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

(Mobilità per Traineeship) 

A.A.  2014/2015 
(borse fruibili nel periodo  dicembre 2014 - settembre 2015) 

 

E’ indetta per l’anno accademico 2014/2015 una selezione per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 67* 
mensilità “Erasmus+ Mobilità per Traineeship”  per la mobilità di studenti, nel periodo dicembre 2014-settembre 

2015, al fine di svolgere attività di tirocinio.  

(*Il numero delle mensilità potrà aumentare in relazione ai contributi previsti per le diverse destinazioni.) 
 

Il Programma Erasmus+ oltre a promuovere e governare 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) 
 

Nel periodo che trascorre presso l’ente/impresa ospitante, lo studente/neolaureato è tenuto a svolgere le attività 
che il Delegato Rettorale alla mobilità ha precedentemente approvato. Al termine del periodo di stage si 

procederà al riconoscimento dei crediti relativi all’attività svolta all’estero. 
La permanenza presso l’ente/impresa ospitante non può essere inferiore a 2 mesi e non superiore a 12. 

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 2015. 
 

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 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. 
2014-2015” 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 le ore 13:00 di venerdì 24 ottobre 2014. 
 

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, ma è consigliato, 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 Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità, Palazzo Gallenga (Piazza Fortebraccio, 4); 

- Portinerie delle Palazzine Lupattelli e Valitutti (Via XIV Settembre); 

- Sito Internet: www.unistrapg.it (sezione Mobilità Erasmus Placement). 
 

mailto:protocollo@pec.unistrapg.it
http://www.unistrapg.it/
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Requisiti: 

1. essere iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale e di Dottorato dell’'Università per Stranieri 
di Perugia nell'anno accademico in corso; 

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. 

Saranno esentati dall’obbligo di iscrizione solo gli studenti che abbiano presentato domanda “sotto 

condizione di tesi” da sostenere entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2013/14. 
 

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

Gli studenti che al momento della candidatura sono iscritti al terzo anno del Corso di Laurea di primo livello o 

fuori corso e prevedono di laurearsi entro l’a.a. 2013/14, dovranno risultare iscritti ad un Corso di Laurea 
Magistrale nell’a.a. 2014/15. 
 

E’ ammissibile anche la possibilità di effettuare lo stage da neolaureati a condizione che i candidati rispettino le 

seguenti condizioni: 
- il tirocinio deve svolgersi entro un anno dal conseguimento del titolo; 

- la selezione e la firma del Learning Agreement dovranno aver luogo prima del conseguimento del titolo. 
 

Non saranno ammesse le candidature di studenti che: 
-  non abbiano provveduto alla restituzione di contributi indebitamente percepiti; 

-  senza giustificato motivo, nell’anno accademico 2013/2014, abbiano tardivamente rinunciato alla mobilità; 

-  che abbiano ottenuto note di demerito dalle Istituzioni/Università ospitanti nelle precedenti esperienze di 
mobilità. 

 

Le domande incomplete e/o compilate in modo errato, consegnate altrove o oltre il termine, comporteranno 

l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione. 
 

Sono parte integrante del presente Bando: 

-  Allegato A - Modulo di candidatura  

-  Allegato B - Modulo di autocertificazione 
-  Allegato C - Lettera Motivazionale 

-  Curriculum Vitae 
 

Lo studente in mobilità non potrà prima della conclusione del periodo di tirocinio all’estero: 
- sostenere esami; 

- conseguire il titolo di studio finale. 
 

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+ per Traineeship, non possono, nello stesso 

anno accademico, beneficiare di altre borse di mobilità con la stessa finalità (tirocinio); possono invece 

beneficiare di borse di mobilità con finalità diverse (studio). 
 

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 
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Europea e ai paesi partecipanti al programma i beneficiari dovranno essere in possesso di un documento 

equipollente riconosciuto valido dall’Ambasciata del paese ospitante. 
 

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 giovedì 6 NOVEMBRE 2014 alle ore 09:00 presso la Sala Professori della Palazzina 

Valitutti. 
 

L’assegnazione della destinazione avverrà in base all’ordine di graduatoria. 
I candidati selezionati dovranno comunque essere accettati dall’istituzione partner; nel caso di mancata 

accettazione l’Ateneo si riserva la facoltà di non assegnare una nuova destinazione al candidato. 
 
 

Elenco delle destinazioni disponibili previste dagli accordi  
 

ORGANIZZAZIONE 
OSPITANTE 

SEDE DELLO 
STAGE 

NUMERO 
MAX 

STUDENTI 
PREVISTI  

MESI 
PREVISTI 

PER 
STUDENTE  

PERIODI 
INDICATIVI 

LINGUA 
RICHIESTA 

ACON100CIA 
SHOWROOM 

SPAGNA 
MADRID  3 6 

PERIODO DA 
CONCORDARE CON 

L’ISTITUTO 

SPAGNOLO  
B2/C1 

INGLESE 
B2/C1 

SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI 
COMITATO DI PRAGA 

PRAGA 1 3 
PERIODO DA 

CONCORDARE CON 
L’ISTITUTO 

INGLESE  
B2/C1 

LINGUATIME SCHOOL  
MALTA 

SLIEMA 2 3 
PERIODO DA 

CONCORDARE CON 
L’ISTITUTO 

INGLESE  
B1/B2 

CAMERA DI COMMERCIO 
ITALIANA ALL’ESTERO 

FRANCIA 
LIONE  2 3 dal 14/01/15 al 14/04/15 

FRANCESE  
C1 

CAMERA DI COMMERCIO 
ITALIANA ALL’ESTERO 

ROMANIA 

 
BUCAREST 

 
2 3 

PERIODO DA 
CONCORDARE CON 

L’ISTITUTO 

INGLESE  
B2/C1 

CAMERA DI COMMERCIO 
ITALIANA ALL’ESTERO 

GERMANIA 

 
MONACO 

 
2 3 

PERIODO DA 
CONCORDARE CON 

L’ISTITUTO 

TEDESCO 
B2/C1 

CAMERA DI COMMERCIO 
ITALIANA ALL’ESTERO 

MALTA 
TA’ XBIEX 2 3 

PERIODO DA 
CONCORDARE CON 

L’ISTITUTO 

INGLESE  
B2/C1 

ISTITUTO ITALIANO DI 
CULTURA 
ATENE 

 
ATENE 

 
2 3 

 
PERIODO DA 

CONCORDARE CON 
L’ISTITUTO 

INGLESE  
B2/C1 

ISTITUTO ITALIANO DI 
CULTURA 
BERLINO 

 
BERLINO 

 
2 3 GIUGNO 2015 

TEDESCO  
B2/C1 

ISTITUTO ITALIANO DI 
CULTURA 
MADRID 

 
MADRID 

 
2 3 

 
12 GENNAIO 2015 

SPAGNOLO 
B2/C1 

ISTITUTO ITALIANO DI 
CULTURA 

COPENAGHEN 

 
COPENAGHEN 

 
1 3 

 
dal 09/01/15 al 9/04/15 

INGLESE 
B2/C1 
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- Lo svolgimento della mobilità è subordinato alla conferma della disponibilità della sede assegnata e del 

relativo periodo; 
- Le destinazioni, il numero dei mesi e dei posti potranno subire variazioni in relazione alla disponibilità delle 

istituzioni partner; 

- Per gli studenti di madrelingua non italiana è richiesta la conoscenza della lingua italiana di livello C1; 
- Gli Istituti Italiani di Cultura accolgono solo studenti iscritti ai corsi Laurea e Laurea Magistrale/Specialistica 

afferenti all’area “Didattica e Promozione della Lingua Italiana”; 
- L’Istituto Italiano di Cultura di Madrid per questo bando accoglie solo studenti ItaS di madrelingua italiana; 

- Le Camere di Commercio non accolgono studenti iscritti ai corsi di laurea LICI-In e Laurea Magistrale ItaS (o 

la specialistica corrispondente). 
 

SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ALTRE DESTINAZIONI PROPOSTE DAI CANDIDATI CHE 

DOVRANNO ALLEGARE: 

- descrizione sintetica dell’Azienda (dimensioni, settore di appartenenza ed attività); 
- indicazioni sull’attività formativa da svolgere (fornita dal referente dell’ente/impresa 

ospitante proposta); 
- mail/lettera di accettazione da parte dell’ente/impresa ospitante proposta. 

Il periodo massimo finanziabile è di 6 mesi. 
 

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 (al momento non se ne conosce l’ammontare 
complessivo e le modalità di attribuzione). 

In aggiunta a tale borsa è prevista l’erogazione di un contributo integrativo messo a disposizione annualmente dal 

MIUR di importo variabile. 
 

N.B. TUTTE LE ATTIVITÀ ED I RELATIVI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE BANDO SONO SUBORDINATI 

ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO FINANZIARIO ERASMUS+ MOBILITA’ PER STUDIO A.A. 2014/15 TRA 

L'AGENZIA NAZIONALE E L'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA. PERTANTO LA PUBBLICAZIONE DEL 
PRESENTE BANDO È DA INTENDERSI SOTTO CONDIZIONE. 
 

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. 
 

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”. 
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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: 
E' titolare del trattamento dei dati l'Università per Stranieri di Perugia. 

 
 

Perugia, 02.10.2014 

 
 

IL RETTORE 
f.to Prof. Giovanni Paciullo 


