BANDO ERASMUS + TIROCINIO
A.A. 2017/18

Bando Erasmus+ Tirocinio
Le borse disponibili per l’a.a. 2017/18 sono 300
determinate sulla base del finanziamento 2016/17 (ad oggi non sono noti i
finanziamenti per il 2017/18). Di conseguenza l’Ateneo di Bologna si
riserva la facoltà di attribuire ulteriori borse di tirocinio se il finanziamento
2017/18 dovesse essere superiore a quello 2016/17.
La Scuola di Ingegneria e Architettura (entrambe le Vicepresidenze) ha a
disposizione 40 borse, ma potrebbero aumentare in virtù di quanto detto
sopra.

Ai candidati IDONEI non vincitori di borsa, dietro loro specifica
richiesta, potrà essere attribuito status di Erasmus zero-EU grant che
permette di fruire delle agevolazioni legate alla mobilità, senza
percepire il contributo comunitario.

Bando Erasmus+ Tirocinio
Paesi in cui svolgere il tirocinio
Paesi partecipanti al Programma: i 27 Stati membri
dell’Unione Europea, i 3 paesi dello Spazio
Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein,
Norvegia), ed ex Repubblica Iugoslava di
Macedonia.
Non sono ammissibili mobilità verso la Svizzera e
la Turchia.

Bando Erasmus+ Tirocinio
Durata del tirocinio
• Durata di 2/3 mesi a scelta dello studente. Il contributo
finanziario copre la durata prescelta. In ogni caso non sono
finanziabili durate inferiori a 2 mesi (60 gg).

• Prolungamento: solo dopo l’assegnazione del tirocinio:
– dietro formale richiesta tramite AlmaRM entro un mese dalla
fine del periodo iniziale
– non deve superare il limite dei 12/24 mesi disponibili per la
mobilità Erasmus+
– non sono previsti contributi aggiuntivi per i prolungamenti
– La data fine ultima di tutte le attività è il 30 settembre 2018.

Bando Erasmus+ Tirocinio
Contributo finanziario
Importo rapportato ai giorni di effettiva permanenza
all'estero e variabile a seconda del paese di destinazione.
GRUPPI
gruppo 1 (costo della vita alto)

PAESI
Austria,
Danimarca,
Finlandia,
Francia,
Irlanda,
Lichtenstein,
Norvegia, Svezia, UK

IMPORTO MENSILE
480 euro

gruppo
medio)

2

(costo

della

vita

Belgio, Croazia, Repubblica Ceca,
Cipro, Germania, Grecia, Islanda,
Lussemburgo,
Paesi
Bassi,
Portogallo, Slovenia, Spagna,

430 euro

gruppo
basso)

3

(costo

della

vita

Bulgaria,
Estonia,
Ungheria,
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Romania, Slovacchia, Repubblica di
Macedonia

430 euro

Il contributo non è compatibile con altri finanziamenti per
soggiorni all’estero erogati su fondi dell’Unione Europea o
dell’Università di Bologna che si sovrappongono, anche
parzialmente, al periodo di tirocinio Erasmus+.

Bando Erasmus+ Tirocinio
Contributo
dottorato

finanziario

Erasmus+

e

borsa

di

Se si è iscritti con borsa a corsi di dottorato, si può
usufruire del contributo Erasmus+ Mobilità per
Tirocinio e della maggiorazione della borsa di dottorato
per il periodo all’estero nei primi sei mesi. Nel periodo
successivo ai sei mesi non è possibile cumulare il
contributo Erasmus+ con la maggiorazione della
borsa di dottorato per il periodo all’estero ma occorre
optare per uno dei due finanziamenti.

Bando Erasmus+ Tirocinio
• La mobilità Erasmus+ per tirocinio è
compatibile con eventuali altre mobilità
all’estero promosse dalle strutture di
Ateneo, incluse le mobilità che si
realizzeranno
nel
medesimo
anno
accademico e aventi la stessa finalità
(tirocinio), purché tali periodi siano
consecutivi (e non contemporanei).

Bando Erasmus+ Tirocinio
• Gli
studenti
internazionali,
che
usufruiscono della borsa Erasmus Mundus
Action 2 iscritti a corsi di laurea magistrale
e di dottorato, non possono ricevere
contemporaneamente la borsa Erasmus
Mundus Action 2 e il contributo Erasmus+.
Tali studenti sono invitati a rivolgersi ai
propri referenti EMA2 per ulteriori
chiarimenti.

Bando Erasmus+ Tirocinio
Destinatari
per coloro che effettueranno il tirocinio da studenti
• essere iscritti all’anno accademico 2016/17 ad un corso
di studio di primo ciclo o ciclo unico o ad un corso di
studio di secondo ciclo e provvedere al rinnovo
dell'iscrizione per l’A.A. 2017/2018 entro le scadenze
fissate dall’Ateneo (consulta la pagina
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-elaurea). Gli studenti che intendono laurearsi entro il 31
marzo 2018 non sono tenuti a rinnovare l’iscrizione per
l’A.A. 2017/2018.
•

Bando Erasmus+ Tirocinio
• Destinatari
per coloro che effettueranno il tirocinio da studenti (segue)
• Gli studenti che sono iscritti al terzo anno o fuori corso
ad un corso di laurea di primo ciclo e che prevedono di
laurearsi entro l’A.A. 2016/2017 possono partire
durante il primo anno di laurea magistrale (secondo
ciclo). Questi studenti, che si candideranno sotto
condizione, dovranno risultare iscritti ad un corso di
laurea magistrale nell’A.A. 2017/18. Lo svolgimento
della mobilità è ammesso solo da gennaio 2018.
•

Il cds magistrale di iscrizione deve essere quello dichiarato nella
domanda di ammissione o comunque nella stessa Scuola.

Bando Erasmus+ Tirocinio
• Destinatari
per coloro che effettueranno il tirocinio da neolaureati:

• essere iscritti nell’anno 2016/17 all’ultimo
anno del ciclo di studi di appartenenza e
non ancora laureati alla data di
pubblicazione delle graduatorie (20 giugno
2017);

Bando Erasmus+ Tirocinio
• Non esiste vincolo di cittadinanza purché i
candidati siano iscritti all’università di Bologna

• Si può partecipare solo se, all’inizio della
mobilità, si è in possesso del requisito minimo di
accesso e cioè 2 mesi (60 gg) residui da
precedenti mobilità Erasmus +.
• Gli studenti che hanno un residuo superiore a 60
gg ma inferiore ai 90 gg potranno prevedere solo
la durata di 2 mesi (60 gg).

Bando Erasmus+ Tirocinio
Ente ospitante:
«..qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel
mercato del lavoro o in settori quali l’istruzione, la
formazione e la gioventù».
Questa definizione comprende imprese pubbliche o
private (comprese le imprese sociali), centri di
formazione, scuole, università e centri di ricerca,
organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni ed
ONG e altre organizzazioni.
Sono ammessi come enti presso cui svolgere il tirocinio
anche le scuole per un periodo di assistentato di lingua
italiana all’estero e gli Istituti Italiani di Cultura.

Bando Erasmus+ Tirocinio
Come candidarsi:
Il candidato dovrà reperire autonomamente l’ente presso il
quale svolgere il periodo di tirocinio, concordando altresì il
contenuto del progetto formativo di tirocinio. L’accettazione
da parte dell’ente ospitante dovrà essere formalizzata
tramite la compilazione e la firma del Company
Agreement Form entro la scadenza del bando (29 maggio
– ore 12.00). Entro la medesima data e ora il candidato
dovrà provvedere al caricamento di tale documento in
formato pdf in candidatura. Non saranno prese in
considerazione candidature prive di Company Agreement
Form.
• Nessuna Scuola ha attivato tirocini predefiniti per il
2017/18.
•

Bando Erasmus+ Tirocinio
Requisiti Linguistici 1/2
Si deve dimostrare la conoscenza della lingua richiesta per il tirocinio,
indipendentemente dal paese di destinazione.
Livello minimo richiesto per accedere al bando: B1 dimostrabile
attraverso le seguenti modalità:
-aver superato un’idoneità linguistica curricolare presso il Centro Linguistico
dell’Ateneo di Bologna o di altri atenei di livello almeno B1, anche in
precedente ciclo di studio;
-aver superato un esame di lingua con votazione di almeno 25/30;
-essere iscritto ad un corso di studio interamente impartito in lingua inglese
(vedi allegato 3); questi studenti possono far valere il possesso del requisito
linguistico solo se si candidano per aziende che prevedono l’inglese come
lingua di tirocinio;
-aver ottenuto un certificato attestante la frequenza con profitto dei corsi della
durata di 50 ore presso il Centro Linguistico d’Ateneo di livello almeno B1, che
facciano esplicito riferimento ai livelli QCER e che riportino una data di rilascio
non anteriore al 01/01/2015;

Bando Erasmus+ Tirocinio
Requisiti Linguistici 2/2
- aver superato uno dei TEST di accertamento linguistico presso il CLA.
(solo se sostenuti a partire dal 01/01/2015) con livello almeno B1;
- aver ottenuto un certificato rilasciato da centri linguistici di altre Università
italiane e europee di livello almeno B1 che riporti una data di rilascio non
anteriore al 01/01/2015;
- aver ottenuto una certificazione internazionale riconosciuta di livello B1
secondo la tabella del CLA (consulta il file “Tabella CEFR” nella pagina web).
- essere in possesso del diploma ESABAC (attestazione valida per gli studenti
che si candidano per aziende che prevedono il francese come lingua del
tirocinio) o essere in possesso del diploma dell’Istituto Galvani di Bologna,
sezione internazionale tedesco ed inglese (attestazione valida per gli studenti
che si candidano per aziende che prevedono il tedesco o l’inglese come lingua
del tirocinio)
- avere un’attestazione di adeguata conoscenza linguistica dichiarata dall’ente
ospitante nel Company Agreement Form;

Bando Erasmus+ Tirocinio
Requisiti accademici:
• I progetti formativi di tirocinio devono essere coerenti con il proprio percorso di
studi.
In particolare:
• Gli studenti, che nell'A.A. 2016/17, sono iscritti al terzo anno della Laurea
Triennale e prevedono di iscriversi all’a.a.2017/18, in qualità di fuori corso, o che
prevedono di laurearsi e svolgere il tirocinio come neolaureato, devono
presentare progetti di tirocinio coerenti con le attività formative presenti nel
piano di studi/didattico del proprio CdS di iscrizione;
• Gli studenti che nell’a.a. 2016/17 sono iscritti al terzo anno della Laurea
Triennale e prevedono di iscriversi e svolgere la mobilità nell’a.a.2017/18 al
primo anno di Laurea Magistrale, possono presentare la candidatura per
“carriera futura”. Il progetto di tirocinio deve essere quindi coerente con le
attività formative presenti nel piano didattico del futuro CdS di iscrizione. Lo
studente potrà usufruire della mobilità purché si iscriva all’a.a. 2017/18 al CdS
prescelto o almeno ad un CdS appartenente alla medesima Scuola.
Si rammenta che gli studenti che si candidano su carriera futura possono effettuare
la mobilità solo a partire da gennaio 2018.

Bando Erasmus+ Tirocinio
Come trovare autonomamente l’ente ospitante:
È una vera e propria ricerca di lavoro:
-

-

definire bene in che ambito si vuole fare il tirocinio: quale
conoscenze linguistiche si posseggono, quali ambizioni/interessi
professionali si hanno, in quali paesi piacerebbe andare.
fare ricerche mirate per trovare enti che si adattano ai propri
desideri. Contattare direttamente gli enti di interesse con un cv,
lettera di motivazione specifica (+periodo richiesto) e la
descrizione in inglese per gli enti ospitanti del nostro programma
(si trova online tra i documenti utili per cercare in modo autonomo
un
tirocinio):
http://www.unibo.it/it/internazionale/tirociniestero/bando-erasmus-mobilita-per-tirocinio-a-a-2017-18/documentiutili-per-cercare-in-modo-autonomo-un-tirocinio-a-a-2017-18

Bando Erasmus+ Tirocinio
Inoltre è possibile:
• informarsi presso i propri professori per suggerimenti
• utilizzare il servizio Mobilitas
• consultare l’allegato 4 del bando per la ricerca dei
tirocini all’estero
• verificare sull’applicativo tirocini online se ci sono enti
esteri convenzionati per tirocini curriculari che si
possono contattare direttamente per un Erasmus+
tirocinio
• consultare l'ufficio Tirocini di Scuola (resp. Dott.
Nottola) ingarc.tirocini.bo@unibo.it

Bando Erasmus+ Tirocinio
• Una volta trovato un ente disponibile, bisogna compilare
e far firmare e timbrare il Company Agreement Form:
– E’ il modulo che contiene l’offerta di tirocinio che serve per
candidarsi
– Si definiscono la sede, periodo e soprattutto il contenuto del
tirocinio offerto. Il contenuto del tirocinio sarà valutato dalle
commissioni di scuola durante la procedura di selezione.
– Solo dopo aver vinto e accettato il tirocinio, si potrà firmare il
Learning Agreement for Traineeship con la firma della scuola,
del tirocinante e dell’ente ospitante. Testimonia che si è
effettivamente un tirocinante Erasmus+.

Bando Erasmus+ Tirocinio
• Riconoscimento del tirocinio da studente:
– Per sapere come potrà essere riconosciuto il
tirocinio Erasmus+ si deve fare riferimento
alla propria Scuola/Cds: se in piano di studi
è presente un tirocinio curriculare, si può
chiedere un riconoscimento crediti. I casi
specifici vanno discussi con gli uffici.
– Il tirocinio Erasmus+ può essere tirocinio
curriculare ma non solo (p.es. preparazione
tesi, dove possibile).

Bando Erasmus+ Tirocinio
Tabella riassuntiva della tempistica:
Lunedì 8 maggio: apertura domande online (Alma RM)
Lunedì 8 – venerdì 19 maggio: erogazione test CLA
(iscrizioni aperte dal 27 aprile al 5 maggio ore 10:00)
Venerdì 9 giugno: estrazione dati carriera ai fini del bando (saranno
presi in considerazione esami sostenuti entro il 31/05/2017 e registrati
in carriera entro l’8 giugno)
Martedì 20 giugno: pubblicazione graduatorie
Dal 20 giugno al 27 giugno: accettazioni online
Dal 1 settembre 2017 al 30 giugno 2018: inizio tirocinio
(gli studenti che si candidano su carriera futura possono effettuare la
mobilità solo a partire da gennaio 2018)
30 settembre 2018: fine ultima di tutte le attività.

Grazie dell’attenzione
Ufficio Mobilità Studentesca Internazionale
Ufficio Tirocini
Scuola di Ingegneria e Architettura – Vicepresidenza di Bologna
Email: ingarc.internazionale.bo@unibo.it
ingarc.tirocini.bo@unibo.it

www.unibo.it

