
 

 
 

 

 

PROGETTO “ERASMUS+ MOBILITY FOR TRAINEESHIP”  

a.a. 2018-2019 

 
BANDO DI CONCORSO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER TIROCINI 

PRESSO AZIENDE E ISTITUZIONI EUROPEE 

 

 

Art. 1 – Descrizione del progetto 

 

1. L’Università Europea di Roma (di seguito UER) in qualità di capofila del Mobility 

Consortium, accreditato con certificato N. 2017-1-IT02-KA108-36260), costituito con 

l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ed EuroGlocal Srl, in ragione dei finanziamenti 

assegnati nell’ambito dell’Azione Chiave 1 al progetto N. 2018-1-IT02-KA103-047398 

ed, in particolare, alla mobilità degli studenti per traineeship, pubblica il presente bando di 

concorso per l’assegnazione di un numero di borse di mobilità ricomprese tra un minimo 

di 27 ed un massimo di 31 mensilità. 

2. L’Erasmus+ Mobility For Traineeship permette agli studenti regolarmente iscritti di 

accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre 

organizzazioni dei Paesi partecipanti al Programma Erasmus+: i 27 membri dell’Unione 

Europea più l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Turchia. 

3. L’Erasmus+ Mobility For Traineeship consentirà agli studenti di acquisire professionalità 

coerenti con la loro formazione accademica e di approfondire le proprie conoscenze 

linguistiche. 

4. I tirocini avranno una durata minima di 3 mesi. Le date di inizio e di conclusione 

dovranno essere preventivamente concordate con l’azienda ospitante e l’Ufficio 

Orientamento & Placement. I tirocini saranno comunque avviati a partire da novembre 

2018 e dovranno concludersi entro il 30 settembre 2019. 

 

 

 



 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

 

1. Per partecipare all’assegnazione delle borse di mobilità per tirocinio, i candidati dovranno 

essere:  

a) regolarmente iscritti, nell’anno accademico 2018-2019: 

• ai Corsi di laurea triennale in Economia e gestione aziendale, Scienze e Tecniche 

Psicologiche, Turismo e valorizzazione del territorio; 

• Corsi di laurea magistrale in Economia e Management dell'Innovazione e Psicologia;  

• Corsi di Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza e Scienze della Formazione primaria.  

b) essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno dei Paesi 

partecipanti al programma Erasmus+ Mobility For Traineeship, o avere ottenuto lo 

stato di Rifugiato o Apolide in uno Stato o, se cittadini extracomunitari, essere 

“residenti permanenti”; 

c) attestare, mediante la produzione di un valido certificato, un Livello B2 di conoscenza 

della lingua inglese o della lingua del Paese in cui si intende effettuare il tirocinio; 

d) godere di una media esami non inferiore a 25/30; 

e) non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o finanziamenti coperti da 

altri programmi/azioni finanziati dall’Unione Europea. 

2. Per gli studenti che conseguiranno il titolo di laurea nelle sessioni di luglio e ottobre 

2018 non si applica la let. a) del comma che precede, ma è richiesto che la candidatura 

risulti depositata in un momento antecedente al conseguimento del titolo e che alla data 

di inizio del tirocinio non devono essere trascorsi più di dodici mesi da detto conseguimento. 

3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti all’atto della presentazione della 

candidatura. 

 

Art. 3 – Presentazione delle candidature 

 

1. Le candidature potranno essere presentate a partire da venerdì 20 luglio 2018 fino 

a venerdì 19 ottobre 2018, utilizzando il modulo di candidatura allegato al presente 

bando (all.1), da compilare esclusivamente in via elettronica, da sottoscrivere e inviare, 

unitamente agli allegati di cui al comma 4, in formato pdf all’indirizzo diana.tasini@unier.it. 

Le candidature consegnate a mano presso l’Ufficio Relazioni Internazionali non saranno 

accettate.  

2. Gli studenti con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie potranno 

ottenere un sostegno specifico alla mobilità attraverso l’erogazione di fondi dedicati, ma 

dovranno candidarsi mediante l’apposito e diverso modulo di candidatura allegato al 

presento bando (all.2). 

2. Gli studenti interessati potranno presentare una sola candidatura nella quale è 

possibile elencare, in ordine di preferenza, fino ad un massimo di tre destinazioni, tra le 
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seguenti: Regno Unito (Londra), Irlanda (Dublino, Cork, Galway), Francia (Bordeaux), 

Belgio (Bruxelles), Spagna (Siviglia, Valencia), Malta (Valletta, Sliema, Saint Julian). 

Saranno prese in considerazione solo le preferenze indicate all’interno del modulo di 

candidatura.  

 

3. Alla domanda di candidatura deve essere allegata la seguente documentazione: 

a) documento attestante gli esami sostenuti  

b) copie di certificato attestante la conoscenza della lingua inglese e/o del Paese di 

destinazione indicato nel modulo di candidatura, se diverso; 

c) Curriculum Vitae con foto, redatto in italiano ed in inglese; 

d) lettera motivazionale nella quale devono essere evidenziate le aspettative dello 

studente, gli obiettivi che si intendono raggiungere e l’area di maggior interesse per 

lo svolgimento del tirocinio in relazione al proprio percorso di studi; 

e) fotocopia di un documento di identità valido (carta d’identità o passaporto). 

4. Non saranno prese in considerazione, le candidature:  

a. pervenute successivamente alla scadenza  

b. incomplete o errate negli elementi essenziali; 

c. non redatte sull’apposito modulo predisposto dall’Università; 

d. prive degli allegati di cui sopra; 

e. contenenti dichiarazioni non veritiere; 

f. presentate da studenti non in regola con il pagamento delle tasse 

universitarie.  

 

Art. 4 – Selezione e valutazione dei candidati 

 

1. Le candidature tempestivamente pervenute saranno valutate da un’apposita 

Commissione, composta dall’Ufficio Orientamento & Placement e dall’Ufficio Relazioni 

Internazionali, che provvederà a stilare e pubblicare la graduatoria finale sul sito web della 

UER, nella pagina www.universitaeuropeadiroma.it/internazionale/#tab_programma-per-

gli-scambi-internazionali-outgoing-students - Mobilità a fini di traineeship 

2. Le graduatorie saranno formulate in base alla somma del punteggio accademico, 

punteggio attribuito per la competenza linguistica, punteggio attribuito alla valutazione del 

curriculum vitae e della lettera motivazionale. In particolare: 

a. Il punteggio accademico verrà determinato dalla somma tra la media ponderata e 

la percentuale del totale dei crediti accumulati rispetto al semestre (crediti ottenuti 

÷ crediti da ottenere, entro il semestre di riferimento per ciascuno studente, x 30). 

Non saranno ammessi studenti con punteggio inferiore a 40. Il punteggio massimo 

conseguibile è pari a 60. 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/internazionale/#tab_programma-per-gli-scambi-internazionali-outgoing-students
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b. Ai fini del punteggio per la competenza linguistica, ciascun candidato dovrà 

allegare alla domanda di partecipazione copia di certificazioni ufficiali che ne attestino 

il livello. Gli studenti che non dispongano di un attestato o certificazione relativo alla 

competenza linguistica potranno produrre un’autocertificazione, impegnandosi a 

depositare un valido certificato entro e non oltre il 31 dicembre 20181. In tale ipotesi 

il punteggio attribuito sarà pari a 0. 

Per i candidati che presentino una valida certificazione, il punteggio sarà attribuito 

secondo la seguente tabella: 

Livello 

linguistico 

Punteggio 

C2 10 

C1 8 

B2 5 

 

Costituiscono titolo preferenziale le seguenti certificazioni: 

Lingua inglese: 

_ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

_ ESOL (English for Speakers of Other Languages – University of Cambridge/Pitman) 

_ IELTS (International English Language Testing System – University of Cambridge) 

_ ISE (Integrated Skills in English – Trinity College London) 

_ LCCIEB (London Chamber of Commerce & Industry Examinations Board) 

Lingua francese: 

_ DELF (Diplôme d’études en langue française – Alliance Française) 

_ DALF (Diplôme approfondi de langue française – Alliance Française) 

Lingua tedesca: 

_ ZD (Zertificat Deutsch – Goethe Institut/OSD) 

_ ZDfB (Zertificat Deutsch für den Beruf – Goethe Institut/OSD) 

_ ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung – Goethe Institut/OSD) 

_ ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung – Goethe Institut/OSD) 

Lingua spagnola: 

_ DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) 

 

c. Un punteggio da 1 a 5 sarà attribuito dalla Commissione di cui al comma 2 alla 

valutazione del curriculum vitae e degli interessi e delle attitudini dello studente 

sulla base della lettera motivazionale. 

 

Art. 5 – Candidati vincitori 

 



 

1. Gli studenti candidati collocati nella graduatoria finale in una posizione compresa tra il 

1° e il 10° sposto avranno diritto all’erogazione di una borsa di mobilità pari a tre 

mensilità. Solo se saranno disponibili sufficienti risorse sarà riconosciuta una integrazione 

per i candidati vincitori che svolgano una mobilità eccedente la durata di 3 mesi e sempre 

nel rispetto dell’ordine di graduatoria.  

2. Gli studenti candidati collocati nella graduatoria finale dall’11° posto in poi, potranno 

beneficiare solamente dello status Erasmus (senza borsa), conservando il diritto al 

pagamento di borse di studio e/o prestiti di tipo nazionale.  

3. L’assegnazione definitiva della borsa Erasmus+ for Traineeship è subordinata: 

- alla sottoscrizione del modulo di accettazione della mobilità con borsa e dell’accordo 

finanziario, presso l’Ufficio Relazioni Internazionali entro e non oltre 15 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria. 

- all’accettazione della candidatura dello studente da parte dell’azienda o 

organizzazione ospitante; 

- alla sottoscrizione del contratto di tirocinio e dei relativi allegati prima della partenza 

prevista. 

4. In caso di rinuncia lo studente beneficiario è tenuto a darne tempestivamente 

comunicazione l’Ufficio Relazioni Internazionali, compilando l’apposito modulo. Salvo casi 

di effettiva e documentata forza maggiore, tutte le rinunce pervenute dopo l’avvio della 

fase di ricerca dell’azienda o organizzazione ospitante saranno segnalati al Coordinatore 

del relativo Corso di Laurea che potrà valutare l’applicazione di eventuali sanzioni 

disciplinari, oltre all’addebito degli oneri e costi eventualmente già sostenuti dall’UER o da 

terzi (si veda art. 8, comma 2).  

 

Art. 6 – Durata del tirocinio e del contributo di mobilità 

 

 

1. È possibile effettuare una mobilità per traineeship all’estero, dai 3 a 10 mesi, presso una 

impresa o altra organizzazione, in uno dei Paesi partecipanti al Programma. È possibile 

spendere fino a 12 mesi di mobilità per traineeship per ciascun ciclo di studio. Le date di 

avvio e di conclusione dovranno essere preventivamente concordate con l’azienda 

ospitante e l’Ufficio Orientamento & Placement. 

2. Il periodo di tirocinio dovrà concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2019 pena 

la revoca del contributo. Anche se prolungato, il tirocinio non potrà concludersi oltre il 30 

settembre 2019. L’eventuale periodo di prolungamento non sarà coperto da borsa.  

3. In caso di una interruzione della mobilità per causa di forza maggiore, debitamente 

illustrata e motivata, il diritto all’erogazione della borsa di mobilità sarà riconosciuto solo 

laddove lo stesso si sia protratto per almeno 30 giorni consecutivi e completi. 

 

Art. 7 – Finalità e importo del contributo di mobilità 

 



 

 

1. La borsa per la mobilità degli studenti è un contributo a costi di viaggio e di 

soggiorno durante il periodo di tirocinio all’estero, determinato sulla base di importi 

forfettari definiti dall’Agenzia Nazionale in accordo con il Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca. La borsa per la mobilità degli studenti è modulata in riferimento al 

costo della vita nel Paese di destinazione secondo il seguente schema 

 
 

BORSA PER TIROCINIO (TRAINEESHIP) 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 1: € 300/mese+€ 100/mese = € 400/mese 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 2: € 250/mese+€ 100/mese = € 350/mese 

Mobilità verso Paesi del GRUPPO 3: € 250/mese+€ 100/mese = € 350/mese 

 

2. La borsa sarà erogata in due tranche: una prima tranche pari all’80% dell’importo totale 

sarà versato entro 30 giorni dall’inizio del periodo di tirocinio, a condizione che siano  

debitamente presentati e sottoscritti sia l’Accordo Finanziario, siglato dall’UER e dallo 

studente, sia il Learning Agreement for Traineeship – Before the Mobility, approvato e 

sottoscritto dallo studente, dall’istituto di appartenenza e dall’impresa ospitante. 

Il restante 20% sarà calcolato ed erogato al rientro dello studente, a condizione che lo 

studente presenti il Learning Agreement for Traineeship – After the Mobility e compili il 

questionario di fine mobilità. 

3. La copertura assicurativa (responsabilità civile ed infortuni) è a carico dell'Ateneo di 

appartenenza. 

 

Art. 8 – Svolgimento della mobilità 

 

1. Nel rispetto degli obiettivi e della struttura del Mobility Consortium, accreditato con 

certificato N. 2017-1-IT02-KA108-36260, le mobilità ai fini di traineeship destinatarie di 

una borsa di mobilità potranno svolgersi nei seguenti Paesi di destinazione: Regno Unito 

(Londra), Irlanda (Dublino, Cork, Galway), Francia (Bordeaux), Belgio (Bruxelles), Spagna 

(Siviglia, Valencia), Malta (Valletta, Sliema, Saint Julian). 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/KA1_studenti_tabella.j


 

2. EuroGlocal srl sarà responsabile della realizzazione del matching tra candidati vincitori 

ed azienda ospitante attivando, nei sopracitati Paesi di destinazione, la propria rete 

impresariale, in linea con il profilo professionale ed il livello di conoscenza della lingua 

straniera posseduto da ciascuno studente. Lo studente dovrà unicamente anticipare un 

importo pari ad euro 150,00 (iva inclusa), da versare successivamente alla sottoscrizione 

dell’accordo finanziario e invio del curriculum vitae. In ipotesi di esito positivo del matching 

con l’azienda ospitante il beneficiario potrà decidere di imputare l’importo summenzionato 

alla copertura dei servizi di tutoraggio, monitoraggio in itinere e valutazione finale, offerti 

da Glocal Srl su richiesta del beneficiario, ovvero chiederne la restituzione che sarà 

effettuata dall’Università, unitamente all’erogazione della borsa di mobilità. In caso di 

rinuncia non giustificata, sia essa effettuata durante l’attività di matching o ad esito della 

medesima, il summenzionato importo non sarà restituito ma trattenuto a titolo di costo. 

3. Tra la data di invio a EuroGlocal s.r.l. del Curriculum Vitae dei candidati vincitori, insieme 

all’eventuale ulteriore documentazione individuale richiesta, e la data di partenza definita 

e inizio della mobilità decorrerà un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 

4. Se richiesti dai beneficiari, EuroGlocal Srl potrà fornire ulteriori servizi di mobilità, legati 

all’accoglienza e alla ricerca dell’accommodation, il cui costo sarà concordato e corrisposto 

direttamente dal beneficiario. 

 

Art. 9 - Certificazione e riconoscimento 

 

1. Ad eccezione degli studenti che conseguiranno il titolo di laurea nelle sessioni di luglio e 

ottobre 2018, l’esperienza di mobilità per traineeship sarà valutata in termini di Crediti 

Formativi Universitari (CFU) dalla commissione riconoscimenti del rispettivo Corso di 

Laurea. 

 

Art. 10 - Trattamento e riservatezza dei dati personali 

 

1. Il trattamento dei dati personali degli studenti dell’Università Europea di Roma ai fini del 

presente bando è svolto, in conformità alle previsioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 

recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali”, secondo i termini e 

le modalità di cui all’informativa aggiornata al 12 giugno 2018, consultabile al link 

https://www.universitaeuropeadiroma.it/wp-content/uploads/2018/06/Informativa-Esse3.pdf. 

 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

 

https://www.universitaeuropeadiroma.it/wp-content/uploads/2018/06/Informativa-Esse3.pdf


 

Prof. Aniello Merone, Phd 

Head of International Relations Office 

Università Europea di Roma 

e-mail: aniello.merone@unier.it  

 

Dott.ssa Diana Tasini 

Ufficio Relazioni Internazionali 

Università Europea di Roma 

e-mail: diana.tasini@unier.it 

 

Dott. Liborio Desantis   

Responsabile Orientamento & Placement 

Università Europea di Roma 

email: ldesantis@unier.it   
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