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- Erasmus +

PROGRAMMA ERASMUS+ 
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 6 BORSE DI MOBILITA BIP PER L'A.A. 

2020/2021 (5 STUDENTI + 1 DOTTORANDO) 

Il programma comunitario Erasmus+ costituisce una straordinaria opportunità per allargare i 
propri orizzonti, approfondire una lingua straniera, conoscere altre culture, fare una splendida 
esperienza di vita. Il programma contribuisce significativamente a una formazione culturale di 
alto livello e offre migliori opportunità di lavoro. 

L"'Azione Chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento" è finalizzata a 
promuovere attività di cooperazione e di scambio tra le Università europee. Nello specifico, 
attraverso la misura chiamata "Mobilità Erasmus+ per studio", gli studenti possono seguire 
corsi nelle Università dei Paesi europei partecipanti al Programma, senza costi aggiuntivi di 
iscrizione, ottenendo riconoscimento degli esami sostenuti all'estero. 

Nell'ambito del nuovo programma Erasmus+ 2021-2027 l'Universitas Mercatorum 
promuove e finanzia mobilità Erasmus Blended Intensive Programmes in uscita. 
Gli Erasmus Blended Intensive Programmes (BIP) permettono di portare a termine 
un'esperienza di internazionalizzazione che combina una mobilità fisica breve con una 
mobilità virtuale al fine di: 

creare maggiori opportunità di apprendimento internazionale; 
supportare lo sviluppo di modalità di apprendimento e insegnamento innovative; 
stimolare la costruzione di corsi transnazionali e multidisciplinari. 

Il presente bando è rivolto a tutti gli studenti e le studentesse dell'istruzione superiore 
iscritte/i a Corsi di Laurea (laurea di primo livello, laurea magistrale) e Dottorato che 
desiderano svolgere un periodo di mobilità internazionale mista (attività di mobilità fisica a 
breve termine in associazione a una componente virtuale obbligatoria). 

In particolare il presente bando è rivolto a studenti che non sono in grado di partecipare ad 
attività di mobilità fisica a lungo termine (long mobiliry) a fini di studio o tirocinio. 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO BIP PROMOSSO 
DALL'UNIVERSIDAD DE LEON CON RICONOSCIMENTO DI 3 ECTS 

L'Universidad de Le6n, in associazione con l'Instituto Superior de Cièncias Sociais e Politicas 
da Universidade de Lisboa e l'Universitas Mercatorum di Roma, promuove un progetto BIP 
focalizzato sulla seguente tematica: 

Marco nonnativo europeo de la prevenci6n de riesgos lahorales: una experiencia 

innovadora probando EPIS 

L'iniziativa prevede num. 30 ore di lezione, di cui 16 in via telematica e 14 in presenza presso 
l'Universidad de Le6n. Le prime saranno fruibili dal 1 al 24 giugno 2022 presso apposita 
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