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N. Insegnamenti

Posti disponibili per
Studenti UNITO

Universidad de Zaragoza
Université de Pau et des
Pays de l'Adour
West University of
Timisoara

91

372

40

68

25

125

University of Beira Interior

21

60

USMB

13

34

190

659

Totale complessivo

Molti insegnamenti fra cui scegliere!

UNITA Virtual Mobility 2021/2022
Perché la Virtual Mobility?

• nuovo e importante strumento di
•
•

internazionalizzazione da casa
diventando parte attiva nella costruzione
del progetto di Università europea
primo passo per acquisire competenze
trasversali fondamentali anche in
preparazione di una mobilità fisica
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Chi?

Art. 2 - Requisiti di partecipazione
[…] tutte le studentesse e tutti gli studenti
dell’Università degli Studi di Torino
regolarmente iscritte/i (anche part-time)
ad un corso di studi di primo, secondo o
terzo ciclo coerentemente con quanto
previsto dalla Scheda degli insegnamenti e
requisiti (Allegato 1 del Bando)

attività didattiche
compatibili con
l’insegnamento nel
piano carriera!

UNITA Virtual Mobility 2021/2022
Art. 4 - Modalità di candidatura

Come?

•

a partire da giovedì 20 maggio

•

Procedura online: MyUnito - “Iscrizioni” “Bandi di Mobilità Internazionale” - “UNITA
Virtual Mobility a.a. 2021/2022”

•

Allegato obbligatorio: Learning
Agreement for Studies firmato dal
Responsabile Didattico per la mobilità
internazionale del Corso di Studio

•

Necessaria stampa definitiva del pdf del
modulo di candidatura UNITA Virtual
Mobility a.a. 2021/2022 tramite la
procedura online

Garanzia
riconoscimento CFU
come da Linee guida
di Ateneo per il
riconoscimento delle
attività didattiche
svolte all’estero
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Scheda degli Insegnamenti e Requisiti

Consultare la scheda degli Insegnamenti e
Requisiti
Ateneo Partner - CODICE ERASMUS: Sede che eroga il corso
Settore disciplinare (ISCED code): coerenza tra l’area disciplinare del corso e il proprio percorso
di studi

Denominazione dell'insegnamento: alcuni insegnamenti non hanno una scheda corrispondente,
in questo caso verificare i commenti o contattare il responsabile del corso!
Posti per Studenti UNITO: posti a disposizione all’interno dell’insegnamento

Ciclo di studi (first, second, third cycle): livello di studi previsto per il periodo di frequenza del
corso
Requisiti curricolari necessari per accedere al corso: preconoscenze o appartenenza a corsi di
studio specifici
Lingua e Livello richiesti: Lingua/e in cui si tiene l’insegnamento e livello di conoscenza della lingua
richiesto

Consultare la scheda degli Insegnamenti e
Requisiti
English Friendly: possibilità di ricevere materiali o sostenere la prova finale in inglese
ECTS: numero di ECTS che verranno convertiti in CFU a seguito del superamento dell’esame finale e
conclusione delle procedure di riconoscimento

Semestre: con “both” si intende che il corso si ripete in entrambi i semestri, con “all year” si intende
che il corso dura tutto l’anno accademico
Inizio/Fine del corso (dato indicativo): controllare eventuali aggiornamenti sui siti degli Atenei
partner
Modalità di fruizione (Sincrona o Asincrona): laddove presenti entrambi occorre contattare il
responsabile del corso per poter fruire di questo in modalità asincrona
Contatto del responsabile del corso: personale docente o amministrativo di riferimento

Commenti: talvolta contiene informazioni sul contenuto dell’ insegnamento (dove un link alla pagina web
non fosse presente) e talvolta sull’organizzazione del corso e sulla prova finale
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Art. 5 - Scadenza bando
lunedì 7 giugno 2021 alle ore 12:00
(ora di Roma)
Art. 6 - Selezione delle candidature

VOCE A (MERITO ACCADEMICO)
Max 70 punti – valutazione carriera al
30/04/2021
+
VOCE B (PUNTEGGIO ADDIZIONALE)
Max 30 punti

Punteggio
addizionale per
maggior INCLUSIONE
partecipanti con
minori opportunità!
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DETTAGLIO PUNTEGGIO ADDIZIONALE
• 15 punti per disabilità ai sensi della Legge
104/92 e s.m.i. o di una certificazione di
invalidità con percentuale pari o
superiore al 50% o DSA
• Fino a 10 punti sulla base del valore ISEE
risultante all’Ateneo
• 5 punti se in possesso dello status di
rifugiata/o, profuga/o, protezione
sussidiaria

Tutti i dettagli nel
Bando!

Grazie per l’attenzione!
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