
 

 

Erasmus+  Attività chiave 1 – KA 1: mobilità individuale a fini di apprendimento 

Regolamento Mobilità per Tirocini  - Anno 2018-2019 

 

 

Art. 1 - Informazioni generali 

Erasmus+ è il Programma dell'UE nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello 

sport per il periodo 2014-2020. 

Per raggiungere i suoi obiettivi, il Programma Erasmus+, in particolare l’AZIONE CHIAVE1–MOBILITÀ 

INDIVIDUALE, sostiene la mobilità degli studenti affinché possano intraprendere un'esperienza di 

apprendimento (Mobilità per Studio e Mobilità per Traineeship) in un altro Paese UE partecipante al 

Programma – Programme Countries – o in paesi extra-UE definiti come Partner Countries.  

Il presente regolamento riguarda la Mobilità per Tirocini per l’anno 2018/19. I tirocini svolti all'estero in 

un posto di lavoro sono sostenuti dal programma Erasmus + durante gli studi a ciclo breve, primo, 

secondo e terzo ciclo, e al massimo dopo un anno dalla laurea dello studente. 

Durata del tirocinio: da 2 a 12 mesi 

L’intero periodo di mobilità deve essere compreso tra il 1° Giugno 2018 e il 30 Settembre 2019. 

 

Il presente bando ha carattere provvisorio e non vincolante per l’Università eCampus: le attività e i 

relativi finanziamenti sono subordinati all’approvazione della candidatura da parte dell’Agenzia 

Nazionale Erasmus Plus Indire, nonché all’effettiva sottoscrizione dell’accordo finanziario Erasmus Plus 

a.a. 2018/2019. 

 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissibilità 

Per accedere alla selezione Erasmus+ - Mobilità per Tirocini, gli studenti devono: 

 

1. Essere regolarmente iscritti all’Università Telematica e-Campus; 

2. Aver ottenuto l’iscrizione ad uno dei seguenti corsi: 

 corsi di Studio con ordinamento ex D.M. 509/1999; 

 al secondo anno e successivi dei Corsi di Laurea Triennale (L); 

 al primo anno e successivi dei Corsi di Laurea Magistrale (LM); 

 al secondo anno e successivi del Corso di Laurea a Ciclo Unico (LM) in Giurisprudenza. 

3. Possedere adeguate competenze linguistiche; 

4. Presentare nella domanda di candidatura l’organizzazione ospitante precedentemente 

contattata e la  proposta didattica. 

 

N.B.: Gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad ERASMUS+ ed iscritti 

all'Università Telematica e-Campus sono eleggibili per la mobilità presso una organizzazione 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. 

 



 

 

Possono partecipare anche coloro che abbiano conseguito la laurea purché selezionati prima del 

conseguimento del titolo. In questo caso, il tirocinio può avere inizio solo dopo la discussione della tesi e 

deve essere svolto entro 12 mesi dal conseguimento del titolo. 

 

 

Art. 3 - Contributo finanziario 

Gli studenti selezionati potranno beneficiare per i mesi di effettiva permanenza all’estero di una borsa di 

mobilità – erogata dall’Agenzia Nazionale Erasmus – Indire, che non intende coprire l’intero costo del 

soggiorno di studi, ma che compenserà, almeno in parte, le maggiori spese sostenute presso il Paese 

ospitante. 

I finanziamenti  relativi ai Programme Countries sono distinti per 3 gruppi di Paesi di destinazione, 

raggruppati in base al costo della vita come riportato nella tabella sottostante (i seguenti dati sono 

relativi all’anno scorso e potrebbero subire lievi variazioni per l’anno 18/19): 

 

GRUPPO PAESE OSPITANTE IMPORTO MENSILE COMUNITARIO 

 

Gruppo 1 

Paesi partecipanti al 

Programma con un 

costo della vita alto 

Danimarca, Irlanda, 

Francia, Austria, 

Finlandia, Svezia, Regno 

Unito, Liechtenstein, 

Norvegia 

€ 480,00 

Gruppo 2 

Paesi partecipanti al 

Programma con un 

costo della vita medio 

Belgio, Repubblica Ceca, 

Germania, Grecia, 

Spagna, Croazia, Cipro, 

Lussemburgo, Paesi 

Bassi, Portogallo, 

Slovenia, Islanda, 

Turchia 

€ 430,00 

Gruppo 3 

Paesi partecipanti al 

Programma con un 

costo della vita basso 

Bulgaria, Estonia, 

Lettonia, Lituania, 

Ungheria, Malta, 

Polonia, Romania, 

Slovacchia, Ex 

Repubblica Iugloslava di 

Macedonia 

€ 430,00 

 

Per quel che riguarda le Borse Mobilità con i paesi extra UE,  Partner Countries, ammontano a € 

700/mese più le spese di viaggio calcolate in base alla distanza. 

 



 

 

Un contributo comunitario aggiuntivo è previsto per gli studenti in condizioni socio-economiche 

svantaggiate, sulla base dell’attestazione del valore ISEE (consultare il sito dell’Agenzia Nazionale 

www.erasmusplus.it). 

 

Eventuali finanziamenti speciali per gli studenti disabili possono essere stanziati dalla Commissione 

Europea.  

 

I contributi saranno erogati con le seguenti modalità: 

- 80% prima della partenza 

- 20% al rientro, previa presentazione della documentazione attestante l’avvenuta mobilità. 

 

 

Art. 4 - Presentazione della domanda 

Per poter richiedere una borsa Erasmus per attività di Tirocinio, lo studente interessato, dopo aver 

contattato l’organizzazione ospitante e concordato la durata e il programma del tirocinio, deve inviare 

una richiesta di assegnazione della borsa all’Ufficio Tirocini (ufficio.tirocini@uniecampus.it) entro il 

30/1/18, indicando: 

NOME E COGNOME STUDENTE: 

AZIENDA OSPITANTE: 

E-MAIL E NUMERO DI TELEFONO DEL TUTOR AZIENDALE: 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO: 

LETTERA DI MOTIVAZIONE: 

 

Attenzione: le attività e i relativi finanziamenti sono subordinati all’approvazione della candidatura da 

parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, nonché all’effettiva sottoscrizione dell’accordo 

finanziario Erasmus Plus a.a. 2018/2019. 

Nel caso in cui le borse assegnate dall’Agenzia Nazionale Erasmus fossero inferiori alle richieste 

pervenute, si procederà alla selezione dei candidati. 

 

La selezione pubblica dei candidati verrà effettuata ad opera di una Commissione appositamente 

costituita e prevederà il sostenimento di un colloquio. 

I criteri di valutazione utilizzati saranno o i seguenti: 

a) valutazione del curriculum vitae e degli eventuali titoli (massimo 7 punti); 

b) competenze linguistiche come specificato nei requisiti di accesso da verificare nel corso del 

colloquio (massimo 3 punti); 

c) valutazione del colloquio (massimo 10 punti); 

d) profitto negli studi universitari anche in relazione al programma di tirocinio da svolgere 

all’estero (massimo 10 punti). 

 

 

Art. 5 - Informazioni e contatti 

http://www.erasmusplus.it/
mailto:ufficio.tirocini@uniecampus.it


 

 

Prima di inviare la richiesta, leggere attentamente le informazioni riportate sul sito dell’Agenzia 

Nazionale Erasmus, e la Guida Erasmus + 2018. 

http://www.erasmusplus.it/universita/mobilita-degli-studenti/ 

 

Per maggiori informazioni, inviare una e-mail a: 

mobilita@uniecampus.it 

 

 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30.06.2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è Cristina Barani 

Responsabile Segreteria Generale dell’Università Telematica e-Campus.  

 
 

 
 

http://www.erasmusplus.it/universita/mobilita-degli-studenti/
mailto:mobilita@uniecampus.it

