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BANDO DI ATENEO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 3 BORSE  

 DI MOBILITÀ PER TIROCINI (STUDENT MOBILITY PLACEMENT)  
CON LA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER IL PORTOGALLO 

PROGRAMMA LLP-ERASMUS ANNO ACCADEMICO 2013-2014 
 (borse fruibili nel periodo 1 ottobre 2013 - 30 settembre 2014) 

 
E’ indetta per l’anno accademico 2013/2014 una selezione per l’assegnazione di n. 3 borse di mobilità nell’ambito del 

Programma LLP – Erasmus per la durata di 3 mesi, destinate a n. 3 studenti iscritti all’Ateneo, al fine di svolgere 

attività di tirocinio presso la Camera di Commercio Italiana per il Portogallo (sedi di Lisbona e di Porto). 
 

Per partecipare alla selezione i candidati devono inoltrare la domanda con una delle seguenti modalità: 
 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale); 

- mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
“protocollo@pec.unistrapg.it”; in tal caso il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “PEC – 

domanda mobilità Erasmus a fini di tirocinio a.a. 2013-2014” ed i file allegati al messaggio di posta elettronica 

dovranno essere in formato PDF; 
- mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell' Università per Stranieri di Perugia, sito in Piazza  

Fortebraccio 4, 06123 PERUGIA, aperto nei seguenti giorni ed orari: 
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 13:00; 

lunedì e giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 
entro e non oltre il 8 luglio 2013. 

Alla domanda, costituita dal modulo di candidatura debitamente compilato e completo di fotografia formato tessera, 

devono essere allegati: 
1. Curriculum Vitae con foto, redatto in formato europeo scaricabile in italiano dal sito 

http://www.europass.cedefop.europa.eu/; 
2. lettera motivazionale; 

3. autocertificazione su apposito modulo degli esami sostenuti, con voto e crediti conseguiti, e,  

facoltativamente, fotocopia firmata del libretto universitario; 
4. ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della selezione (attestati di lingua, attestati di conoscenze 

informatiche, attestati di esperienze lavorative e/o di tirocinio,ecc). 
 

Gli iscritti ad un corso di Laurea Specialistica/Magistrale dovranno indicare inoltre anche il voto conseguito nella 

Laurea triennale (nel caso di studente laureato presso altro Ateneo è necessario allegare un’autocertificazione con gli 
esami sostenuti);  

 
I moduli possono essere reperiti presso: 

- Servizio Erasmus e Mobilità Internazionale - Piazza Fortebraccio, 4; 
- Portinerie delle Palazzine Lupattelli e Valitutti (Via XIV Settembre); 

- Sito Internet: www.unistrapg.it (sezione Mobilità extra-Erasmus outgoing students). 

 
Requisiti: 

Possono partecipare al Bando tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea 
Specialistica/Magistrale per l'a.a. 2012/2013, che non siano risultati precedentemente beneficiari di altra 

borsa Erasmus SMP (Student Mobility Placement - mobilità Erasmus a fini di tirocinio) o Leonardo da Vinci; 

 
È richiesta una conoscenza della lingua portoghese di livello B1/B2 (CEFR – quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue). 
 

Lo studente vincitore al momento della partenza dovrà essere regolarmente iscritto all’a.a. 2013/2014 durante il 
periodo di mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale. 

Lo studente, inoltre, non potrà beneficiare nello stesso periodo di un altro contributo comunitario previsto da altri 

programmi di mobilità.  
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I beneficiari della borsa saranno coperti per le attività di tirocinio da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità 

civile.  
 

Per quanto riguarda l’assicurazione relativa alla malattia, i beneficiari dovranno essere in possesso della tessera 
sanitaria Team valida nei paesi dell’Unione Europea. Nel caso di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione 

Europea e ai paesi partecipanti al programma i beneficiari dovranno essere in possesso di un documento 
equipollente riconosciuto valido dall’Ambasciata del paese ospitante. 
 

L’importo mensile della borsa LLP/Erasmus stabilito dall’Agenzia Nazionale LLP Italia è di € 500,00 e la durata della 

borsa è di 3 mesi. 

I trimestri di stage previsti dalla Camera di Commercio Italiana per il Portogallo sono i seguenti: 
 

SEDI TRIMESTRI  

Lisbona Gennaio-Marzo/Aprile-Giugno/Luglio -Settembre 

Porto Ottobre-Dicembre/Gennaio-Marzo/Aprile-

Giugno/Luglio-Settembre 
 

Lo svolgimento della mobilità è subordinato alla conferma della disponibilità della sede assegnata e del relativo 

periodo. 
 

L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.) potrà erogare un’integrazione mensile agli studenti 
vincitori di borsa Erasmus in possesso dei requisiti stabiliti dall’Ente, in base al periodo effettivo di studio svolto 

all’estero e al riconoscimento delle attività formative svolte. 

A tale riguardo è consigliabile rivolgersi all’A.Di.S.U. prima della scadenza del termine di presentazione delle 
domande. 

 

Formulazione della graduatoria degli idonei 

 La graduatoria verrà formulata da apposita commissione in base al curriculum degli studi e all’esito 

dell’eventuale colloquio per verificare il livello di conoscenza della lingua portoghese; 
 Nella formulazione della graduatoria avranno la precedenza gli studenti che abbiano sostenuto almeno un esame 

di lingua portoghese o in lingua portoghese o abbiano una certificazione linguistica. 

Sulla base della graduatoria di idoneità la Camera di Commercio Italiana per il Portogallo, previo colloquio telefonico 

in lingua Portoghese, selezionerà gli studenti vincitori. 
 

L’erogazione delle borse di mobilità del presente Bando è subordinata alla concessione dei finanziamenti da parte 
dell’Agenzia Nazionale LLP Italia. 
 

L’Università per Stranieri di Perugia riconoscerà l’attività formativa svolta nell’ambito del programma Erasmus anche 

nel caso in cui il periodo di mobilità non dovesse essere coperto, in tutto o in parte, da borsa di formazione. 
 

Il Regolamento Tesi di Laurea approvato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 31 maggio 2011 prevede inoltre, 

per determinare il voto di laurea del candidato, l’attribuzione di “1 punto nel caso in cui all’interno del curriculum 
dello studente sia presente un’esperienza Erasmus” (Art. 9 – Valutazione). 

 

Non saranno ammesse le candidature di studenti che non abbiano provveduto alla restituzione di contributi 

indebitamente percepiti. 
 

Ai sensi della Legge 196/2003, si rende noto che il trattamento dei dati personali dei candidati, effettuato 

dall’Università per Stranieri di Perugia esclusivamente per fini istituzionali, sarà improntato a principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, al fine di tutelarne la riservatezza. 
 

Perugia, 24.06.2013 

f.to IL RETTORE 
(prof. Giovanni Paciullo) 
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