
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande devono essere presentate online tramite Elixform 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=personale_domanda_Erasmu

s_teaching_ANNUALE 

 

Alla domanda devono essere allegati, pena l’esclusione, i seguenti documenti: 

➢ Staff Mobility Agreement contenente gli obiettivi, i risultati attesi in termini di 

apprendimento, le attività da svolgere, il periodo di permanenza, la lingua in cui si terrà 

l’attività di formazione e, se possibile, un calendario delle attività; il documento deve 

essere firmato sia dal responsabile della struttura di appartenenza del candidato che dal 

responsabile della struttura dell’Istituto/Impresa ospitante 

➢ Relazione contenente le motivazioni e le valutazioni sul possibile impatto dell’esperienza 

formativa sulle proprie mansioni e, in generale, sull’attività della struttura lavorativa di 

appartenenza 

➢ Dichiarazione di nulla osta allo svolgimento del tirocinio formativo all’estero nel periodo 

previsto sottoscritto dal Responsabile della struttura presso cui il candidato presta servizio 

➢ Autocertificazione di eventuali competenze linguistiche possedute dal candidato. 

E’ possibile presentare una sola domanda per una sola destinazione per anno accademico. 

 

La compilazione del modulo prevede l'inserimento obbligatorio di dati in tutte le sezioni, salvo 

diverse indicazioni.  

Prima di passare da una sezione alla successiva, si deve cliccare sul bottone “Salva e prosegui”.  

Si può scegliere di cliccare su “Salva” quando non si prevede di completare il modulo in un'unica 

sessione o se si preferisce compilare le sezioni in una sequenza diversa. 

Una volta completata la compilazione sarà possibile visualizzare e stampare un riepilogo dei dati 

inseriti e si potrà procedere al download del file pdf della domanda, che dovrà essere firmato (con 

firma autografa o digitale) e nuovamente caricato nel sistema. 

Una schermata conclusiva confermerà l'inoltro automatico della domanda all'ufficio competente. 

Inoltre, il sistema invierà due comunicazioni all'indirizzo email istituzionale: 

1. notifica di avvenuto inoltro della domanda; 

2. notifica contenente il numero di registrazione al protocollo della domanda inviata. Questa 

seconda comunicazione può pervenire dopo alcune ore dalla prima notifica e fa fede della presa 

in carico della domanda da parte dell’ufficio competente. 

 

Finestre di presentazione della domanda: 

A partire dal 03/10/2022, la domanda di partecipazione può essere presentata nelle 

seguenti finestre temporali: 

 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=personale_domanda_Erasmus_teaching_ANNUALE
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=personale_domanda_Erasmus_teaching_ANNUALE


Scadenze 

A partire dal 03/10/2022, la domanda di partecipazione può essere presentata nelle 
seguenti finestre temporali: 
 
Mobilità a.a. 2022/2023 
fino al 30/11/2022 
dal 09/01/2023 al 15/07/2023 
 
Mobilità a.a. 2023/2024 
dal 01/09/2023 al 30/11/2023 
dal 08/01/2024 al 15/07/2024 
Le domande devono essere presentate almeno 30 gg prima della data di partenza 
prevista. 
Le domande saranno sottoposte ad una verifica formale e verranno approvate sino ad 
esaurimento fondi. In caso di risorse finanziarie non sufficienti, le domande verranno 
valutate da una commissione appositamente nominata.  

 


