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Bando pubblicato ai sensi del D.R. n. 209 del 29/08/2016 
 

PROGRAMMA ERASMUS+ 
BANDO DI ATENEO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE ERASMUS AI FINI DI 

TIROCINIO (Mobilità per Traineeship) 
A.A.  2016/2017 

(borse fruibili nel periodo ottobre 2016 – settembre 2017) 
 

1. Premessa e obiettivi del Programma Erasmus+ 
Il Programma Erasmus+ oltre a promuovere e gestire la mobilità degli studenti europei, prevede 
anche la possibilità di effettuare uno stage presso un’impresa, Università o centro di ricerca o di 
formazione, un ente o un Istituto (escluse istituzioni europee o organizzazioni che gestiscono 
programmi europei) presenti in uno dei Paesi europei partecipanti al Programma (i 28 Stati membri 
dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia e Repubblica di Macedonia). 
 
La permanenza presso l’ente/impresa ospitante non può essere inferiore a 2 mesi e superiore a 12. 
 
Il Programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario (borsa) per la copertura parziale 
delle spese sostenute dai beneficiari durante il periodo di mobilità per traineeship all’estero. Le 
borse saranno assegnate, ove possibile, per le attività di formazione (traineeship) riconosciute 
come parte integrante del programma di studio dello studente con le modalità stabilite dal learning 
agreement. 
 
Lo studente assegnatario di borsa di mobilità Erasmus+/Traineeship che dovesse laurearsi prima di 
svolgere lo stage, potrà comunque effettuare la mobilità ai fini di tirocinio entro e non oltre 12 
mesi dal conseguimento del titolo. In ogni caso, lo stage dovrà concludersi entro il 30 settembre 
2017. 
 
Nel periodo che trascorre presso l’ente/impresa ospitante, lo studente/neolaureato è tenuto a 
svolgere le attività approvate nel Learning Agreement. Al termine del periodo di stage, per gli 
studenti che svolgeranno attività di formazione riconosciute come parte integrante del programma 
di studio, si procederà al riconoscimento dei crediti relativi all’attività svolta all’estero. 
 
1. Indizione del bando/Selezione 
È indetta una selezione per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 100* mensilità di mobilità per 
traineeship nell’ambito del Programma Erasmus+ a.a. 2016/2017 per la mobilità di studenti che 
svolgeranno periodi di tirocini all’estero presso enti e imprese di uno dei paesi partecipanti al 
Programma (periodo ottobre 2016 - settembre 2017).  
(*Il numero delle mensilità potrà variare in relazione ai contributi previsti per le diverse 
destinazioni. In caso di disponibilità di fondi del Cofinanziamento MIUR, potranno inoltre essere 
assegnate ulteriori mensilità che verranno attribuite in base agli idonei in graduatoria). 
 
3. Destinazioni 
Gli studenti potranno svolgere il periodo di mobilità presso uno degli Enti/Istituzioni/Organizzazioni 
proposti dall’Ateneo (vedi punto a. Destinazioni proposte dall’Ateneo) ovvero proporre destinazioni 
ricercate autonomamente (vedi indicazioni punto b. Destinazioni proposte autonomamente dai 
candidati). 
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a. DESTINAZIONI PROPOSTE DALL’ATENEO 
 

ORGANIZZAZION
E OSPITANTE 

SEDE DELLO 
STAGE 

NUMERO 
MAX 
STUDENTI 
PREVISTI  

MESI 
PREVISTI  
PER 
STUDENTE  

PERIODI 
DI STAGE 

SETTORE DI 
INSERIMENTO 
PER LO STAGE 

LINGUA RICHIESTA/ 
COMPETENZE 
INFORMATICHE 

SOCIETA’ DANTE 
ALIGHIERI 
COMITATO DI 
PRAGA 

PRAGA 2 4 
Periodo compreso tra 
ottobre 2016 -giugno 
2017 

insegnamento 
della lingue e 
cultura italiana 

studenti/laureandi 
Laurea magistrale ItaS; 
buone competenze 
informatiche 

CAMERA DI 
COMMERCIO 
ITALIANA 
ALL’ESTERO 
GERMANIA 

 
MONACO 
 

1 4 
periodo da concordare 
con la Camera di 
Commercio 

Comunicazione, 
organizzazione 
eventi e 
marketing  

Lingua tedesca B2; 
buone competenze 
informatiche; buone 
capacità comunicative 

CAMERA DI 
COMMERCIO 
ITALIANA 
ALL’ESTERO 
GERMANIA 

STOCCARDA 1 4 
periodo da concordare 
con la Camera di 
Commercio 

Comunicazione, 
organizzazione 
eventi e 
marketing  

Lingua tedesca B2; 
buone competenze 
informatiche; buone 
capacità comunicative 

IIC EDIMBURGO EDIMBURGO 2 4 
periodo da concordare 
con l’Istituto 

promozione della 
lingue e cultura 
italiana;  

studenti/laureandi 
Laurea magistrale; 
Lingua inglese B2/C1; 
buone competenze 
informatiche 

ISTITUTO 
ITALIANO DI 
CULTURA 
BERLINO  

 
BERLINO 
 

2 3 gennaio-aprile 2017 

segreteria 
generale e area 
promozione 
culturale   

Lingua tedesca B2/C1; 
buone competenze 
informatiche 

ISTITUTO 
ITALIANO DI 
CULTURA 
BRATISLAVA 

BRATISLAVA 2 3 
ottobre-dicembre 
2016 

insegnamento 
lingua italiana –
promozione 
culturale - 
comunicazione 

Lingua inglese B2; 
buone competenze 
informatiche 

ISTITUTO 
ITALIANO DI 
CULTURA 
BRUXELLES 

BRUXELLES 

1 tirocinante 
per ciascun 

periodo 
indicato 

2/3 

ottobre-novembre 
2016; 18 aprile -18 
giugno 2017; 30 
luglio-settembre 2017 

Ufficio 
amministrativo: 
area promozione 
culturale , 
organizzazione 
eventi 

Lingua inglese B2 e 
lingua francese livello 
B2/C1; buone 
competenze 
informatiche 

ISTITUTO 
ITALIANO DI 
CULTURA 
BUCAREST 

BUCAREST 

1 tirocinante 
per ciascun 

periodo 
indicato 

2/3 

ottobre-dicembre 
2016; febbraio-giugno  
2017; luglio-agosto 
2017 

promozione 
culturale; 
organizzazione 
eventi; biblioteca; 
insegnamento 
della lingua 
italiana a stranieri  

Lingua inglese B2; 
buone competenze 
informatiche 

CATHOLIC 
UNIVERSITY IN 
RUŽOMBEROK 
(Slovacchia) 
 

RUŽOMBEROK 2 Minimo 3 
periodo da concordare 
con la sede  di stage 

Relazioni 
internazionali; 
Mediazione 
linguistica e 
culturale  

1 tirocinante area 
relazioni internazionali; 
1 tirocinante area 
promozione e 
mediazione linguistica e 
culturale Lingua inglese 
B2/C1; buone 
competenze 
informatiche 

SCUOLA LINGUA 
NOSTRA PRAGA 

PRAGA 3 Minimo 3 
periodo da concordare 
con la sede  di stage 

Insegnamento 
della lingua 
italiana a stranieri 

Lingua inglese B2/C1; 
buone competenze 
nell’ambito della 
glottodidattica; capacità 
relazionali e 
comunicative 

UNIVERSITÀ 
SZEGED (Ungheria) 

SZEGED 8 
Da 3 a 6 

mesi 
Periodo compreso tra 
ottobre e giugno 2017 

Insegnamento 
della lingua 
italiana a stranieri 

Lingua inglese B2/C1; 
buone competenze 
informatiche 
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FUNDACION ADSIS 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

1 Minimo 3 
periodo da concordare 
con la sede  di stage 

Relazioni 
internazionali e 
cooperazione allo 
sviluppo 

Lingua spagnola e 
lingua inglese B2/C1; 
buone competenze 
informatiche 

CONFINDUSTRIA 
BULGARIA  

Sofia  1 
Da 3 a 6 

mesi 

Periodo compreso tra 
gennaio 2017 –giugno 
2017 

Comunicazione e 
promozione 

lingua inglese e B2; 
buone competenze 
informatiche 

ACCESS 
NETWORKS 
SOLUTIONS LTD 
LONDON 

Londra 2 Minimo 3 
periodo da concordare 
con la sede  di stage 

Account 
management e 
Marketing 

lingua inglese e B2/C1; 
buone competenze 
informatiche 

IIC COPENAGHEN Copenaghen 1 3 
16/01/2017-
15/04/2017 

Promozione 
culturale e 
organizzazione 
eventi  

lingua inglese e B2/C1; 
buone competenze 
informatiche 

CCIS MADRID Madrid  1 6 
01/10/2016-
03/03/2017 

Comunicazione, 
promozione e 
marketing 

conoscenza della lingua 
spagnola di livello 
B2/C1; buone 
competenze 
informatiche  

 
ACPP - Asamblea de 
Cooperación Por la 
Paz  
 

Madrid 

da 
concordare 
con la sede 
ospitante 

da 
concordare 
con la sede 
ospitante 

periodo da concordare 
con la sede ospitante 

Cooperazione allo 
sviluppo 

Lingua spagnola e 
lingua inglese  B2; 
buone competenze 
informatiche 

 

* Per le seguenti destinazioni l’Ateneo è in attesa della conferma di disponibilità: 

LINGUATIME 
SCHOOL  
MALTA* 

SLIEMA 

da 
concordare 
con la sede 
ospitante 

3 
periodo da concordare 
con la Scuola 

Da concordare 
con la sede di 
stage 

Lingua inglese B1/B2; 
buone competenze 
informatiche 

CAMERA DI 
COMMERCIO 
ITALIANA 
ALL’ESTERO 
FRANCIA* 

LIONE  

da 
concordare 
con la sede 
ospitante 

3 
periodo da concordare 
con la Camera di 
Commercio 

Promozione; 
comunicazione e 
marketing 

Lingua francese C1; 
buone competenze 
informatiche 

CAMERA DI 
COMMERCIO 
ITALIANA 
ALL’ESTERO 
ROMANIA* 

 
BUCAREST 
 

da 
concordare 
con la sede 
ospitante 

da 
concordare 
con la sede 
ospitante 

periodo da concordare 
con la Camera di 
Commercio 

Promozione; 
comunicazione e 
marketing 

Lingua inglese B2/C1; 
buone competenze 
informatiche 

CAMERA DI 
COMMERCIO 
ITALIANA 
ALL’ESTERO 
MALTA* 

TA’ XBIEX 

da 
concordare 
con la sede 
ospitante 

3 
periodo da concordare 
con la Camera di 
Commercio 

Promozione; 
comunicazione e 
marketing 

Lingua inglese B2/C1; 
buone competenze 
informatiche 

ISTITUTO 
ITALIANO DI 
CULTURA 
ATENE* 

 
ATENE 
 

da 
concordare 
con la sede 
ospitante 

3 
periodo da concordare 
con l’Istituto 

insegnamento 
della lingue e 
cultura italiana; 
promozione 
culturale; 
comunicazione 

Lingua inglese B2/C1; 
buone competenze 
informatiche 

ISTITUTO 
ITALIANO DI 
CULTURA 
BUDAPEST* 

BUDAPEST 

da 
concordare 
con la sede 
ospitante 

3 
periodo da concordare 
con l’Istituto 

comunicazione 
Lingua inglese B2/C1; 
buone competenze 
informatiche 

UNIVERSITÀ DI 
BRESLAVIA* 

BRESLAVIA 
(Polonia) 

da 
concordare 
con la sede 
ospitante 

3 
periodo da concordare 
con l’Istituto 

promozione 
culturale e 
insegnamento 
della lingua e 
cultura italiana 

esperienza nella 
didattica 
dell'insegnamento della 
lingua italiana lingua 
inglese (minimo B1); 
conoscenza di altre 
lingue dell’area del 
Mediterraneo  (es. 
arabo, ebraico, greco), 
o lingua orientali  
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SOCIETÀ DANTE 
ALIGHIERI DI 
BRESLAVIA* 

BRESLAVIA 
(Polonia) 

da 
concordare 
con la sede 
ospitante 

3 
periodo da concordare 
con l’Istituto 

promozione 
culturale e 
insegnamento 
della lingua e 
cultura italiana; 
comunicazione, 
relazioni 
internazionali 

esperienza nella 
didattica 
dell'insegnamento della 
lingua italiana lingua 
inglese (minimo B1); 
conoscenza di altre 
lingue dell’area del 
Mediterraneo  (es. 
arabo, ebraico, greco), 
o lingua orientale 

ISTITUTO 
ITALIANO DI 
CULTURA 
CRACOVIA* 

CRACOVIA 

da 
concordare 
con la sede 
ospitante 

3 
periodo da concordare 
con l’Istituto 

promozione 
culturale - 
comunicazione 

Lingua inglese B2/C1; 
buone competenze 
informatiche 

ISTITUTO 
ITALIANO DI 
CULTURA 
PRAGA* 

PRAGA 

da 
concordare 
con la sede 
ospitante 

3 
periodo da concordare 
con l’Istituto 

insegnamento 
lingua italiana –
promozione 
culturale - 
comunicazione 

Lingua inglese B2/C1; 
buone competenze 
informatiche  

ICLEI World 
Secretariat* 

BONN 

da 
concordare 
con la sede 
ospitante 

Minimo 3 
periodo da concordare 
con la sede  di stage  

Da concordare 
con la sede do 
stage 

Lingua inglese B2/C1; 
buone competenze 
informatiche 

 
N.B. A seguito delle selezioni effettuate dall’Ateneo, i curricula dei candidati risultati vincitori 
verranno sottoposti alla conferma di accettazione da parte delle sedi ospitanti, che possono 
riservarsi di non accogliere tali candidature. Nel caso di mancata accettazione, l’Ateneo si riserva la 
facoltà di non assegnare una nuova destinazione al candidato, il quale potrà tuttavia presentare 
una nuova proposta. 
 
Gli/Le Enti/Istituzioni/Organizzazioni ospitanti, inoltre, sulla base della graduatoria di idoneità, 
potranno riservarsi di effettuare un ulteriore colloquio (telefonico, via skype ecc.) nella/e lingua/e 
richiesta/e. 
Le destinazioni, il numero dei mesi e dei posti potranno subire variazioni in relazione alla 
disponibilità degli/delle Enti/Istituzioni/Organizzazioni partner ad accogliere i tirocinanti/stagisti. 
Nella selezione per le Camere di Commercio non vengono accolte le candidature di studenti iscritti 
ai corsi di laurea LICI-In e Laurea Magistrale ItaS. 
 
 

a. DESTINAZIONI PROPOSTE AUTONOMAMENTE DAI CANDIDATI 
 

I candidati potranno individuare autonomamente la sede più appropriata dove svolgere l’attività di 
tirocinio.  
In questo caso i candidati dovranno allegare: 

- Denominazione e descrizione sintetica dell’Ente/Istituzione/Organizzazione (utilizzando 
l’apposito modulo “Anagrafica aziendale” disponibile al seguente link del sito di ateneo: 
https://www.unistrapg.it/node/456); 

- 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. 
 

Il periodo massimo finanziabile è di 6 mesi. 
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Nella sezione del sito web dedicata all’Erasmus Traineeship (link: https://www.unistrapg.it/it/area-
internazionale/erasmus-e-mobilita-uscita/erasmus-traineeship è disponibile una lista di “Link utili 
per la ricerca dei tirocini”. 
 
N.B. 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). 

Tali 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.: Laboratori, Biblioteche, Uffici Relazioni Internazionali, 
ecc.) purché l’attività di formazione prevista durante il traineeship sia chiaramente espressa 
nel piano di lavoro dello studente e non sia già cofinanziata nell’ambito di altri programmi 
comunitari; 

 altre rappresentanze o istituzioni pubbliche come gli Istituti di Cultura, Camere di 
Commercio italiane, Scuole, ecc. gli studi legali italiani con sede all’estero, le aziende 
private la cui sede legale risiede in Italia, ecc a patto che sia rispettato, nei limiti del 
possibile, il principio di transnazionalità e cioè che lo studente acquisisca un know-how 
diverso da quello che acquisirebbe con un traineeship nel proprio Paese (in tal caso è 
responsabilità dell’Ateneo verificare e valutare se i criteri richiesti vengono soddisfatti);  

 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 
(cfr. http://europa.eu/agencies/index_it.html)];  

 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. 

 

https://www.unistrapg.it/it/area-internazionale/erasmus-e-mobilita-uscita/erasmus-traineeship
https://www.unistrapg.it/it/area-internazionale/erasmus-e-mobilita-uscita/erasmus-traineeship
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4. Requisiti per la candidatura 
Per partecipare alla selezione i candidati, al momento della presentazione della domanda, 
dovranno: 
1. essere iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e di Dottorato1 dell’'Università per Stranieri di 
Perugia nell'anno accademico in corso. 
Saranno esentati dall’obbligo di iscrizione solo gli studenti che abbiano presentato “Domanda tesi e 
rilascio pergamena” e discutano la tesi di laurea/dottorato entro la sessione straordinaria dell'a.a. 
2015/16. È possibile effettuare lo stage da neolaureati purché siano rispettate le seguenti 
condizioni: 

- il tirocinio deve svolgersi entro i dodici mesi dal conseguimento del titolo; 
- tutte le procedure di selezione dovranno essere completate prima del conseguimento del 

titolo. 
Nella selezione verrà data comunque priorità agli studenti che non abbiano ancora 
effettuato il tirocinio/stage curriculare. 
 
2. possedere le adeguate competenze linguistiche richieste dalle Istituzioni ospitanti. 
 
N.B.: Gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad ERASMUS+ e iscritti 
all'Università per Stranieri di Perugia possono effettuare la mobilità presso un'istituzione del loro 
Paese di origine a patto che non siano ancora residenti in tale paese; in ogni caso, nel processo di 
selezione, non verrà data loro priorità. Essi dovranno inoltre ottenere, prima  di poter  confermare 
l'accettazione della mobilità, il nullaosta da parte dell'Istituzione ospitante. 
 
Non saranno ammesse le candidature di studenti che: 

 non abbiano provveduto alla restituzione di contributi indebitamente percepiti; 

 senza giustificato motivo, negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016, abbiano 
tardivamente rinunciato alla mobilità; 

 abbiano ottenuto note di demerito dagli Enti/Istituzioni/Organizzazioni ospitanti nelle 
precedenti esperienze di mobilità. 

 presenteranno domande incomplete e/o compilate in modo errato, consegnate altrove o 
oltre il termine. 

 
5. Condizioni per l’assegnazione delle borse e incompatibilità 
Gli studenti che si candidano al Bando Erasmus+ Mobilità per Traineeship: 

 possono ottenere una borsa Erasmus+ per ogni ciclo di studi (triennale, magistrale e 
dottorato) e per un periodo complessivo non superiore ai 12 mesi per ogni ciclo; 

 precedenti esperienze di mobilità effettuate nell’ambito del programma LLP (Erasmus, 
Erasmus Placement, Erasmus Mundus) devono essere considerate ai fini del calcolo dei 
mesi già fruiti, al fine di verificare che lo studente non abbia già raggiunto o superato i 12 
mesi previsti per ciclo; 

 non possono usufruire di altro tipo di contributo comunitario nello stesso periodo in cui si 
beneficia del finanziamento per il programma Erasmus+; 

 se risultano assegnatari di una borsa di mobilità Erasmus+ a fini di Traineeship, non 
possono, nello stesso anno accademico, beneficiare di altre borse di mobilità con la stessa 

                                                           
1 l periodo minimo di mobilità ai fini di tirocinio/stage per dottorandi/dottori di ricerca è stabilito in 3 mesi. I candidati sono tenuti a  
proporre autonomamente una sede  per lo svolgimento dell’attività di tirocinio/stage. 
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finalità (tirocinio); possono invece beneficiare di borse di mobilità con finalità diverse 
(studio). 

 
I beneficiari della borsa saranno coperti da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile 
per le attività di tirocinio. 
 
Per quanto riguarda l’assicurazione relativa alla malattia, i beneficiari dovranno essere in possesso 
della tessera sanitaria europea 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. 
 
6. Modalità e termine di presentazione delle domande 
Per partecipare alla selezione i candidati devono inoltrare la domanda attraverso 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 dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata; in tal caso il 
messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “PEC – domanda mobilità Erasmus a 
fini di tirocinio a.a. 2016-2017” 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 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10:00 alle ore 12:00. 

 
entro e non oltre le ore 12:00 del 16 settembre 2016 

 
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. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
3. Copia del permesso di soggiorno (solo per gli studenti non europei); 
4. lettera motivazionale; 
5. autocertificazione su apposito modulo degli esami sostenuti, con voto e crediti conseguiti, 

e, facoltativamente, fotocopia firmata del libretto universitario; 
6. 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 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). 
 
Tutta la modulistica è scaricabile al link del sito: https://www.unistrapg.it/it/area-
internazionale/erasmus-e-mobilita-uscita/erasmus-traineeship. 
  
Sono parte integrante del presente Bando: 

- Allegato A - Modulo di candidatura;  
- Allegato B - Modulo di autocertificazione; 

mailto:protocollo@pec.unistrapg.it
http://www.europass.cedefop.europa.eu/
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- Allegato C - Lettera Motivazionale. 
 
L’Ateneo non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 
Lo studente in mobilità non potrà prima della conclusione del periodo di tirocinio all’estero: 

- sostenere esami; 
- conseguire il titolo di studio finale. 

 
7. Modalità di selezione delle candidature 
I candidati saranno selezionati da un'apposita Commissione che provvederà a stilare la graduatoria 
di merito finale in base a: 

- curriculum studiorum, curriculum vitae e conoscenze linguistiche; 
- colloquio per accertare le motivazioni e le competenze professionali, linguistiche e 

attitudinali. 
 
Il colloquio avrà luogo entro il mese di settembre 2016 in una data e in un orario che verranno 
comunicati nella pagina web dedicata all’Erasmus Traineeship (link al sito: 
https://www.unistrapg.it/it/area-internazionale/erasmus-e-mobilita-uscita/erasmus-
traineeship). 
 
L’assegnazione della destinazione avverrà in base all’ordine di graduatoria. 
 
8. Finanziamenti 
L’importo mensile della borsa Erasmus + Mobilità per Traineeship fissato a livello nazionale dal 
MIUR secondo le direttive della Commissione Europea, è riportato nella seguente tabella: 
 

GRUPPO 1 
(costo della vita ALTO) 

Austria, Denmark, Finland, 
France, Ireland, Italy, 
Lichtenstein, Norway, 

Sweden, Switzerland, United 
Kingdom 

 
€ 480/mese 

GRUPPO 2 
(costo della vita MEDIO) 
Belgium, Croatia, Czech 

Republic, Cyprus, Germany, 
Greece, Iceland, 

Luxembourg, Netherlands, 
Portugal, Slovenia, 

Spain, Turkey 
€ 430/mese 

GRUPPO 3 
(costo della vita BASSO) 

Bulgaria, Estonia, Hungary, 
Latvia, Lithuania, Malta, 

Poland, Romania, Slovakia, 
Former Yugoslav 

Republic of Macedonia 
 

€ 430/mese 

 
Contributi aggiuntivi sono previsti per studenti con bisogni speciali. 
In aggiunta a tale borsa è possibile l’erogazione di un contributo integrativo messo a disposizione 
annualmente dal MIUR di importo variabile e, per la parte relativa al Fondo Sostegno Giovani (DM 
976 DEL 29/12/2014), legato al possesso di determinati requisiti. 
 
L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.) potrà erogare un’integrazione mensile 
agli studenti vincitori di borsa Erasmus in base al periodo effettivo di tirocinio svolto all’estero e al 
riconoscimento delle attività formative completate in mobilità. 
A tale riguardo è consigliabile rivolgersi all’A.Di.S.U. prima della scadenza del termine di 
presentazione delle domande. 
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9. Riconoscimento attività formative 
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 studio. 
 
Il Regolamento Tesi di Laurea, approvato dal Consiglio di Facoltà dell’Università per Stranieri di 
Perugia nella seduta del 31 maggio 2011, prevede (Art. 9 – Valutazione) 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”. 
 
 
10. Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lg. 30.06.03 n. 196 "Codice in materia di dati 
personali" 
1. Finalità del trattamento – l'Università per Stranieri di Perugia procederà al trattamento dei dati 

forniti esclusivamente per fini istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali. In particolare, il trattamento dei dati personali richiesti è 
finalizzato alla determinazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di mobilità. 

2. Modalità del trattamento e soggetti interessati - il trattamento dei dati personali è effettuato 
sia mediante sistemi informatici sia in forma manuale su supporto cartaceo, nel pieno rispetto 
della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (d.lgs. 196/03). Tali dati 
potranno essere trasmessi a soggetti esterni, sia per la procedure di valutazione dei candidati 
sia per il contributo economico o di ulteriori contributi a sostegno della mobilità. 

3. Titolare del trattamento dei dati - è titolare del trattamento dei dati l'Università per Stranieri di 
Perugia. 

 
11. Responsabile del procedimento  
Ai sensi e per gli effetti del l’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è il dott. Fabrizio Focolari, Tel. 075 5746214, e-mail: erasmus@unistrapg.it. 
Referente per il bando è la dott.ssa Nicole Benedetti reperibile per informazioni presso il Servizio 
Orientamento (tel. 075/5746294 e-mail: stageplacement@unistrapg.it); è possibile inoltre 
contattare il Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità (e-mail: erasmus@unistrapg.it) 
 

 
IL RETTORE 

f.to Prof. Giovanni Paciullo 
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