
 
                                                                                                    

Prot. nr.      /2018

PROGRAMMA ERASMUS+ (2014/2020) 

 PROGRAMMA ERASMUS+  
MOBILITA' PER TRAINEESHIP

BANDO BORSE PER LA MOBILITA’ STUDENTESCA E NEODIPLOMATI
A.A. 2018 - 2019 

Scadenza per la presentazione della candidatura:    1 marzo 2019 – ore 13,00

Visto il rilascio dell’Erasmus Charter for Highter Education (ECHE) da parte della Commissione Europea
per il periodo 2014-2020, presupposto per l’assegnazione dei finanziamenti europei (239863-LA-1-2014-1-
IT-E4AKA1-ECHE) ; 
- Visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa dell’11 dicembre
2013  che  istituisce  Erasmus+  (il  Programma  dell’Unione  Europea  per  l’Istruzione,  la  Formazione,  la
Gioventù e lo Sport);
- Considerato che le attività e i finanziamenti regolati dal presente Bando sono subordinati all’esito positivo
della Candidatura Attività Decentrate a.a. 2018-19 Erasmus+ e alla successiva sottoscrizione dell’Accordo
finanziario  Erasmus+  a.a.  2018-19  tra  l’Agenzia  Nazionale  Erasmus+  e  l'  Istituto  Superiore  di  Studi
Musicali “Giuseppe Verdi; 
viene pubblicato il presente Bando per l’assegnazione di Borse di Studio Erasmus+ (Student mobility for
traineeship) per l'a.a. 2018-19. 

La mobilità per traineeship consente agli studenti di  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.
L’attività di tirocinio dovrà essere svolta nel periodo compreso tra il 01/10/2018 e il 30/09/2019.

DESTINATARI
Il tirocinio formativo è destinato agli studenti/diplomandi regolarmente iscritti per l'anno accademico 2018-
19.
Prima della data di inizio della mobilità gli studenti dovranno risultare regolarmente iscritti all'a.a. 2018-19.
La  mobilità  per  traineeship  consente  agli  studenti  di   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.
L’attività di tirocinio dovrà essere svolta nel periodo compreso tra il 01/10/2018 e il 30/09/2019, l'attività
svolta deve essere di formazione professionale e non di studio.
L’organizzazione presso cui si intende svolgere il tirocinio deve essere ascrivibile alla definizione indicata
nella versione 2 (2018) della Programme Guide rilasciata dalla Commissione Europea ovvero: “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, di piccole, medie o grandi dimensioni; - Enti
pubblici a livello locale, regionale o nazionale; - Parti sociali o altri rappresentanti del mondo del lavoro,



comprese le camere di commercio, gli ordini di artigiani o professionisti e le associazioni sindacali; - Istituti
di ricerca; - Fondazioni; - Scuole/istituti/centri educativi, a qualsiasi livello; - Organizzazioni senza scopo di
lucro,  associazioni,  ONG; -  Organismi  per  l’orientamento  professionale,  la  consulenza professionale  e  i
servizi di informazione; - Gli istituti di istruzione superiore, comprese le università. - 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. - un’università o Istituzione di livello universitario in uno dei 32 Paesi partecipanti al
programma (28 paesi UE +  Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Turchia) purchè sia garantito il principio di
transnazionalità dell’esperienza; non sono ammissibili mobilità verso la Svizzera.   

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, purchè sia garantito il principio di transnazionalità dell’esperienza in 
uno dei 32 Paesi partecipanti al programma (28 paesi UE +  Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Turchia).

Per un eventuale contributo aggiuntivo per gli assistiti ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi
Superiori  dell'Emilia-Romagna)  contattare  direttamente  ER.GO:  via  Santa  Maria  Maggiore  4,  40121
Bologna, tel. 051 6436900, info@er-go.it, www.er-go.it.

Maggiori  informazioni  di  carattere  generale  e  specifico  sul  tema  della  mobilità  per  trianeeship  sono
disponibili su diversi siti istituzionali tra cui si segnalano:

 Commissione Europea:            http//ec.europa.eu/education/index_en.htm
 Agenzia Nazionale Erasmus+: http://www.erasmusplus.it

Il candidato dovrà individuare e contattare personalmente l'ente ospitante e concordare con esso l'attività da
svolgere. L'ente ospitante deve essere proposto dallo studente, possibilmente al momento della presentazione
della candidatura, gli  studenti che partecipano al bando senza avere trovato un'azienda ospitante saranno
considerati per l'assegnazione di eventuali borse residue.
(modello lettera di accettazione All.B).
Il tirocinio svolto con il programma Erasmus+ Traineeship sarà riconosciuto come tirocinio curriculare con
crediti  ECTS qualora  non sia  già  stato svolto in  precedenza;  il  tirocinio se  facoltativo sarà  inserito  nel
Diploma Supplement.

Requisiti per presentare domanda di candidatura

 essere regolarmente iscritti all'  Istituto S.S.M. G.Verdi di Ravenna; 
 essere prossimi alla conclusione degli studi, per gli studenti che intendono attivare il tirocinio come 

neo-diplomati. (In questo caso la candidatura e la selezione devono avvenire prima del 
conseguimento del diploma e il progetto del tirocinio deve essere concluso entro 12 mesi dalla data 
del diploma e comunque entro il 30-09-2019);

 non aver beneficiato nel ciclo di studio nel quale si effettuerà la mobilità, di una borsa di studio
Erasmus della stessa tipologia; 

 non usufruire nello stesso tempo di un altro tipo di finanziamento comunitario per un periodo di
mobilità all'estero.

Conoscenza linguistica

E’ indispensabile una buona conoscenza della/e lingua/e del Paese di destinazione o di una lingua che sia
accettata  dall’impresa  ospitante  come  “lingua veicolare”.  Le lingue valutabili  saranno esclusivamente  le
seguenti: inglese, francese, spagnolo, tedesco, olandese. In caso di lingue diverse da quelle indicate, sarà

http://www.erasmusplus.it/
http://www.er-go.it/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf


valutata  la  conoscenza  della  lingua  inglese.  Sarà  cura  dello  studente  in  fase  di  accettazione  da  parte
dell’azienda  verificare  i  requisiti  linguistici  richiesti  dall’azienda  stessa  e  inseriti  nella  “Lettera  di
Accettazione”.  La “Lettera di Accettazione” dovrà contenere l’indicazione della/e lingua/e di lavoro (diversa
dall’italiano).  La commissione verificherà la conoscenza della lingua straniera tramite  un colloquio,  che
avverrà secondo le seguenti modalità: - per gli studenti in possesso di “Lettera di Accettazione” si procederà
all’accertamento della/e lingua/e richiesta/e dall’ente; nel caso in cui non venga inserita tale indicazione, la
commissione procederà all’accertamento della lingua inglese, indipendentemente dal Paese di destinazione; -
per gli studenti non in possesso di “Lettera di Accettazione”, sarà accertata la conoscenza della lingua inglese
come lingua veicolare . Lo studente assegnatario di mobilità Erasmus dovrà sottoporsi ad una verifica delle
proprie competenze linguistiche sia prima che dopo il periodo di mobilità, se la lingua risulta annoverata tra
le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo e olandese, fatta eccezione per gli studenti madrelingua. La
verifica  sarà  effettuata  on  line  con  modalità  che  verranno  comunicate  direttamente  allo  studente.  Il
pagamento dell’ultima rata del contributo finanziario sarà condizionato all’espletamento della verifica online
obbligatoria alla fine del periodo di mobilità. Sulla piattaforma linguistica on line  (OLS),  la Commissione
europea mette a disposizione corsi di auto apprendimento delle suddette lingue, al fine di supportare gli
studenti beneficiari di borsa /status Erasmus+ nella preparazione per il periodo di mobilità all’estero. 

 Presentazione della candidatura

Le domande dovranno essere presentate presso l’ufficio segreteria,  negli orari di apertura, entro le ore 13,00
del  1 marzo 2019 
Occorre presentare: 
- il modulo della domanda compilato e sottoscritto (allegato A);
- la fotocopia del proprio libretto con i voti; 
- curriculum vitae redatto in lingua italiana e nella lingua del paese in cui si intende effettuare il tirocinio;

 -  progetto di  tirocinio  in  lingua italiana e nella lingua del  paese in  cui  si  intende effettuare  il  tirocinio
evidenziando la coerenza del progetto con il proprio percorso di studio, di ricerca con gli obiettivi della tesi,
le capacità e abilità innovative che si acquisiranno nel corso del traineeship;

      - eventuali certificati attestanti la conoscenza delle lingue straniere se rilasciati da istituti privati, se rilasciati
da Istituti pubblici presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

      - lettera di accettazione da parte dell'impresa ospitante o documentazione attestante eventuali contatti con la
sede o le sedi di traineeship scelte.

Procedure di selezione

La selezione viene effettuata da un’apposita Commissione.
Gli studenti che hanno presentato la domanda saranno convocati per un colloquio motivazionale e di 
valutazione della conoscenza della lingua straniera richiesta.

Può partecipare anche chi ha già ricevuto contributi Erasmus (per studio o tirocinio). Il nuovo programma
Erasmus+ permette infatti di effettuare fino a 12 mesi di mobilità (studio o tirocinio) per ciclo di studio (12
mesi per la laurea triennale; 12 mesi per la laurea magistrale);  

Rinuncia al tirocinio

L’eventuale  rinuncia  al  periodo di  mobilità  assegnato  dovrà  essere  espressa  per  iscritto,  adeguatamente
motivata e consegnata all’ufficio segreteria. La rinuncia comporterà la restituzione degli eventuali contributi
economici già percepiti.

Ingresso nel paese ospitante 

Lo studente dovrà informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che regolano: 
 l’ingresso  nel  Paese  ospitante,  rivolgendosi  per  tempo  alle  relative  rappresentanze  diplomatiche

(Ambasciate e Consolati) in Italia;



 l'  assistenza  sanitaria  nel  Paese  ospitante,  rivolgendosi  alla  propria  ASL  o  alle  rappresentanze
diplomatiche.  La  legislazione  e  la  normativa  che  regolano  l’immigrazione  degli  studenti  non
comunitari nei vari Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ sono legate alla nazionalità di tali
studenti:  è  responsabilità  dello  studente  raccogliere  con il  necessario  anticipo le  informazioni  e
procurarsi  i  documenti  che  consentiranno l’ingresso  e  la  permanenza  nel  Paese  di  destinazione,
rivolgendosi  alle  rispettive  rappresentanze  diplomatiche.  L’assicurazione  per  gli  infortuni  e  la
responsabilità civile di cui lo studente beneficia automaticamente con l’iscrizione all’Accademia di
Belle Arti viene estesa, con le stesse modalità, per tutto il periodo di permanenza all’estero presso
l’ente di destinazione 

  Gli studenti in mobilità sono tenuti a provvedere autonomamente a garantirsi adeguata copertura
sanitaria  durante  la  permanenza  all’estero  secondo  le  modalità  previste  dal  Paese  ospitante.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp
 http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=897&area=Assistenza

%20sanitaria&menu=italiani

Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al bando saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura di selezione, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.

Qualora la copertura finanziaria necessaria al pagamento delle borse di studio di questo bando non fosse
disponibile, del tutto o in parte, per motivi imprevedibili, i vincitori che comunque decidessero di partire e
sostenere autonomamente le spese, avranno riconosciuto lo status di studente Erasmus.

 Ravenna, .................. 

 f.to Il Direttore                                                                                                                    f.to La Dirigente
 Prof. Andrea Patrignani                                                                                                    Dr.ssa Carla Bedei

 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp

