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Il Bando per la Mobilità Internazionale
2023/2024 è aperto!

Leggi l’edizione dedicata alla tua Scuola



Il Bando per la Mobilità Internazionale 2023/2024 

è aperto!



CHIUSURA CANDIDATURA:

11 GENNAIO 2023 A MEZZOGIORNO



Doppia Laurea

presso sedi UE

presso sedi extra-UE

Mobilità per Studio
per esami o ricerca tesi, 
mobilità combinata 
(corsi+tirocinio)

presso sedi Erasmus

presso sedi extra-UE

Opportunità 

PROGETTI SPECIALI
> ALLIANCE4TECH

> Enhance

> Erasmus KA171 (mobilità 

verso paesi non-UE)

> MEDES



Doppia Laurea

> 1 o 2 anni accademici 

presso un’università partner

> 2 titoli: 1 del Polimi e 1 della 

sede partner

Mobilità per Studio
Durata: da 2 a 12 mesi

> non è consentita nel tuo 1°

semestre di immatricolazione 

alla Laurea Magistrale

Opportunità



Come scegliere la sede di destinazione?

> Mappa delle sedi partner

> Siti delle sedi partner – controlla:

oOfferta formativa

oRequisiti linguistici

o Scadenza application



https://www.polimi.it/campus-e-servizi/mobilita-internazionale/mobilita-internazionale



Scegli la sede in base al Corso di Studi che frequenterai nell’a.a. 2023/2024



Controlla le note e vai al sito della sede partner per maggiori info!



> Il sito della tua Scuola (area internazionale > outgoing)

> Il Regolamento Didattico, ART. 12

Controlla:

Regole e limitazioni



https://www.polimi.it/campus-e-servizi/mobilita-internazionale/studiare-allestero

https://www.polimi.it/campus-e-servizi/mobilita-internazionale/studiare-allestero


https://www.polimi.it/campus-e-servizi/mobilita-internazionale/studiare-

allestero/erasmus-e-altre-mobilita-per-studio/1-come-candidarti

https://www.polimi.it/campus-e-servizi/mobilita-internazionale/studiare-allestero/erasmus-e-altre-mobilita-per-studio/1-come-candidarti


Calendario degli incontri delle sedi partner per Corso di Studi

• Controlla la tua email del Politecnico

• Consulta la pagina Exchange Your Mind 
https://www.polimi.it/landingpages/exchange-your-mind/

https://www.polimi.it/landingpages/exchange-your-mind/


International Mobility Unit

@polimi_exchange



Come candidarsi



> Puoi presentare due candidature, una per DL e una per MS

> Le selezioni sono diverse e separate, ma priorità è data alle DL

Come candidarsi

Puoi selezionare:

Doppia Laurea

max 3 preferenze

Mobilità per Studio

max 6 preferenze



> corsi di Laurea

> corsi di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico 

> corsi singoli

ATTENZIONE: se al momento della candidatura sei iscritto/a al terzo anno di 

un corso di laurea triennale o a corsi singoli ti verrà richiesto di indicare il 

corso di studio che intendi frequentare nell’a.a. 2023/2024. 

Puoi candidarti se sei iscritto/a a:

Come candidarsi - destinatari



La valutazione



La valutazione (Ingegneria)

Doppia Laurea

> Grado max 33 punti 

> Bonus 3 punti

Mobilità per Studio
> Grado max 33 punti

> Bonus 3 punti solo se

o Non hai mai effettuato una Mobilità Internazionale

per studio virtuale o in presenza

o Hai formalmente rinunciato entro il 15 gennaio

2023 alla Mobilità Internazionale per a.a. 2022/2023

PUNTEGGIO MASSIMO = 33+3 = 36 punti



Il grado considera:

> la media ponderata di tutto il percorso universitario

> i CFU

> il tempo di percorrenza accademica

Calcolato automaticamente con i tuoi dati di carriera al 31 Dicembre 2022.

La valutazione



VIENE VERIFICATO:

Doppia Laurea

> media ponderata minima 

> anno di candidatura

Mobilità per Studio

> tutti gli studenti che abbiano confermato

una Mobilità DL saranno esclusi dalle

selezioni per MS

La valutazione

> criteri e limitazioni dei regolamenti didattici

• Alcune destinazioni potrebbero essere escluse perché non pertinenti con 

il tuo percorso accademico

• Potresti risultare non idoneo ed essere escluso dalla mobilità DL 2023/2024



DEVI ESPRIMERE SEMPRE UNA 

SCELTA:

ACCETTO, 

RIFIUTO,

ATTENDO

SEI STATO SELEZIONATO/A 

PER DL o MS



Ai candidati viene assegnata la prima preferenza ancora disponibile tra quelle 

espresse in candidatura.

LE ASSEGNAZIONI 

Doppia Laurea
> selezionato/a sulla 1° o 2° preferenza:

o Opzione 1: accetto

o Opzione 2:  rifiuto la sede assegnata

> selezionato/a sulla 3° preferenza:

o Opzione 1: accetto (scelta definitiva)

o Opzione 2: rifiuto la sede assegnata

o Opzione 3: chiedo di rimanere in attesa della

seconda fase di assegnazioni

Mobilità per Studio
> selezionato/a sulla 1°, 2° o 3° preferenza:

o Opzione 1: accetto

o Opzione 2: rifiuto la sede assegnata

> selezionato/a sulla 4°, 5° o 6° preferenza:
o Opzione 1: accetto (scelta definitiva)

o Opzione 2: rifiuto la sede assegnata

o Opzione 3: chiedo di rimanere in attesa della
seconda e ultima fase di assegnazioni

I RISULTATI DELLA PRIMA ASSEGNAZIONE: 



I RISULTATI DELLA SECONDA ASSEGNAZIONE:

Doppia Laurea
> Opzione 1: accetto 

> Opzione 2: rifiuto la sede assegnata

Mobilità per Studio
> Opzione 1: accetto 

> Opzione 2: rifiuto la sede assegnata

Se accetti una Doppia Laurea non verrai più valutato 

per una Mobilità per Studio [!]



Dopo essere stato/a 

selezionato/a



Dopo essere stato/a selezionato/a

NOMINATION: comunichiamo alla sede partner il tuo nominativo

APPLICATION presso la sede partner:

> Verifica le scadenze

> Compila l’application e invia eventuali documenti richiesti

> Verifica eventuali requisiti di ammissione della sede partner (es. certificati 

ufficiali di conoscenza linguistica) [!] 

ACCEPTANCE: stabilita dalla sede partner



Contribuzioni economiche

> Criteri, modalità ed entità delle contribuzioni per 

l’a.a. 2023/2024 verranno definiti dal Consiglio di 

Amministrazione entro luglio 2023



Secondo bando

> verrà pubblicato ad aprile 2023 per mobilità al secondo 

semestre 2023/2024

> verranno bandite tutte le mobilità ancora disponibili per 

l’a.a. 2023/2024 ed eventuali nuove mobilità il cui 

accordo è stato nel frattempo siglato.



ESITO PRIMO BANDO
CANDIDATURA 
DL 2° BANDO

CANDIDATURA 
MS 2° BANDO

Non idonei DL, senza altra mobilità assegnata SI SI

Idonei non selezionati DL, senza altra mobilità assegnata SI SI

Idonei selezionati e confermati DL NO NO

Idonei selezionati che hanno rinunciato o che non hanno risposto
nei tempi previsti DL, senza altra mobilità assegnata

NO SI

Non idonei MS, senza altra mobilità assegnata SI SI

Idonei non selezionati MS, senza altra mobilità assegnata SI SI

Idonei selezionati e confermati MS NO NO

Idonei selezionati che hanno rinunciato o che non hanno risposto
nei tempi previsti MS, senza altra mobilità assegnata

SI NO

Secondo bando



International Mobility Unit

Il tuo punto di riferimento amministrativo prima, 

durante e dopo la mobilità.



International Mobility Unit

Contatti e orari di ricevimento

www.polimi.it/campus-e-servizi/mobilita-internazionale/studiare-

allestero/contatti

e-mail: bando-mobilita@polimi.it 

quando scrivi specifica sempre

✓ Nome e Cognome

✓ Codice Persona

✓ Corso di Studi

http://www.polimi.it/campus-e-servizi/mobilita-internazionale/studiare-allestero/contatti
When writing, an email, please always specify in the object


Grazie 
per l’attenzione!


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7: Come scegliere la sede di destinazione?
	Diapositiva 8: https://www.polimi.it/campus-e-servizi/mobilita-internazionale/mobilita-internazionale
	Diapositiva 9: Scegli la sede in base al Corso di Studi che frequenterai nell’a.a. 2023/2024
	Diapositiva 10: Controlla le note e vai al sito della sede partner per maggiori info!
	Diapositiva 11: Regole e limitazioni
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16: Come candidarsi
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33: Grazie  per l’attenzione!

