
 Contributi 

CE/Cofinanziament

o nazionale L.183 

del 1987              KA 

131- Long term                                   

(quota mensile)                                                                                      

Condizionato al 

riconoscimento di 

minimo 3 CFU, nel 

caso di mobilità 

“blended”

Contributi CE/Cofinanziamento 

nazionale L.183 del 1987   KA 131- 

Short term   (solo dottorandi e 

specializzandi)                                      

(quota giornaliera)                                                                                      

4) Contributo su Fondi di Ateneo  

per spese di viaggio                                         

(una tantum)                

Fasce di reddito  - Valore ISEE dichiarato ai fini del 

pagamento delle tasse di iscrizione a.a. 2022/23                                                                  

Valore ISEE riferito all’anno 2021 (per i dottorandi e gli 

specializzandi non medici)

CFU acquisiti all’estero e 

riconosciuti in carriera a.a. 

2022/2023, per mobilità “M”                

≥ 1

Fasce di reddito  - Valore ISEE dichiarato ai fini del 

pagamento delle tasse di iscrizione a.a. 2022/23 

CFU acquisiti all’estero e 

riconosciuti in carriera a.a. 

2022/2023, per mobilità “M”                

≥ 1

500/450/400 in 

base al paese di 

destinazione 

(mobilità verso 

paesi del gruppo 

1/2/3)

Per tutti i paesi:                              Fino al 

14º giorno di attività: euro 70,00                                             

Dal 15º al 30º giorno: euro 50,00 valore ISEE compreso tra €0,00 – €13.000,00   € 700,00 valore ISEE compreso tra €0,00 – €13.000,00   € 210,00 € 400

500/450/400 in 

base al paese di 

destinazione 

(mobilità verso 

paesi del gruppo 

1/2/3)

Per tutti i paesi:                              Fino al 

14º giorno di attività: euro 70,00                                             

Dal 15º al 30º giorno: euro 50,00  valore ISEE compreso tra €13.001,00 – €21.000,00   € 600,00  valore ISEE compreso tra €13.001,00 – €21.000,00   €180,00 € 400

500/450/400 in 

base al paese di 

destinazione 

(mobilità verso 

paesi del gruppo 

1/2/3)

Per tutti i paesi:                              Fino al 

14º giorno di attività: euro 70,00                                             

Dal 15º al 30º giorno: euro 50,00  valore ISEE compreso tra €21.001,00 – €26.000,00   € 550,00  valore ISEE compreso tra €21.001,00 – €26.000,00   € 165,00 € 400

500/450/400 in 

base al paese di 

destinazione 

(mobilità verso 

paesi del gruppo 

1/2/3)

Per tutti i paesi:                              Fino al 

14º giorno di attività: euro 70,00                                             

Dal 15º al 30º giorno: euro 50,00  valore ISEE compreso tra €26.001,00 – €30.000,00   € 500,00  valore ISEE compreso tra €26.001,00 – €30.000,00   € 150,00 € 400

1a) Eventuale Contributo ministeriale Fondo Giovani                                                                        

(quota mensile)                                                                                                                                                

per i partecipanti che  risulteranno in possesso di tutti i requisiti  previsti dal Decreto 

Ministeriale per l’attribuzione del Fondo Giovani

TabellaA - SMP KA131: Tabella riepilogativa delle borse spettanti ai beneficiari di un posto di mobilità erasmus per fini di tirocinio, escluso i titolari di contratto di formazione specialistica ex D. Lgs. 368/99, i dottorandi titolari della borsa di 

dottorato finanziata nell'ambito di altri programmi dell'UE (PON, POR, PNRR ecc.) ed i dottorandi titolari di borsa di Ateneo che usufruiscano della maggiorazione della borsa per il periodo all’estero (esclusi eventuali prolungamenti)

1b) Eventuale Contributo di Ateneo solo per studenti che non beneficeranno del contributo 

di cui al precedente punto 1a) per studenti che non risulteranno in possesso di tutti i 

requisiti di iscrizione previsti dal Decreto Ministeriale per l’attribuzione del Fondo Giovani, 

fermo restando il conseguimento di almeno 1 CF curriculare.

(quota mensile)



500/450/400 in 

base al paese di 

destinazione 

(mobilità verso 

paesi del gruppo 

1/2/3)

Per tutti i paesi:                              Fino al 

14º giorno di attività: euro 70,00                                             

Dal 15º al 30º giorno: euro 50,00  valore ISEE compreso tra €30.001,00 – €50.000,00   € 100,00  valore ISEE compreso tra €30.001,00 – €50.000,00   € 30,00 € 400

500/450/400 in 

base al paese di 

destinazione 

(mobilità verso 

paesi del gruppo 

1/2/3)

Per tutti i paesi:                              Fino al 

14º giorno di attività: euro 70,00                                             

Dal 15º al 30º giorno: euro 50,00   valore ISEE > €50.000,00 € 0,00   valore ISEE > €50.000,00 € 0,00 € 400

-          

GRUPPO 1 (costo della vita ALTO)

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

GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO)

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

GRUPPO 3 (costo della vita BASSO)

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


