ERASMUS+ KA1
Mobilità individuale per traineeship
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO ALL’ESTERO*

•

Il presente bando è aperto “SOTTO CONDIZIONE”: le borse messe in palio potranno essere effettivamente
assegnate ai potenziali beneficiari SOLO nel momento in cui la candidatura LABA verrà approvata e finanziata
dall’Agenzia Nazionale

Art.1
CONDIZIONI GENERALI

LABA bandisce un concorso per l’attribuzione di contributi di mobilità a studenti che intendono svolgere un tirocinio
presso aziende, centri di formazione, associazioni, centri di ricerca o altre organizzazioni in Paesi partecipanti al
programma Erasmus+ per un periodo minimo di 2 mesi.
NON sono eleggibili come enti ospitanti per lo svolgimento del tirocinio:
- Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari;
- Istituzioni Comunitarie incluse le Agenzie Europee;
- Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dello studente e presenti nel Paese ospitante
(Ambasciate, Consolati…)
Possono, invece, essere considerate come sedi ospitanti:
- Altre Rappresentanze o Istituzioni pubbliche (es. Scuole o Istituti italiani di cultura);
- Aziende italiane con sede all’estero, purché sia garantito il principio di trans-nazionalità dell’esperienza di traineeship.
Art.2
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso tutti gli student regolarmente iscritti in LABA, purché in regola con il pagamento delle
tasse universitarie.
Il periodo di tirocinio all’estero dovrà iniziare successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria dei vincitori e
dopo la stipula del contratto di tirocinio.
Per poter beneficiare del contributo comunitario lo studente:
- non dovrà beneficiare nello stesso periodo di un contributo comunitario previsto da altri programmi o azioni finanziati
dalla Commissione Europea;
- non dovrà aver già utilizzato il numero massimo di mesi di mobilità consentito dal Programma Erasmus+ nel proprio
ciclo di studio (Erasmus+ consente di effettuare diversi periodi di mobilità per ogni ciclo di studio, indifferente per studio
o per tirocinio. Sono ammessi 12 mesi di mobilità complessivi per ogni ciclo di studio.)
Il presente bando si compone di due fasi:
la prima si conclude il 15/01, data entro la quale gli interessati dovranno inoltrare all’Ufficio Erasmus + i documenti
necessari alla candidatura;
il bando verrà successivamente riaperto per una seconda tornata, e verrà chiuso il 01/09 data entro la quale gli interessati
dovranno inoltrare all’Ufficio Erasmus + i documenti necessari alla candidatura.
Art.3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere corredata dal Learning agreement (Sezione Before Mobility) sottoscritto e
timbrato dal tutor del tirocinio presso la sede estera e presentata a mano o inviata a mezzo mail all’Ufficio Erasmus+ sito
in via Don G. Vender.
La domanda di partecipazione e gli allegati necessari devono necessariamente essere presentati all’ufficio Erasmus, nel
caso di un tirocinio post diploma, PRIMA DELLA DISCUSSIONE DELLA TESI.
Di seguito alcuni link utili per il reperimento dell’impresa:
EURES, il portale europeo della mobilità professionale
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/home?pageCode=find_a_job
GLOBAL PLACEMENT, Internship Network
http://www.globalplacement.com/splash
EURODESK, informazione e orientamento sui programmi dell'UE
http://www.eurodesk.it/
GARAGE ERASMUS
http://www.garagerasmus.org/
ERASMUS INTERN, il portale promosso dall’Erasmus Student Network
http://erasmusintern.org/traineeships
I tirocini potranno essere prolungati presso la stessa impresa, presentando all’Ufficio Erasmus+ il Modulo di
Prolungamento compilato completo del “nullaosta” dell’ente ospitante, almeno un mese prima del termine del periodo
di tirocinio inizialmente accordato. Qualora risultassero essere a disposizione fondi sufficienti per coprire la richiesta, il
candidato verrà finanziato; in caso contrario, potrà optare per una mobilità zero grant.
Art.4
CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA E L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore al numero delle borse disponibili verranno privilegiati i diplomandi:
in caso di parità, risulterà vincitore il candidato con la minore età.
Art.5
TERMINI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI VINCITORI – RESTITUZIONE CONTRIBUTI.

PAESI OSPITANTI
Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda,
Lussemburgo, Norvegia, Svezia
Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania,
Italia, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo,
Spagna
Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia,
Lituania, Macedonia del nord, Polonia,
Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Repubblica Ceca, Turchia, Ungheria

Importo mensile
€ 500
€ 450

€ 400

Il Beneficiario dovrà restituire l’intero importo del contributo qualora dovesse interrompere il tirocinio per qualsiasi
motivo prima che sia decorso il periodo minimo di 2 mesi. In caso di comprovate ragioni di forza maggiore, che devono
comunque essere documentate all’ Ufficio Erasmus, la somma da restituire sarà rapportata al periodo di mancata
permanenza all’estero.

Entro 15 giorni dal rientro dall'estero, il beneficiario dovrà presentare all’ Ufficio Erasmus la parte finale del learning
agreement (after mobility) debitamente compilata, con indicate le date effettive di permanenza all’estero e sottoscritta
dal tutor estero.
Art.6
INTEGRAZIONE PER I PARTECIPANTI IN CONDIZIONI ECONOMICHE SVANTAGGIATE

È prevista un’integrazione del contributo pari a € 250 mensili per i candidati provenienti da fasce economiche
svantaggiate. Tale integrazione sarà riconosciuta ai candidati con certificazione ISEE 2020 (per prestazioni per il diritto
allo studio universitario fino a € 23.000. Tale certificazione dovrà essere presentata da vincitori e idonei, secondo le
modalità e le scadenze che saranno comunicate dall’Ufficio Erasmus.
In ogni caso, si raccomanda i candidati in possesso del requisito previsto di avviare tempestivamente le procedure
necessarie all'ottenimento dell'ISEE.
Si precisa che gli studenti che non rispetteranno le scadenze che verranno loro comunicate non potranno ricevere tale
integrazione.
Art.7
INTEGRAZIONE PER I PARTECIPANTI CON ESIGENZE SPECIALI

Eventuali integrazioni aggiuntive per gli studenti con esigenze speciali relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie che
risultino assegnatari di borsa possono essere stanziati dall'Unione Europea. Tali studenti, se vincitori, dovranno segnalare
agli uffici in fase di accettazione la necessità di tali finanziamenti.
Art.8 Incompatibilità
I contributi di mobilità messi a concorso sono incompatibili:
•
con provvidenze erogate agli stessi fini, con o senza concorso, da enti pubblici o privati italiani.
Sono invece compatibili:
•
con le borse di studio erogate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio;
Art.9
INDIVIDUAZIONE IDONEI

A seguito di rinuncia da parte dei selezionati, si procederà allo scorrimento della graduatoria definitiva fino
all’esaurimento della stessa.
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR). Per tutto quanto non
previsto dal presente bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di pubblici
concorsi e premi di studio universitari.

