulle procedure di candidatura da seguire 
presso l’università di destinazione, con sollecitudine e tenendo conto delle scadenze definite 
dalle sedi partner e riportate nell’elenco allegato al presente bando. 
 
Un elenco degli allievi selezionati rimarrà consultabile sul sito web della Scuola, alla pagina 
https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/studiare-fuori-sede/bandi-graduatorie. 
 

Ogni allievo in mobilità è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile e da 
polizza per copertura sanitaria all’estero a carico della Scuola Normale Superiore. Inoltre, 
durante i soggiorni all’estero, gli allievi in mobilità potranno utilizzare, a loro parziale copertura, 
la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (T.E.A.M.). 

In relazione alla loro cittadinanza, alcuni candidati potrebbero doversi munire di un visto per 
l’ingresso nel Paese di destinazione.  

Prima della partenza, gli allievi che hanno ottenuto una mobilità Erasmus, sono invitati a 
scaricare la App Erasmus, contenente informazioni utili sulle varie destinazioni. 

 

https://www.sns.it/it/mobilita-internazionalizzazione/studiare-fuori-sede/bandi-graduatorie
https://erasmusapp.eu/
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Prima di intraprendere la mobilità, gli allievi devono verificare con il Servizio 
Internazionalizzazione eventuali adempimenti resi necessari dalla situazione epidemiologica 
Covid-19 e consultare il portale Viaggiare Sicuri gestito dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione. 

 
 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Internazionalizzazione 
della Scuola (international@sns.it). 
 

 

  

http://www.viaggiaresicuri.it/
mailto:international@sns.it
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STATO SEDI DISPONIBILI CICLO DI 
STUDI 

DISCIPLINE 
(ISCED 
2013) 

REQUISITI 
LINGUISTICI 

MAX. 
STUDENTI 

MAX. 
MESI 

DEADLINE NOMINATIONS - 
APPLICATIONS 

B Université de 
Namur 

BA-MA-
PhD 

Chimica 
(442) 

B1 inglese 
(o B1 

francese se 
i corsi sono 
previsti in 

tale lingua) 

due 10 

SECONDO SEMESTRE: 
(candidature) 15 ottobre; 
(applications) 31 ottobre / 

SECOND SEMESTER (February-
June): (nominations) 15th 

October (applications) 31st 
October 

CZ Masarykova 
univerzita v Brne 

BA-MA-
PhD 

Arte 
Discipline 

Umanistiche 
(0220) 
escluso 
Lingue 

B2 inglese 
B1 ceco due 6 

PRIMO SEMESTRE: 30 maggio - 
SECONDO SEMESTRE: 1 

novembre / FIRST SEMESTER: 
30th May - SECOND SEMESTER: 

1st November 

CZ Univerzita Karlova 
v Praze MA-PhD 

Scienze 
Politiche 

Sociologia 
(0312) 

B2 inglese 
B2 ceco due 9 

PRIMO SEMESTRE: 15 giugno - 
SECONDO SEMESTRE: 31 ottobre 

/ FIRST SEMESTER: 15th June - 
SECOND SEMESTER: 31st October 

D 
Albert-Ludwigs-
Universität 
Freiburg 

MA-PhD 

Filologia 
Classica 
(0232) 
Storia 

dell'Arte 
(0222) 

C1 tedesco 
per studio 
B2 tedesco 
per ricerca 

tesi 

una 10 

PRIMO SEMESTRE: 10 giugno - 
SECONDO SEMESTRE: 25 

novembre / FIRST SEMESTER: 
10th June - SECOND SEMESTER: 

25th November 

D 
Albert-Ludwigs-
Universität 
Freiburg 

PhD Matematica 
(0461) B2 tedesco una 10 

PRIMO SEMESTRE: 10 giugno - 
SECONDO SEMESTRE: 25 

novembre / FIRST SEMESTER: 
10th June - SECOND SEMESTER: 

25th November 

D Freie Universität 
Berlin 

BA-MA-
PhD 

Filologia 
Latina 
(0232) 

B1 tedesco due 10 

PRIMO SEMESTRE: sotto 
condizione di accettazione rinvio 
scadenza - SECONDO SEMESTRE: 
1 novembre / FIRST SEMESTER: 

conditional to extension of 
deadline - SECOND SEMESTER: 1st 

November 

D 

Ludwig 
Maximilians 
Universität 
München 

BA-MA-
PhD 

Discipline 
Umanistiche 

(022) 

B1 tedesco 
(per i corsi 
tenuti in 

tale lingua) 

due 5 

PRIMO SEMESTRE: (candidature) 
15 maggio (prorogabile); 
(applications) 1 giugno - 

SECONDO SEMESTRE: 
(candidature) 15 ottobre; 

(applications) 15 novembre / 
FIRST SEMESTER: (nominations) 

15th May (extendable); 
(applications) 1st June - SECOND 
SEMESTER: (nominations) 15th 

October; (applications) 15th 
November 
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D 
Ruprecht-Karls-
Universität 
Heidelberg  

MA-PhD 
Storia e 

Archeologia 
(0222) 

Tedesco B1 
Inglese B2 due 9 

SECONDO SEMESTRE: 
(candidature) 15 novembre; 
(applications) 15 dicembre / 

SECOND SEMESTER: 
(nominations) 15th November; 
(applications) 15th December 

D 
Technische 
Universität 
Dresden 

BA-MA-
PhD 

Storia e 
Archeologia 

(0222) 
Filosofia e 

etica (0223) 

B1 tedesco due 10 

PRIMO SEMESTRE: 30 giugno - 
SECONDO SEMESTRE: 15 gennaio 

/ FIRST SEMESTER: 30th June - 
SECOND SEMESTER: 15th January 

D Universität 
Bremen PhD 

Scienze 
Politiche e 

Civiche 
(0312) 

B2 tedesco, 
B2 inglese due 10 

PRIMO SEMESTRE:(candidature) 
31 maggio; (applications) 30 

giugno - SECONDO SEMESTRE: 
(candidature) 30 novembre; 

(applications) 31 dicembre / FIRST 
SEMESTER: (nominations) 31st 
May; (applications) 30th June - 

SECOND SEMESTER: 
(nominations) 30th November 
(applications) 31st December 

D Universität 
Regensburg BA-MA Fisica (0533) 

B2 inglese o 
tedesco (a 
seconda 

della lingua 
in cui sono 

tenuti corsi) 

due 10 
SECONDO SEMESTRE: 1 

novembre / SECOND SEMESTER: 
1st November 

D 

Westfälische 
Wilhems-
Universität 
Münster 

PhD 

Scienze 
Politiche e 
Sociologia 

(0312) 

B2 inglese o 
tedesco (a 
seconda 

della lingua 
in cui sono 

tenuti corsi) 

due 9 

SECONDO SEMESTRE: 
(candidature) 1° novembre; 
(applications) 1° dicembre / 

SECOND SEMESTER: 
(nominations) 1st November; 
(applications) 1st December 

E Universidad de 
Valladolid PhD 

Storia e 
Archeologia 

(0222) 
B1 spagnolo due 9 

SECONDO SEMESTRE: 30 ottobre 
/ SECOND SEMESTER: 30th 

October 

E 
Universitat 
Autonoma de 
Barcelona 

BA 
Filologia 
Classica 
(0232) 

B1 catalano 
B1 spagnolo due 6 

SECONDO SEMESTRE: 1° 
novembre; / SECOND SEMESTER: 

1st November 
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E Universitat 
Pompeu Fabra  PhD 

Sociologia e 
studi 

culturali 
(0312) 
Scienze 

politiche e 
civiche 
(0313) 

Spagnolo 
B1 Inglese 

B2 
quattro 5 

SECONDO SEMESTRE: 30 
settembre / SECOND SEMESTER: 

30th September 

F Ecole du Louvre MA 

Storia 
dell'Arte e 

Museologia 
(219) 

C1 francese 
(TCF) due 9 

PRIMO SEMESTRE: Nominations 
15 giugno Applications 10 luglio - 

SECONDO SEMESTRE: 15 
settembre / FIRST SEMESTER: 

Nominations 15th June - 
Applications 10th July - SECOND 

SEMESTER: Nominations 15th 
September Applications 15th 

October 

F Ecole du Louvre PhD 

Storia 
dell'Arte e 

Museologia 
(219) 

non 
specificato due 6 

PRIMO SEMESTRE: Nominations 
15 giugno Applications 10 luglio - 

SECONDO SEMESTRE: 15 
settembre / FIRST SEMESTER: 

Nominations 15th June - 
Applications 10th July - SECOND 

SEMESTER: Nominations 15th 
September Applications 15th 

October 

F Ecole Nationale 
des Chartes MA-PhD 

Storia 
dell'arte e 

Archeologia 
(225) 

B2 francese due 10 

PRIMO SEMESTRE: 9 luglio - 
SECONDO SEMESTRE: 1° 

novembre / FIRST SEMESTER: 9th 
July - SECOND SEMESTER: 1st 

November 

F École Normale 
Supérieure 

BA-MA-
PhD 

Linguistica 
(223) 

B1 francese 
B2 inglese una 6 

SECONDO SEMESTRE: 15 
novembre / SECOND SEMESTER 

15th November 

F 
École Normale 
Supérieure de 
Lyon 

BA-MA-
PhD 

Tutte le 
classi 

B2 francese 
o B2 inglese due 10 

SECONDO SEMESTRE: 16 
novembre / SECOND SEMESTER: 

16th November 

F 
Ecole Normale 
Supérieure 
Rennes 

MA-PhD Matematica 
(461) 

B2 inglese o 
B2 francese una 12 

PRIMO SEMESTRE: 30 maggio - 
SECONDO SEMESTRE31 ottobre / 

FIRST SEMESTER: 30th May - 
SECOND SEMESTER: 31st October 
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F 

Institut National 
de Langues et 
Civilisations 
Orientales 
(INALCO) 

BA-MA-
PhD 

Discipline 
Umanistiche 
(022) Lingue 

(023) 

B1 francese due 5 

SECONDO SEMESTRE: 
Nominations 15 ottobre 

Applications 15 novembre / 
SECOND SEMESTER: 

(nominations) 15th October 
(applications) 15th November 

F 

Université  
Côte d'Azur (ex 
Nice) 
 

BA-MA-
PhD 

Filologia 
Classica 

(225) 
B1 francese due 5 

PRIMO SEMESTRE: 15 giugno - 
SECONDO SEMESTRE: 30 

novembre / FIRST SEMESTER: 
15th June - SECOND SEMESTER: 

30th November 

F Université de 
Poitiers 

BA-MA-
PhD 

Storia e 
Archeologia 

(0222) 
B1 francese due 9 

PRIMO SEMESTRE: 30 giugno - 
SECONDO SEMESTRE: 30 

novembre / FIRST SEMESTER: 
30th June - SECOND SEMESTER: 

30th November 

F 
Université Michel 
de Montaigne - 
Bordeaux 3 

PhD 
Storia e 

Archeologia 
(0222) 

Francese B2 una 9 
SECONDO SEMESTRE: 15 

novembre / SECOND SEMESTER: 
15th November 

F Université Paris 
10 Nanterre MA-PhD 

Storia 
dell'arte e 

Archeologia 
(0222) 

B1 francese una 6 

PRIMO SEMESTRE: 31 maggio 
SECONDO SEMESTRE: 31 ottobre 

/ FIRST SEMESTER: 31st May 
SECOND SEMESTER 31st October 

F 
Université Paris-
Saclay (Ex Paris 
Sud 11) 

MA-PhD Matematica 
(0541) 

B1 francese 
B2 inglese una 6 

PRIMO SEMESTRE: 5 giugno - 
SECONDO SEMESTRE: 15 

novembre / FIRST SEMESTER: 5th 
June - SECOND SEMESTER: 15th 

November 

F 

Sorbonne 
Université (ex 
Pierre et Marie 
Curie) 

BA-MA-
PhD 

Matematica 
(0541) 

Chimica 
(0531) 

B1 francese due 10 

PRIMO SEMESTRE: 31 maggio - 
SECONDO SEMESTRE: 

(candidature) 15 ottobre; 
(applications) 31 ottobre / FIRST 
SEMESTER: 31st May - SECOND 
SEMESTER: (nominations) 15th 

October; (applications) 31st 
October 

FIN University of 
Jyväskylä MA-PhD Fisica (441) 

B1 inglese 
(minimo) 
B2 inglese 

(consigliato) 

una 6 
SECONDO SEMESTRE: 1° 

novembre / SECOND SEMESTER: 
1st November 

N 

NTNU - 
Norwegian 
University of 
Science and 
Technology 

BA-MA-
PhD 

Chimica 
(0531) B2 inglese una 10 

SECONDO SEMESTRE: 15 
settembre / SECOND SEMESTER: 

15th September 

https://univ-cotedazur.eu/
https://univ-cotedazur.eu/
https://univ-cotedazur.eu/
https://univ-cotedazur.eu/
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N Universitetet i 
Bergen PhD 

Scienze 
Politiche e 

Civiche 
(0312) 

B1 inglese 
B1 

norvegese 
due 10 SECONDO SEMESTRE: 1° ottobre / 

SECOND SEMESTER: 1st October 

P ISCTE, Lisbona MA - PhD 

Scienze 
Politiche e 

Civiche 
(0312) 

B2 inglese due 5 

PRIMO SEMESTRE: 1 giugno 
SECONDO SEMESTRE: 1 

novembre / FIRST SEMESTER: 1st 
June SECOND SEMESTER: 1st 

November 

PL 

Szkola Nauk 
Spolecznych (The 
Graduate School 
for Social 
Research /GSSR) 

PhD Sociologia 
(0312) 

B2 inglese 
B2 polacco due 9 

PRIMO SEMESTRE: 31 maggio - 
SECONDO SEMESTRE: 31 ottobre 

/ FIRST SEMESTER 31st May - 
SECOND SEMESTER: 31st October 

PL Uniwersytet 
Wrocławski 

BA-MA-
PhD 

Chimica 
(0531) 

B1 polacco 
B1 inglese due 10 

PRIMO SEMESTRE: (candidature) 
1 giugno; (applications) 15 giugno 

- SECONDO SEMESTRE: 
(candidature) 15 ottobre; 

(applications) 31 ottobre / FIRST 
SEMESTER: (nominations) 1st 

June; (applications) 15th June - 
SECOND SEMESTER: 

(nominations) 15th October; 
(applications) 31st October 

RO Universitatea 
Babes-Bolyai 

BA-MA-
PhD 

Fisica (0533) 
Chimica 
(0531) 

B2 inglese 
(consigliato) due 12 

PRIMO SEMESTRE: (candidature) 
1° luglio; (applications) 15 luglio - 

SECONDO SEMESTRE: 
(candidature) 1° novembre; 

(applications) 15 novembre / 
FIRST SEMESTER: (nominations) 

1st July; (applications) 15th July - 
SECOND SEMESTER: 

(nominations) 1st November; 
(applications) 15thNovember 

SE Göteborgs 
universitet PhD 

Sociologia e 
studi 

culturali 
(0314) 

C1 inglese due 5 

PRIMO SEMESTRE : 31 maggio 
SECONDO SEMESTRE: 

(candidature) 1° novembre; 
(applications) 15 novembre /  
FIRST SEMESTER : 31st MAY 

SECOND SEMESTER: 
(nominations) 1st November; 
(applications) 15th November 

TU Mimar Sinan Finer 
Arts University PhD 

Sociologia e 
studi 

culturali 
(0314) 

Turco non 
specificato Uno 6 

PRIMO SEMESTRE: 1 giugno - 
SECONDO SEMESTRE 30 

novembre / FIRST SEMESTER: 1st 
June - SECOND SEMESTER: 30th 

November 
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TU Uludag 
Üniversitesi 

BA-MA-
PhD 

Discipline 
Umanistiche 
(022) Storia 

e 
Archeologia 

(0222) 

B1 turco B1 
inglese due 10 

PRIMO SEMESTRE: 1 giugno - 
SECONDO SEMESTRE 15 ottobre / 

FIRST SEMESTER: 1st June - 
SECOND SEMESTER: 15th October 
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Il modulo di candidatura sarà visibile dalla data di emissione del bando fino alla scadenza prevista 
nel profilo utente di ciascun allievo nella sezione “richieste mobilità internazionale”. 
 
L’allievo potrà candidarsi esclusivamente per le posizioni per cui risulta ammissibile compilando 
una candidatura alla quale sarà possibile allegare documenti in PDF. 
 
Dopo l’invio, la candidatura sarà inviata dal sistema al docente di riferimento, il cui nominativo 
compare nella parte iniziale di ciascun form, per la prevista approvazione prima di essere 
sottoposta alla Commissione competente salvo mancata convalida da parte del Servizio 
Internazionalizzazione. 
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ACADEMIC YEAR 2021-2022 
APPLICATION DEADLINE: 24 MAY 2021 
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The Erasmus+ Programme for Study enables SNS students to spend consecutive time periods at 
a partner higher education institution for study purposes. It is also possible to plan a blended 
mobility consisting in a period of virtual learning to be completed with a physical mobility abroad 
of at least two months. 

Erasmus+ students can attend courses and use the hosting institution’s facilities, and are 
exempted from any tuition fee (with the only exemption of any eventual fee that local students 
are also required to pay).  Students are guaranteed full recognition of the learning activities 
carried out abroad, on condition that they were previously approved through a specific Learning 
Agreement. 

Erasmus+ mobilities can be funded with a study grant by the European Union (see § 3), or they 
can be activated as ‘zero-grant’ mobilities. 
 

Erasmus+ mobilities for Study can be activated towards higher education institutions based in 
one of the following Programme Countries: 
- the other 27 EU Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden; 
- the 3 additional countries of the European Economic Area (EEA): Iceland, Liechtenstein and 
Norway; 
- accession candidate countries: Turkey, former Yugoslav Republic of Macedonia. 
 
The Programme Guide 2021-27 grants the possibility to also organize mobilities towards other 
countries (Partner Countries), based on specific inter-institutional agreements. Any eventual 
destinations made available by this kind of agreement will be published under a specific call for 
application as soon as the regulatory framework will be made available by the European 
Commission. 
 

Erasmus+ students may benefit from the following funds: 
 
a) the , whose 
monthly amount has not yet been divulged. The grant will vary based on the destination country 
and will be calculated based on the actual number of days of mobility. Programme Countries 
have been divided into three different groups based on the cost of living and the amount of the 
grant will be assigned accordingly. 

 
Only by way of example, please find below the amount of the contributions under the previous 
Programme: 
 

GROUP 1 
(HIGH cost of living) 

Denmark, Finland, Iceland, Ireland, 
Liechtenstein, Luxembourg, 
Norway, Sweden 

€ 300 per 
month 
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GROUP 2 
(MEDIUM cost of living) 

Austria, Belgium, Cyprus, France, 
Germany, Greece, Netherlands, 
Malta, Portugal, Spain 

€ 250 per 
month 

GROUP 3 
(LOW cost of living) 

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, 
Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, 
Poland, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Turkey, former Yugoslav 
Republic of Macedonia 

€ 250 per 
month 

 
b) a 

; 
 
c) a . Please verify the conditions 
with the Internationalisation Office ; 
 
d) a  including the eventual integration 
provided by the so-called “fondo Giovani” for the whole Erasmus+ mobility. The availability of 
this contribution depends on the funding allocated by the 2021 budget. For access to this 
contribution, successful candidates will be required to submit an ISEEU certificate in course of 
validity to the Internationalisation Office. 

 
Students benefitting from the contribution under letter d) are not allowed to request additional 
grants to their Faculty’s Mobility Committee, unless they have been assigned zero-grant 
mobility. 
 
Any grant described above is destined to carrying out eligible activities abroad (see § 9 “Activities 
to Be Carried Out Abroad and Learning Agreement”), during a mobility of at least two months 
and up to twelve months. Mobilities can start after 1st September 2021 and must be comprised 
of consecutive months. All the above-mentioned contributions are subject to the submission of 
the Learning Agreement and to the recognition by the SNS of the activities performed. 
 

Any study period of any duration may be carried out as a blended mobility, combining a physical 
mobility with a virtual component. In this case, the virtual part of the mobility can take place 
before, after or during the physical part. 
The physical mobility must comply by the minimum duration foreseen by the Programme Guide, 
i.e. 2 months. 
The virtual component does not grant the right to any contribution and doesn’t count towards 
the maximum limit of Erasmus mobility allowed per study cycle. 

                     
2 The criteria of access to this contributon will be defined by the Italian National Agency on a later 
date. 



 

19 
 

In order to be eligible candidates for an ERASMUS+ Mobility for Study in the academic year 
2021/2022, SNS students, regardless of their nationality, must: 
1. Be currently enrolled in one of the courses offered by the Scuola; 
2. Plan a physical mobility in a country different from Italy; 
3. Possess adequate language skills (see § 7 “Language Requirements”); 
4. Submit a study plan illustrating the activities to be performed at the host institution (see § 9 
“Activities to Be Carried Out Abroad and Learning Agreement”); 
5. Obtain the favourable opinion of the teacher approving their study plan (undergraduate 
students) or course coordinator (PhD students); 
6. NOT graduate before the end of the mobility and the recognition of the activities carried out 
abroad. 
 
 

Under the ERASMUS+ Programme, students may activate mobilities for study, or for traineeship, 
during any study cycle (BA, MA and PhD) for a total duration that must not exceed twelve months 
in each cycle. Any earlier mobility activated in the same cycle must be taken into account for this 
calculation, with the only exception of virtual mobilities. 
 
Successful candidates may not activate, during the same period of an Erasmus+ mobility, any 
other kind of mobility under different programmes. 
 
Erasmus+ students benefiting from the EU grant cannot receive, during the same period, any 
other type of funds from the European Union. 
 

Potential candidates for an Erasmus+ mobility are required to check the language requirements 
set by the host institution of their choice and listed in ANNEX A. 

 
When submitting their application, students may demonstrate to possess an adequate level in 
the language required either by attaching a language certificate or by self-declaration. 
 

Erasmus+ mobilities can be activated towards any institution listed in ANNEX A, which contains 
all the details regarding eligible study areas (by 2013 ISCED code), number and type of positions 
available, nomination deadlines (nomination of successful candidate will be submitted by the 
Internationalisation Office) and language requirements. 
 
IMPORTANT NOTICE: Regardless of the approval of an Erasmus application by the SNS, it is still 
possible for successful candidates to be rejected by the institution of their choice. This may 
depend on different factors (deadlines not met, unconfirmed language skills, impractical study 
plans). Requirements may differ year by year and each host institution reserves the right to 
accept or reject an application. 
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IN PARTICULAR, as a consequence of the delay in the publication of the new Erasmus+ 2021/27 
Programme and of persisting uncertainties in its application, the possibility of activating 
mobilities in the first semester is not guaranteed. 
 

In order to benefit from the status of Erasmus student, and from the relative grant, a specific 
Erasmus+ study plan (known as Learning Agreement) must be approved by the host institution 
before the beginning of the mobility. Learning Agreements must be redacted online through 
the OLA platform. 
 
The compatibility of the activities planned with the internal obligations of the SNS must be 
confirmed in advance by the study plan supervisor or the PhD course coordinator of each 
candidate. For this reason, any activity to be carried out abroad must be included in the SNS 
study plan. 
 
At the end of the mobility, any activity performed, course attended and exam given abroad will 
be recognised based on the certification submitted.  
Upon request, it is possible to make changes to the Learning Agreement while the mobility is in 
progress, as long as any change is previously agreed with all the parts involved. 

Bachelor and Master students may only list activities to be recognised on their study curriculum 
at the Scuola Normale Superiore. 
 

At the end of the mobility, Erasmus+ students have up to 5 weeks to complete the online 
Learning Agreement filled and signed by the host in all its parts. In particular, the document must 
contain detailed information on the actual days of permanence in the host institution and on 
the activities performed. 

Recognition of any activity performed abroad and listed in the Learning Agreement is conditional 
on the fulfilment of the above requirement. In absence of documentation, any grant already 
received will have to be reimbursed. 
 

Applications must be sent online through the SER.SE. platform (please see instructions in ANNEX 
B). 

Candidates must attach a motivation letter and a language certificate, which, in this phase, may 
be replaced by a self-declaration (please see § 7). 
 
All applications will be automatically submitted to the approval of a supervisor and will have to 
be completed by .  
 

An interfaculty mobility Committee will evaluate all the applications received and create a 
ranked list. 

https://learning-agreement.eu/
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In particular, the award criteria are the following: 
• Up to 70 points out of 100 for the motivations expressed by each candidate in their 
motivation letter; 
• Up to 30 points out of 100 for certified language skills. 
 
Those students who already benefited from a previous Erasmus+ mobility during the same study 
cycle or a previous study cycle will be deducted 20 points from the total score. 
 
In the event of a tie, priority will be given to the youngest candidate. 
 

The selection and nomination procedure will end on . 

At the end of the procedure, successful candidates will be contacted by the Internationalisation 
Office, and will have three days to officially accept the position, even via email, and to promptly 
ask for information about the application procedure for their destination, keeping in mind the 
deadlines set by the host institutions listed in Annex A. 
 
The list of successful candidates will be published on the SNS website, at the following address  
https://www.sns.it/en/mobility-and-internationalization/off-site-opportunities/international-
calls-and-rankings 

SNS students in outgoing mobility are always covered by an insurance policy against accidents 
and social liability and by an insurance policy granting health coverage abroad offered by the 
Scuola Normale Superiore. While abroad, students can also use their European Health Insurance 
Card (known in Italy as TEAM Card). 

Depending on their citizenships, some candidates might need a visa to enter their destination 
country.  

Before departure, students are warmly invited to download the Erasmus+ App for useful 
information on their destination. 

 

Before their mobility, students must verify with the Internationalisation Office any eventual 
requirements due the Covid-19 pandemic and consult the website Viaggiare Sicuri, for updated 
information by the Italian Ministry for International Affairs. 
 

For further information, interested students are welcome to contact the SNS 
Internationalisation Office (international@sns.it). 

https://www.sns.it/en/mobility-and-internationalization/off-site-opportunities/international-calls-and-rankings
https://www.sns.it/en/mobility-and-internationalization/off-site-opportunities/international-calls-and-rankings
https://erasmusapp.eu/
http://www.viaggiaresicuri.it/
mailto:international@sns.it


 

22 
 

CO
U

N
TR

Y 

AVAILABLE 
INSTITUTIONS 

STUDY 
CYCLE SUBJECT (ISCED 2013) LANGUAGE 

REQUIREMENTS 
AVAILABLE 
POSITIONS 

MAX 
MONTHS DEADLINE NOTES 

B Université de Namur BA-MA-
PhD Chemistry (442) 

English B1 (or 
French B1, for 
courses held in 

French) 

2 10 

SECONDO SEMESTRE: 
(candidature) 15 ottobre; 
(applications) 31 ottobre / 

SECOND SEMESTER (February-
June): (nominations) 15th 

October (applications) 31st 
October 

CZ Masarykova univerzita 
v Brne 

BA-MA-
PhD 

Art and Humanities 
(0220) except Modern 

Languages 

English B2 Czech 
B1 2 6 

PRIMO SEMESTRE: 30 maggio - 
SECONDO SEMESTRE: 1 

novembre / FIRST SEMESTER: 
30th May - SECOND 

SEMESTER: 1st November 

CZ Univerzita Karlova v 
Praze MA-PhD Political Sciences and 

Sociology (0312) 
English B2 Czech 

B2 2 9 

PRIMO SEMESTRE: 15 giugno - 
SECONDO SEMESTRE: 31 

ottobre / FIRST SEMESTER: 
15th June - SECOND 

SEMESTER: 31st October 

D Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg MA-PhD Classic Philology (0232) 

Art History (0222) 

(For study) 
German C1 

(For research) 
German B2 

1 10 

PRIMO SEMESTRE: 10 giugno - 
SECONDO SEMESTRE: 25 

novembre / FIRST SEMESTER: 
10th June - SECOND 

SEMESTER: 25th November 

D Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg PhD Mathematics (0461) German B2 1 10 

PRIMO SEMESTRE: 10 giugno - 
SECONDO SEMESTRE: 25 

novembre / FIRST SEMESTER: 
10th June - SECOND 

SEMESTER: 25th November 

D Freie Universität 
Berlin 

BA-MA-
PhD Latin Philology (0232) German B1 2 10 

PRIMO SEMESTRE: sotto 
condizione di accettazione 
rinvio scadenza - SECONDO 
SEMESTRE: 1 novembre / 

FIRST SEMESTER: conditional 
to extension of deadline - 

SECOND SEMESTER: 1st 
November 

D Ludwig Maximilians 
Universität München 

BA-MA-
PhD Humanities (022) German B1 2 5 

PRIMO SEMESTRE: 
(candidature) 15 maggio 

(prorogabile); (applications) 1 
giugno - SECONDO SEMESTRE: 

(candidature) 15 ottobre; 
(applications) 15 novembre / 

FIRST SEMESTER: 
(nominations) 15th May 

(extendable); (applications) 1st 
June - SECOND SEMESTER: 

(nominations) 15th October; 
(applications) 15th November 
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D Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg  MA-PhD History and Archaeology 

(0222) 
German B1 
English B2 2 9 

SECONDO SEMESTRE: 
(candidature) 15 novembre; 
(applications) 15 dicembre / 

SECOND SEMESTER: 
(nominations) 15th November; 
(applications) 15th December 

D Technische 
Universität Dresden 

BA-MA-
PhD 

History and Archaeology 
(0222) Philosophy and 

Ethics (0223) 
German B1 2 10 

PRIMO SEMESTRE: 30 giugno - 
SECONDO SEMESTRE: 15 

gennaio / FIRST SEMESTER: 
30th June - SECOND SEMESTER: 

15th January 

D Universität Bremen PhD Political and Civic 
Sciences (0312) 

German B2 
English B2 2 10 

PRIMO 
SEMESTRE:(candidature) 31 

maggio; (applications) 30 
giugno - SECONDO SEMESTRE: 

(candidature) 30 novembre; 
(applications) 31 dicembre / 

FIRST SEMESTER: 
(nominations) 31st May; 
(applications) 30th June - 

SECOND SEMESTER: 
(nominations) 30th November 
(applications) 31st December 

D Universität 
Regensburg BA-MA Physics (0533) 

English or 
German B2 

(depending on 
the language of 

the course) 

2 10 
SECONDO SEMESTRE: 1 

novembre / SECOND 
SEMESTER: 1st November 

D 
Westfälische 

Wilhems-Universität 
Münster 

PhD Political Sciences and 
Sociology (0312) 

English or 
German B2 

(depending on 
the language of 

the course) 

2 9 

SECONDO SEMESTRE: 
(candidature) 1° novembre; 
(applications) 1° dicembre / 

SECOND SEMESTER: 
(nominations) 1st November; 
(applications) 1st December 

E Universidad de 
Valladolid PhD History and Archaeology 

(0222) Spanish B1 2 9 
SECONDO SEMESTRE: 30 

ottobre / SECOND SEMESTER: 
30th October 

E Universitat Autonoma 
de Barcelona BA Classic Philology (0232) Catalan B1 

Spanish B1 2 6 
SECONDO SEMESTRE: 1° 

novembre; / SECOND 
SEMESTER: 1st November 
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E Universitat Pompeu 
Fabra  PhD Sociology and Cultural 

Studies (0312) 
Spanish B1 
English B2 4 5 

SECONDO SEMESTRE: 30 
settembre / SECOND 

SEMESTER: 30th September 

F Ecole du Louvre MA Political Science and 
Civics (0313) French C1 (TCF) 2 9 

PRIMO SEMESTRE: 
Nominations 15 giugno 
Applications 10 luglio - 

SECONDO SEMESTRE: 15 
settembre / FIRST SEMESTER: 

Nominations 15th June - 
Applications 10th July - 

SECOND SEMESTER: 
Nominations 15th September 

Applications 15th October 

F Ecole du Louvre PhD Art History and 
Museology (219) unspecified 2 6 

PRIMO SEMESTRE: 
Nominations 15 giugno 
Applications 10 luglio - 

SECONDO SEMESTRE: 15 
settembre / FIRST SEMESTER: 

Nominations 15th June - 
Applications 10th July - 

SECOND SEMESTER: 
Nominations 15th September 

Applications 15th October 

F Ecole Nationale des 
Chartes MA-PhD Art History and 

Archaeology (225) French B2 2 10 

PRIMO SEMESTRE: 9 luglio - 
SECONDO SEMESTRE: 1° 

novembre / FIRST SEMESTER: 
9th July - SECOND SEMESTER: 

1st November 

F École Normale 
Supérieure 

BA-MA-
PhD Linguistics (223) French B1 

English B2 1 6 
SECONDO SEMESTRE: 15 

novembre / SECOND 
SEMESTER 15th November 

F École Normale 
Supérieure de Lyon 

BA-MA-
PhD All Disciplines French B2 

English B2 2 10 
SECONDO SEMESTRE: 16 

novembre / SECOND 
SEMESTER: 16th November 

F Ecole Normale 
Supérieure Rennes MA-PhD Mathematics (0461) English B2 or 

French B2 1 12 

PRIMO SEMESTRE: 30 maggio - 
SECONDO SEMESTRE31 

ottobre / FIRST SEMESTER: 
30th May - SECOND 

SEMESTER: 31st October 
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F 

Institut National de 
Langues et 
Civilisations 

Orientales (INALCO) 

BA-MA-
PhD 

Humanities (022) Modern 
Languages (023) French B1 2 5 

SECONDO SEMESTRE: 
Nominations 15 ottobre 

Applications 15 novembre / 
SECOND SEMESTER: 

(nominations) 15th October 
(applications) 15th November 

F 

Université  
Côte d'Azur (former 
Nice) 

 

BA-MA-
PhD Classic Philology (225) French B1 2 5 

PRIMO SEMESTRE: 15 giugno - 
SECONDO SEMESTRE: 30 

novembre / FIRST SEMESTER: 
15th June - SECOND 

SEMESTER: 30th November 

F Université de Poitiers BA-MA-
PhD 

History and Archaeology 
(0222) French B1 2 9 

PRIMO SEMESTRE: 30 giugno - 
SECONDO SEMESTRE: 30 

novembre / FIRST SEMESTER: 
30th June - SECOND 

SEMESTER: 30th November 

F 
Université Michel de 

Montaigne - Bordeaux 
3 

PhD History and Archaeology 
(0222) French B2 1 9 

SECONDO SEMESTRE: 15 
novembre / SECOND 

SEMESTER: 15th November 

F Université Paris 10 
Nanterre MA-PhD Art History and 

Archaeology (225) French B1 1 6 

PRIMO SEMESTRE: 31 maggio 
SECONDO SEMESTRE: 31 

ottobre /  
FIRST SEMESTER: 31st May 

SECOND SEMESTER 31st 
October 

F Université Paris Saclay 
(former Paris-Sud 11) MA-PhD Mathematics (0541) French B1 

English B2 1 6 

PRIMO SEMESTRE: 5 giugno - 
SECONDO SEMESTRE: 15 

novembre / FIRST SEMESTER: 
5th June - SECOND SEMESTER: 

15th November 

F 
Université Sorbonne 

(former Pierre et 
Marie Curie) 

BA-MA-
PhD 

Mathematics (0541) 
Chemistry (0531) French B1 2 10 

PRIMO SEMESTRE: 31 maggio - 
SECONDO SEMESTRE: 

(candidature) 15 ottobre; 
(applications) 31 ottobre / 

FIRST SEMESTER: 31st May - 
SECOND SEMESTER: 

(nominations) 15th October; 
(applications) 31st October 

FIN University of Jyväskylä MA-PhD Physics (441) 

English B1 
(compulsory) 

English B2 
(recommended) 

1 6 
SECONDO SEMESTRE: 1° 

novembre / SECOND 
SEMESTER: 1st November 

NO 
NTNU - Norwegian 

University of Science 
and Technology 

BA-MA-
PhD Chemistry (0531) English B2 1 10 

SECONDO SEMESTRE: 15 
settembre / SECOND 

SEMESTER: 15th September 

https://univ-cotedazur.eu/
https://univ-cotedazur.eu/
https://univ-cotedazur.eu/
https://univ-cotedazur.eu/
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NO Universitetet i Bergen PhD Political and Civic 
Sciences (0312) 

English B1 
Norwegian B1 2 10 

SECONDO SEMESTRE: 1° 
ottobre / SECOND SEMESTER: 

1st October 

P ISCTE, Lisbon MA - PhD Political and Civic Science 
(0312) English B2 2 5 

PRIMO SEMESTRE: 1 giugno 
SECONDO SEMESTRE: 1 

novembre / FIRST SEMESTER: 
1st June SECOND SEMESTER: 

1st November 

PL 

Szkola Nauk 
Spolecznych (The 

Graduate School for 
Social Research 

/GSSR) 

PhD Sociology (0312) English B2 Polish 
B2 2 9 

PRIMO SEMESTRE: 31 maggio - 
SECONDO SEMESTRE: 31 

ottobre / FIRST SEMESTER 31st 
May - SECOND SEMESTER: 

31st October 

PL Uniwersytet 
Wrocławski 

BA-MA-
PhD Chemistry (0531) Polish B1 English 

B1 2 10 

PRIMO SEMESTRE: 
(candidature) 1 giugno; 

(applications) 15 giugno - 
SECONDO SEMESTRE: 

(candidature) 15 ottobre; 
(applications) 31 ottobre / 

FIRST SEMESTER: 
(nominations) 1st June; 

(applications) 15th June - 
SECOND SEMESTER: 

(nominations) 15th October; 
(applications) 31st October 

RO Universitatea Babes-
Bolyai 

BA-MA-
PhD 

Physics (0533) Chemistry 
(0531) 

English B2 
(recommended) 2 12 

PRIMO SEMESTRE: 
(candidature) 1° luglio; 
(applications) 15 luglio - 
SECONDO SEMESTRE: 

(candidature) 1° novembre; 
(applications) 15 novembre / 

FIRST SEMESTER: 
(nominations) 1st July; 

(applications) 15th July - 
SECOND SEMESTER: 

(nominations) 1st November; 
(applications) 15thNovember 

SE Göteborgs universitet PhD Sociology and Cultural 
Studies (0314) English C1 2 5 

PRIMO SEMESTRE: 31 maggio 
SECONDO SEMESTRE: 

(candidature) 1° novembre; 
(applications) 15 novembre / 
FIRST SEMESTER: 31st May 

SECOND SEMESTER: 
(nominations) 1st November; 
(applications) 15th November 

TU Mimar Sinan Finer 
Arts University PhD Sociology and Cultural 

Studies (0314) 
Turkish 

Unspecified 1 6 

PRIMO SEMESTRE: 1 giugno - 
SECONDO SEMESTRE 30 

novembre / FIRST SEMESTER: 
1st June - SECOND SEMESTER: 

30th November 



 

27 
 

TU Uludag Üniversitesi BA-MA-
PhD 

Humanities (022) History 
and Archaeology (0222) 

Turkish B1 
English B1 2 10 

PRIMO SEMESTRE: 1 giugno - 
SECONDO SEMESTRE 15 

ottobre / FIRST SEMESTER: 1st 
June - SECOND SEMESTER: 

15th October 
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The application form will be available in the ‘International Mobility Requests’ section of the 
user profile of each eligible candidate from the date of publication of the present document and 
until the deadline of application. 
 
Students can only apply to the positions available in their profile by filling the form and uploading 
PDF documents. 
 
Upon submission, the application will be automatically sent to the student’s SNS supervisor 
indicated at the beginning of the form for their approval, and then evaluated by the competent 
Committee, except if invalidated by the Internationalisation Office. 
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