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COME PARTECIPARE 
Tutte le informazioni per partecipare all’Erasmus 

si trovano nel bando pubblicato nel sito web di ateneo
Sezione BANDI ATTIVI:

https://www.unistrapg.it/it/area-internazionale/
erasmus-e-mobilita-in-uscita/erasmus-traineeship



BANDO  SUPPLETIVO DI ATENEO PER LA CONCESSIONE DELLE 
BORSE ERASMUS AI FINI DI TIROCINIO 

“MOBILITÀ PER TRAINEESHIP” 
A.A. 2020-2021

Scadenza: mercoledì 16 giugno 2021



L'Erasmus+ for Traineeship è il programma di mobilità 
voluto e finanziato dall’Unione Europea che consente agli 

studenti universitari di trascorrere uno stage presso 
aziende  o Istituzioni di diversi paesi con un contributo 

finanziario UE. 

L'attività di formazione (stage) svolta in Erasmus viene 
poi riconosciuta, in termini di crediti formativi curriculari e 

non, dall'Università di appartenenza.





L’iniziativa “Digital opportunity traineeship” si 
propone di sviluppare negli studenti di tutte le discipline 
competenze digitali attraverso un esperienza lavorativa 

diretta all’interno degli enti ospitanti.

Sono considerati tirocini in “Digital skills” quelli che 
prevedono le seguenti attività: marketing digitale; 

disegno digitale grafico, meccanico o architettonico; 
sviluppo di applicazioni, software, script o siti web; 
sicurezza informatica; installazione, manutenzione e 

gestione di sistemi e reti IT; data analytics; ecc.

Escluse le seguenti attività: immissione dati nei database aziendali e attività 
generiche di ufficio.  



Il Programma Erasmus+ for Traineeship
consente di:

• vivere nuove esperienze culturali all'estero;
• conoscere nuove realtà lavorative e formative;
• perfezionare la conoscenza di almeno un'altra 

lingua;
• incontrare giovani e professionisti di altri Paesi 

Ue, partecipando attivamente alla costruzione di 
una Europa sempre più unita.



I 34 PAESI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA SONO:

Member States of the European Union (EU)

Belgium Greece Lithuania Portugal

Bulgaria Spain Luxembourg Romania

Czech Republic France Hungary Slovenia

Denmark Croatia Malta Slovakia

Germany Italy Netherlands Finland

Estonia Cyprus Austria Sweden

Ireland Latvia Poland (United Kingdom*)

Non-EU Programme Countries

Republic of north 

Macedonia
Iceland

Norway

Serbia

Liechtenstein Turkey



TIPOLOGIA DI STAGE 

CURRICULARE
Consigliato a chi deve anche svolgere lo stage curriculare obbligatorio, previsto dai piani di studio.

EXTRA CURRICULARE (VOLONTARIO)
Consigliato a chi ha già effettuato lo stage curriculare e vuole fare una mobilità all’estero prima di 

laurearsi. Sono riconosciuti crediti fuori piano per lo stesso ammontare previsto per lo stage curriculare.

POST LAUREA
NEOLAUREATI: il tirocinio deve svolgersi entro dodici mesi dal conseguimento del titolo.

La candidatura deve essere presentata prima del conseguimento del titolo di studio (Nota n. 1/2018 del 
15/02/2018 – Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire).



PARTE DA ELIMINARE
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MOBILITÀ

MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO 

DELLA MOBILITÀ

CARATTERISTICHE
FINANZIAMENTI PREVISTI 

DAL PROGRAMMA ERASMUS

IN PRESENZA PRESENZA FISICA NELL’ISTITUZIONE O NELL’AZIENDA SI

A DISTANZA

LO STUDENTE RESTA IN ITALIA (modalità valida fino al 

30/09/2021)
NO

LO STUDENTE SI TRASFERISCE NEL PAESE OSPITANTE PER IL 

PERIODO DI MOBILITÀ
SI *

MISTA

ORARIO DI LAVORO CARATTERIZZATO, PER TUTTO IL 

PERIODO DELLA MOBILITÀ,  DA ALTERNANZA FRA MOMENTI

IN MODALITA’ IN  PRESENZA E MOMENTI  IN MODALITA’ A 

DISTANZA (se lo studente si è trasferito per tutto il periodo 

della mobilità nel paese  ospitante)

SI

PERIODO INIZIALE IN MODALITÀ A DISTANZA

PERIODO FINALE IN MODALITÀ IN PRESENZA

SI,  MA SOLO PER IL 

PERIODO DELLE 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

PREVISTE IN PRESENZA

*L'effettiva presenza presso il paese ospitante sarà confermata dall'Istituto ospitante tramite la documentazione usuale, quale conferma 
di arrivo o transcript of records (learning agreement after mobility). Nel caso in cui l'Istituto partner non potesse verificare la presenza 
fisica dello studente, ad esempio nell'eventualità della chiusura degli uffici amministrativi dell'istituto ospitante per tutta la durata della 
mobilità, prova della presenza nel paese ospitante potrà essere garantita con i biglietti di viaggio (aereo, treno).



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MOBILITÀ

PER ANNO ACCADEMICO 2021 2022

1 - MODALITÀ IN PRESENZA

2 - MODALITÀ MISTA: 
PARTE IN PRESENZA 
(ALMENO DUE MESI)  
IN MODALITÀ A 
DISTANZA



DURATA DEL PERIODO

La durata della borsa Erasmus è stabilita nel bando 
per ciascuna destinazione e varia da un minimo di 

2 mesi ad un massimo di 6 mesi. 

Il periodo è in ogni caso condizionato dalle date di 
inizio e fine dello stage e delle attività presso le 

differenti aziende o istituzioni europee di 
destinazione.  

Il soggiorno di traineeship all'estero dovrà essere 
compreso per questo anno accademico tra LUGLIO 

2021 ed il 31 MAGGIO 2022*
• * il termine ultimo potrà essere prolungato fino al 30 09 2022 se la richiesta presentata in 

questi giorni dall’ateneo sarà autorizzata.



PROLUNGAMENTO DELLA BORSA

Lo studente può, eventualmente, prolungare la mobilità purché il 

periodo globale non ecceda i 6 mesi e non vada oltre il termine ultimo.

Il contributo per il periodo di prolungamento sarà corrisposto solo se 

finanziato dall'Agenzia Nazionale Erasmus.



CONTRIBUTO FINANZIARIO

GRUPPO 1 - costo della vita ALTO:
Denmark, Finland, Iceland, 

Ireland, Luxembourg,  
Sweden, United  Kingdom, Lichtenstein, Norway

€ 400/mese

GRUPPO 2 - costo della vita MEDIO 

/BASSO
Belgium; Austria; Bulgaria; Croatia; Cyprus;Czech Republic; 

Estonia; Republic of north Macedonia; France; Germany; Greece; 

Hungary; Italy; Latvia; Lithuania; Malta; Netherlands; Poland; 

Portugal; Romania; Slovakia; Slovenia; Spain; Turkey

€ 350/mese



Altri contributi finanziari

Ulteriori contributi comunitari pari a 100,00 euro a studenti con

certificazione ISEE, presentata all’a.a. 2020/2021, non superiore a 23.626, 32

euro

Contributo integrativo MIUR: Fondo sostegno giovani per la Mobilità 

internazionali, calcolato sulla base della certificazione ISEE a.a. 2020/2021

Contributo dell’Agenzia per il Diritto allo Studio: ADISU

Eventuali finanziamenti per studenti con esigenze speciali

Eventuali altri finanziamenti MIUR



DESTINAZIONI ATTIVABILI:

Gli studenti dovranno proporre destinazioni ricercate 
autonomamente (Destinazioni proposte autonomamente dai 
candidati).
I candidati dovranno allegare:

• denominazione e descrizione sintetica 
dell’Ente/Istituzione/Organizzazione;

• indicazioni sull’attività formativa da svolgere(fornita dal 
referente dell’Ente/Istituzione/Organizzazione ospitante 
proposta);

• mail/lettera di accettazione da parte 
dell’Ente/Istituzione/Organizzazione ospitante proposta. 

Lo studente potrà presentare la propria candidatura per un massimo 
di tre destinazioni.



RICERCA DELLE SEDI

LINK UTILI PER LA RICERCA DEI TIROCINI 
https://www.unistrapg.it/it/area-internazionale/
erasmus-e-mobilita-in-uscita/erasmus-traineeship

OFFERTE PUBBLICATE PER L’INIZIATIVA DIGITAL SKILLS:
Link Drop’pin@EURES

https://ec.europa.eu/eures/public/it/opportunities

Link ErasmusIntern nella categoria “Digital Opportunity”
https://erasmusintern.org/traineeships?f[0]=field_traineeship_dot:1

https://ec.europa.eu/eures/public/it/opportunities
https://erasmusintern.org/traineeships?f%5B0%5D=field_traineeship_dot:1


L’Ente/Istituzione/Organizzazione presso cui si intende svolgere il 
“Traineeship” deve essere ascrivibile esclusivamente alle seguenti 
tipologie:

a) istituto di istruzione superiore possessore di Carta Erasmus (ECHE);

b) ente pubblico o privato attivo nel mercato del lavoro o nei campi 
dell’istruzione, formazione e gioventù [Impresa: qualsiasi azienda del settore 
pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente 
dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, 
compresa l'economia sociale] (Fonte: GU L327 24/11/2006).



Le organizzazioni possono essere:

− piccola, media o grande impresa sia pubblica che privata (incluse imprese 
sociali);

− ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;

− partner sociale o altri rappresentanti del mondo del lavoro, incluse le 
camere di commercio, associazioni di artigiani, ordini professionali e 
sindacati;

− istituto di ricerca;

− fondazione;

− scuola/istituto/centro di istruzione (di qualsiasi livello, dalla pre-scolare 
alla secondaria, includendo l’istruzione professionale, terziaria e formazione 
continua);



− organizzazione e associazione no-profit e ONG;

− ente che fornisce servizi nell’ambito della career guidance, professional
counselling e information services e agenzie per l’impiego;

− Istituti di Istruzione Superiore (es.: presso Laboratori, Biblioteche, Uffici 
Relazioni Internazionali,ecc.);

− altre rappresentanze o istituzioni pubbliche come gli Istituti di Cultura, 
Camere di Commercio italiane, Scuole, ecc.

− il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, la Commissione 
Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, sedi collegate all’O.N.U. e 
all’U.N.E.S.C.O.



Strutture NON eleggibili:

− istituzioni comunitarie ed altri enti comunitari incluse le agenzie 
specializzate (L’elenco
completo è riportato sul sito: http://europa.eu/about-eu/institutions-
bodies/index_en.htm);

− organizzazioni che gestiscono programmi comunitari quali le agenzie 
nazionali (in modo da
evitare un possibile conflitto di interesse e/o un doppio finanziamento);

− rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dei 
beneficiari e presenti
nel paese ospitante quali Ambasciate e Consolati.



REQUISITI PER LA CANDIDATURA

1. essere iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e di Dottorato 
dell’'Università per Stranieri di Perugia.
Il periodo minimo di mobilità ai fini di tirocinio/stage per dottorandi/dottori di 

ricerca è stabilito in 3 mesi. 

2. possedere le adeguate competenze linguistiche richieste dalle
Istituzioni ospitanti.

La selezione è aperta anche a studenti con lo status “fuori corso” ai
quali sarà comunque applicata una penalizzazione in base al numero
di anni fuori corso e secondo criteri che verranno predeterminati
dalla commissione nella prima riunione, previamente rispetto
all’esame delle candidature.



CONOSCENZA DELLA LINGUA

È indispensabile una buona conoscenza della 
lingua straniera come richiesto dalle aziende o 

Istituzioni europee nelle quale avverrà la formazione. 
Si tenga presente inoltre, che sempre più le

aziende/Istituzioni richiedono una competenza linguistica 
di alto livello e, in alcuni casi, certificata. 

Come supporto agli studenti in partenza la
Commissione Europea fornisce corsi di lingua online (OLS) 

in più lingue.
Il nostro Ateneo offre inoltre lettorati di lingua straniera.



TASSE DI ISCRIZIONE

Resta inteso che gli studenti in mobilità Erasmus 
dovranno essere in regola con il versamento delle 

tasse presso il nostro Ateneo.



CRITERI DI SELEZIONE

I candidati saranno selezionati da un'apposita Commissione 
nominata dal Rettore dell’Università per Stranieri che provvederà a 
stilare la graduatoria di merito finale in base a:

- media ponderata degli esami sostenuti (ed eventuale voto di 
laurea), curriculum vitae e conoscenze linguistiche;

- colloquio per accertare le motivazioni e le competenze 
professionali, linguistiche e attitudinali.

n.b. Nella selezione verrà data priorità agli studenti che non abbiano ancora effettuato il 
tirocinio/stage curriculare.

Data del colloquio e maggiori dettagli saranno disponibili nel sito 
web di ateneo nei giorni successivi alla scadenza del Bando.



CANDIDATURA

La candidatura potrà essere presentata entro mercoledì 16 giugno 2021
esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

• redatta in formato pdf, utilizzando la propria mail
istituzionale di Ateneo, inviata all’indirizzo:
protocollo@unistrapg.it; il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura:“Domanda mobilità Erasmus+ a
fini di stage a.a. 2020-21” ed i file allegati al messaggio di posta
elettronica dovranno essere in formato PDF



CANDIDATURA

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede il
timbro di arrivo dell'Ufficio Protocollo dell’Università per Stranieri
di Perugia, con apposizione della firma autografa in calce alla
stessa e con allegato un documento di identità;

• presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo
dell’Ateneo, situato al piano terra di Palazzo Gallenga, Piazza
Fortebraccio n. 4, 06123 Perugia, nel seguente orario: dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00. Faranno fede la data e l’ora
indicate nella ricevuta rilasciata dallo stesso Ufficio all’atto della
consegna, con apposizione della firma autografa in calce alla
stessa e con allegato un documento di identità.



ERRORI/ORRORI 

COSA NON FARE IN SEDE DI COMPILAZIONE 

CANDIDATURA:

1) Consegna domanda presso servizio 

Erasmus/servizio Orientamento

2) Confusione con posta elettronica

3) Mancata consegna allegati obbligatori

4) Parziale compilazione autocertificazione

5) Mancanza firme

6) Inviare più domande e/o file in momenti diversi



7) Mancanza date*

8) Compilazione/scrittura incomprensibile*

9) Non utilizzo mail istituzionale*

10) Mancanza lingua veicolare*

*Inserire date effettive

*preferibile la compilazione in STAMPATELLO

*OBBLIGATORIO utilizzare la MAIL ISTITUZIONALE di ateneo

*la lingua veicolare, se non specificato dalla sede ospitante, è di 

norma quella del paese di destinazione o l’inglese



FASE PREPARATORIA

a) Verifica situazione sanitaria

 Alla luce dell’attuale pandemia in corso è necessario prima

di tutto verificare le condizioni di rischio presenti nei diversi

paesi delle Università/Istituzioni ospitanti. A tal fine vi

invitiamo a consultare la nostra pagina per tutti gli aggiornamenti

sull’EMERGENZA CORONOVARIUS

https://www.unistrapg.it/it/area-internazionale/erasmus-e-

mobilita-in-uscita/erasmus-ai-fini-di-studio

Consultare:

• pagine web delle Ambasciate e consolati dei paesi ospitanti

• Sito web viaggiaresicuri

• Sito web Ministero della salute

https://www.unistrapg.it/it/area-internazionale/erasmus-e-mobilita-in-uscita/erasmus-ai-fini-di-studio


b) Analisi personale

 L’effettiva motivazione a svolgere un periodo di stage all’estero

e la consapevolezza dei vantaggi da esso derivanti

 Punti di Forza e di Debolezza (es. competenze linguistiche, capacità

di adattamento, possibilità economiche, etc.)

 Situazione degli studi: status della personale situazione

accademica

 Aspettative, obiettivi, progetti futuri



c) Scelta della destinazione

Una scelta ponderata tiene in considerazione alcuni aspetti

fondamentali:

 La compatibilità tra il proprio piano di studi e l’attività

formativa presso l’Istituzione ospitante;

 La corrispondenza tra le proprie competenze linguistiche

e i requisiti linguistici richiesti dall’Istituzione ospitante

 Modalità di ingresso e soggiorno nel paese estero



ALLOGGIO ALL’ESTERO: Lo studente dovrà muoversi

autonomamente ma si consiglia fortemente di contattare

le sedi ospitanti per richiedere consigli.

Si consiglia inoltre di contattare organizzazioni e

associazioni studentesche per assistenza e informazioni

utili.



ASSISTENZA SANITARIA: Per la copertura sanitaria durante il

soggiorno all’estero in Paesi dell'UE di cittadini italiani, è

sufficiente, in linea generale e con l’eccezione della Turchia,

portare con sé la Tessera Sanitaria Europea di

Assicurazione Malattia (TEAM) che permette una copertura

sanitaria limitata alle cure necessarie. Per avere informazioni

dettagliate sui diritti e sugli obblighi nel campo dell’assistenza

sanitaria all’estero si invita a contattare la propria ASL e

consultare il

sito:http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?are

a=Assistenza%20sanitaria

COPERTURA ASSICURATIVA L’UNISTRAPG garantirà a tutti gli

studenti in mobilità una copertura assicurativa contro gli

infortuni sul lavoro e una copertura per responsabilità

civile per tutta la durata della mobilità Erasmus.



Il riconoscimento accademico è garantito dal Regolamento di Ateneo per 
la mobilità internazionale emanato con D.R. n. 127 del 6 aprile 

2017, modificato con Delibera del Senato Accademico del 28/07/2020 
che all’art. 16 prevede: (Articoli n. 13/16/25).

“Per i corsi di studio che prevedono 6 CFU per stage curriculari è prevista 
la possibilità, con specifica richiesta nel learning agreement for traineeship, 
di acquisire 12 CFU totali: 6 CFU per lo stage curriculare più altri 6 CFU, pari

a 2 Laboratori di natura professionalizzante e attinenti allo stage svolto, 
come da attestazione prodotta dal Tutor Erasmus del corso di laurea 

di riferimento. In questo caso lo stage dovrà avere una durata minima di 
due o tre mesi e un monte orario uguale o superiore a 220 ore. 

Tutte le attività di tirocinio svolte all’estero risulteranno nel 
Diploma Supplement.”

RICONOSCIMENTO ACCADEMICO



Il “Regolamento Tesi di Laurea – corsi di laurea e laurea magistrale”, emanato con 
D.R. n. 149 del 26 maggio 2020, prevede, inoltre, per determinare il voto di 

laurea del candidato all’art. 9 – Valutazione, l’attribuzione di 

“…1 punto, nel caso in cui all’interno del curriculum dello studente sia presente 
un’esperienza Erasmus o equivalente (programmi internazionali di mobilità) 
verificato il raggiungimento di uno dei seguenti parametri - Mobilità a fini di 

tirocinio/stage/traineeship/placement con relativo riconoscimento di CFU, previa 
autorizzazione del Tutor Erasmus del corso di laurea frequentato;”

.

RICONOSCIMENTO ACCADEMICO



Per saperne di più:

ec.europa.eu/erasmus-plus

Twitter: #ErasmusPlus

Facebook: Erasmus+

Agenzia Erasmus+/Indire Italia:
http://www.erasmusplus.it/

http://www.erasmusplus.it/


Servizio Orientamento

Tel. 075 5746270

Email: stageplacement@unistrapg.it

Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità

Palazzo Gallenga

Tel. 075 5746266 – 301

Email: erasmus@unistrapg.it

Web: www.unistrapg.it > Area internazionale > Erasmus e mobilità 
in uscita > Erasmus Traineeship

mailto:stageplacement@unistrapg.it
mailto:erasmus@unistrapg.it


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


