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SHORT-TERM DOCTORAL MOBILITY NOTICE FOR A.Y. 2021/2022 
 

 
GRANT AGREEMENT: n. 2021-1-IT02-KA131-HED-000004368 
 
Budget: € 57,000 
 
Issued by Rectoral Decree n. 422/2022 prot. N. 64886/2022 
 
Deadline for applications: 1st August 2022, 12:00 pm (CEST) 
 
Eligible candidates: doctoral students regularly enrolled at the University of Trieste 
 
Eligible countries: Erasmus+ Programme countries 
 

Belgium 

Bulgaria 

Czech Republic 

Denmark 

Germany 

Estonia 

Ireland 

Greece 

Spain 

France 

Croatia 

Cyprus 

Latvia 

 

Lithuania 

Luxembourg 

Hungary 

Malta  

Netherlands 

Austria  

Poland 

Portugal 

Romania 

Slovenia 

Slovakia 

Finland 

Sweden 

 

 
Eligible activities: education and training for skills development and/or to gain work/non-academic 
experience; thesis research and cooperation 
 
Eligible institutions: research institutes, laboratories, organisations or any other relevant workplace based 
in an Erasmus+ Programme country (with the exception of EU institutions, bodies and agencies) 
 
Minimum duration of the physical mobility: 5 days 
 
Maximum duration of the physical mobility: 30 days 
 
Applications for Blended Intensive Programmes (BIPs) are eligible. 
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Mobility period: from June 2022 – to 31st October 2022 
 
Grant: (per day) is awarded if recipients declare to receive no other funding/reimbursement to cover the 
expenses for the same mobility period and is based on the real duration of the physical mobility (see 
below):  
 

Duration of mobility Amount per day 
Top-up amount for students with 
fewer opportunities 

Up to and including 14 days of physical 
mobility 

€70 €100 

From 15 to 30 days of physical mobility €50 €150 

 
Green travel top-up (sustainable means of transportation) €50 (lump-sum) 
_________________________________________________________________________________ 
Application procedure: Eligible candidates must access the ESSE3 online services and complete the 
application before the 1st August 2022, 12:00 pm (CEST). Instructions are available at: 
https://www2.units.it/internationalia/it/erasmusplus-out/?file=dottorandi.html 
 
Documents required for the application: self-certification + Learning Agreement (signed by the Supervisor, 
the Chair of the Doctoral Programme and the responsible person of the hosting institution) available at: 
https://www2.units.it/internationalia/it/erasmusplus-out/?file=dottorandi.html. 
Incomplete applications or applications submitted after the deadline will not be considered.  
Owing to a temporary malfunctioning of the ESSE3 notification services, candidates are kindly requested to 
send an e-mail to outgoing.students@amm.units.it to inform that they have completed the application. 
 
Notification of the status of the application: candidates will receive an e-mail stating whether they qualify 
for the grant within 20 working days from the date of submission of the application in ESSE3.  
Successful candidates will receive all subsequent instructions and documents by e-mail. 
 
DISCLAIMER:  
Applications are accepted on a first come first served basis, until funds are exhausted.  
Candidates may be excluded at any time if they do not fulfil all the requirements.  
 
For further reference, please check the Erasmus+ Programme Guide:  
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022 
 
Contact e-mail: outgoing.students@amm.units.it  
  

https://www2.units.it/internationalia/it/erasmusplus-out/?file=dottorandi.html
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AVVISO PER LE MOBILITA’ DI BREVE DURATA DEI DOTTORANDI A.A. 2021/2022 
 
 
CONVENZIONE: n. 2021-1-IT02-KA131-HED-000004368 
 
Budget: € 57.000,00 
 
Emanato con Decreto Rettorale n. 422/2022 prot. N. 64886/2022 
 
Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 1° agosto 2022, h. 12:00 (CEST) 
 
Requisiti: essere regolarmente iscritti a un corso di dottorato all’Università degli Studi di Trieste 
 
Destinazioni ammissibili: paesi aderenti al Programma Erasmus+  
 

Belgio  

Bulgaria  

Repubblica ceca  

Danimarca  

Germania  

Estonia  

Irlanda  

Grecia  

Spagna  

Francia  

Croazia  

Cipro  

Lettonia  

Lituania  

Lussemburgo  

Ungheria  

Malta  

Paesi Bassi  

Austria  

Polonia  

Portogallo  

Romania  

Slovenia  

Slovacchia  

Finlandia  

Svezia  

 
Attività ammissibili: formazione teorica e pratica per sviluppare competenze e/o acquisire esperienza 
professionale / non accademica; ricerca e collaborazione per il lavoro di tesi  
 
Istituzioni ammissibili: istituti di ricerca, laboratori, organizzazioni o altri enti lavorativi idonei con sede in 
un paese del Programma Erasmus+ (con l’eccezione delle istituzioni, organismi e agenzie dell’Unione 
Europea) 
 
Durata minima della mobilità fisica: 5 giorni 
 
Durata massima della mobilità fisica: 30 giorni 
 
Sono ammesse candidature per i Programmi Intensivi Misti (Blended Intensive Programmes-BIPs) 
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Periodo di mobilità: da giugno 2022 al 31 ottobre 2022 
 
Contributo: (giornaliero): è assegnato previa autocertificazione di non ricevere altri finanziamenti/rimborsi 
per coprire le spese dello stesso periodo di mobilità e si basa sulla durata reale della mobilità fisica (vedi 
tabella):  

Durata della mobilità Importo giornaliero 
Integrazione per le condizioni socio-
economiche svantaggiate 

Dal primo e fino al quattordicesimo giorno 
di mobilità fisica 

€70,00 €100,00 

Dal quindicesimo e fino al trentesimo 
giorno di mobilità fisica 

€50,00 €150,00 

 

Integrazione per il viaggio verde (con mezzi di trasporto sostenibili) €50,00 (una tantum) 
_________________________________________________________________________________ 
 
Presentazione delle candidature: I candidati in possesso dei requisiti devono collegarsi ai servizi online di 
ESSE3 e completare la candidatura entro il 1° agosto 2022, h. 12:00 (CEST). Le istruzioni sono disponibili su: 
https://www2.units.it/internationalia/it/erasmusplus-out/?file=dottorandi.html 
 
Documenti richiesti per la presentazione delle candidature: autocertificazione + Learning Agreement 
(firmato dal Supervisore, dal Coordinatore del Dottorato e dal referente dell’istituzione ospitante) 
disponibili su  https://www2.units.it/internationalia/it/erasmusplus-out/?file=dottorandi.html. 
Non saranno prese in considerazione candidature incomplete o presentate oltre i termini.  
A causa di un temporaneo malfunzionamento del servizio di notifiche di ESSE3, i candidati sono invitati a 
inviare una e-mail a outgoing.students@amm.units.it  per segnalare di avere completato la candidatura. 
 
Notifica dell’esito della candidatura: i candidati riceveranno una e-mail di notifica dell’ammissibilità della 
candidatura entro 20 giorni lavorativi dall’inserimento della domanda in ESSE3.  
In caso di esito favorevole, gli interessati riceveranno tutte le istruzioni e i documenti necessari via mail. 
 
DISCLAIMER:  
Le candidature saranno considerate in ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento dei fondi 
disponibili. 
I candidati potranno essere esclusi in qualsiasi fase del procedimento se non in possesso di tutti i requisiti.  
 
Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla Guida al Programma Erasmus+:  
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022 
 
E-mail: outgoing.students@amm.units.it  
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