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Erasmus Mundus Azione 2: Come partecipare 

Il programma Erasmus Mundus Azione 2 prevede mobilità per studio e/o ricerca presso uno degli 

atenei dei Paesi Terzi partner di ciascun progetto ed è rivolto a: 

- studenti di I, II o III ciclo (undergraduate, master, PhD); 

- ricercatori post-doc; 

- staff accademico e amministrativo. 

I requisiti di partecipazione e le tipologie di mobilità possibili possono variare a seconda del progetto e/o 

area di destinazione, pertanto è necessario fare sempre riferimento al sito internet specifico del progetto. 

Bandi di mobilità: on-line sul sito dedicato al progetto 

È possibile candidarsi per partecipare alla mobilità nell'ambito dei progetti Erasmus Mundus Azione 2 solo 

attraverso i bandi pubblicati on-line sul sito internet di ciascun progetto (call for applications), gestiti 

dall’università coordinatore e dagli atenei partner.  

I bandi vengono normalmente pubblicati ogni anno nel periodo tra ottobre e dicembre. Le 

destinazioni variano ogni anno a seconda dei progetti cui l'Ateneo partecipa nell'ambito dell'annuale call 

europea per l'assegnazione dei finanziamenti.  

Gli interessati dovranno: 

- leggere attentamente le informazioni ed i requisiti di partecipazione disponibili sul sito del progetto;  

- verificare le aree disciplinari del progetto, nonché l’offerta formativa delle università partner prescelte 

e la relativa compatibilità al proprio percorso didattico/accademico presso UniTrento. Si consiglia di 

verificare con attenzione la lingua di erogazione degli insegnamenti; 

- controllare fin d’ora sul sito del Ministero degli Affari Esteri le schede dei Paesi ed eventuali avvisi su 

sicurezza e situazioni a rischio: www.viaggiaresicuri.it  

- compilare attentamente il modulo d'iscrizione on-line e allegare i documenti richiesti entro la 

scadenza prevista, accertandosi che informazioni/documentazione da voi forniti siano comprensibili a 

livello internazionale. 

Attenzione i candidati  di UniTrento per mobilità in uscita devono avere cittadinanza di uno Stato membro 

dell’Unione Europea. 

Durata della mobilità 

La durata della mobilità possibile nell’ambito di ciascun progetto/università ospitante è indicata nel 

rispettivo sito internet. Indicativamente è prevista da 5 a 10 mesi per studenti di I e II ciclo, da 6 a 18 

mesi per dottorandi, da 6 a 10 mesi per post-doc, da 1 a 3 mesi per staff accademico e amministrativo.  

Finanziamento 

Il programma Erasmus Mundus azione 2 prevede che siano finanziati: 

- borsa di studio mensile, pari ad € 1.000 per studenti I e II ciclo, € 1.500 per dottorandi, € 1.800 per 

post-doc, € 2.500 per staff (gli importi si intendono lordi di eventuali trattenute fiscali); 

- copertura delle spese di viaggio A/R; 

- assicurazione sanitaria; 

- esonero dal pagamento delle tasse universitarie presso l’ateneo ospitante. 



 
Erasmus Mundus Action 2: how to apply? 
 

The Erasmus Mundus Action 2 programme provides scholarships for study and/or research mobility in 
a partner university located in Third-Countries, to: 

- undergraduate students; 

- master students; 

- doctorate; 

- postdoc; 

- academic and administrative staff. 

Eligibility requirements may be different according to the project and/or destination, therefore it is 
important to check carefully project websites and the calls for applications. 

Call for applications: online on the project website 

Candidates interested in the Erasmus Mundus action 2 programme must submit their applications 

through the online application system available on the projects websites and managed by the project 

coordinators and partners. 

Calls for applications are usually published once a year in the period between October and December. 

Destinations change every year according to the projects UniTrento participates and the ones selected for 

funding by the European Commission. Candidates must: 

- read carefully information and requirements on each project website; 

- check the specific areas or fields of study covered by the project, it is also important to find 

information about the academic offer of the chosen partner universities (be careful to the 

language of instruction) and its compatibility with the study programme in UniTrento; 

- check on the website of the Ministry of Foreign Affairs the information about Third-Countries and 

warnings about safety and risks: www.viaggiaresicuri.it ; 

- fill in the online application form and attach the required documentation. Please make sure that 

information/documents provided can be easily understood in an international selection process. 

Important: applicants enrolled at UniTrento who intend to apply for an outgoing mobility to Third-

Countries must be nationals of one of the European Union countries. 

Duration of the mobility 

The duration of the mobility and scholarship foreseen for each project/hosting institution is specified in 

project websites.  Usually the mobility period can be from 5 to 10 months for undergraduate and master 

students, from 6 to 18 months for PhDs, from 6 to 10 months for post-doc, from 1 to 3 months for staff. 

Scholarship 

The Erasmus Mundus action 2 programme offers to selected candidates: 

- subsistence allowance: € 1.000/month for undergraduate and master student, € 1.500/month for 

doctorate, € 1.800/month for postdoc and € 2.500/month for academic/administrative staff 

(amounts before tax, if any is foreseen); 

- paid trip from Home to Host university and back;  

- full health insurance for the duration of the mobility period;  

- university fees waiver at the hosting university.  

 


