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Le condizioni previste dal presente bando potranno subire modifiche e integrazioni a seguito di comunicazioni
ufficiali da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE (di seguito denominata AN), in relazione ad
aggiornamenti del Programma ERASMUS+ 2014-2020 (di seguito denominato “Programma”) da parte della
Commissione Europea.
Nell’ambito dell’Attività Chiave 1 (KA1) del Programma Erasmus+, la mobilità per Traineeship consente agli
studenti e ai neolaureati, purché selezionati prima del conseguimento del titolo, di accedere a tirocini formativi
presso imprese, centri di formazione e di ricerca nei Paesi aderenti al Programma. Tale mobilità si pone
l’obiettivo di facilitare l’adeguamento alle richieste del mercato del lavoro a livello comunitario, e l’acquisizione
di competenze specifiche, nonché una migliore comprensione della cultura socioeconomica del Paese di
destinazione.
Nell’anno accademico 2020/21 l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” coordina il Progetto NORTH SOUTH
TRAINEESHIP, nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 Student Mobility for Traineeship_CONSORTIA e mette
a disposizione complessivamente 341 mensilità riservate all’Università di Pavia.
L’Ateneo si riserva il diritto di aumentare il numero dei tirocini offerti in seguito a disponibilità finanziarie
aggiuntive e/o attraverso la concessione della mobilità senza contributo comunitario.

ART. 1 – PREMESSE

Il presente Bando definisce
x i requisiti e le modalità per presentare la candidatura ad un periodo di tirocinio presso un’impresa situata in
uno dei Paesi aderenti al Programma Erasmus+










x i criteri per la selezione dei candidati e per l’assegnazione dei periodi di mobilità.
L’allegato I, parte integrante del presente bando, definisce
x i requisiti per l’avvio del periodo di mobilità
x le caratteristiche del periodo di mobilità
x gli adempimenti e gli obblighi dei “prescelti” 1
x i contributi economici alla mobilità con relativi criteri di assegnazione
x le disposizioni e i principi che regolano la partecipazione al Programma Erasmus+ mobilità per tirocinio.


Disposizioni di sicurezza
Si precisa che, qualora il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sconsigliasse i viaggi
nella località di destinazione o qualora l’Università di Pavia, sentite le parti coinvolte, considerasse non sicuro
l’invio/la permanenza degli studenti in mobilità nella destinazione, il periodo di mobilità potrà essere sospeso,
modificato, interrotto o annullato.
Tutte le informazioni correlate al presente Bando verranno pubblicate e costantemente aggiornate nel sito
internet Erasmus d’Ateneo.
Le comunicazioni ai candidati e ai prescelti verranno inviate esclusivamente all’indirizzo e-mail d’Ateneo degli
stessi.
I candidati, e successivamente i prescelti, sono pertanto tenuti a consultare frequentemente il sito e la propria
casella di posta elettronica d’Ateneo.

ART. 2 – REQUISITI PER LA CANDIDATURA
Possono candidarsi i cittadini comunitari e non comunitari che per l’a.a. 2020/21 o a.a. 2019/20 risultano
regolarmente iscritti 2 ad un corso di studio dell’Università di Pavia (laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo
unico, dottorato di ricerca, master universitario, scuola di specializzazione 3).
Tutti i candidati dovranno essere selezionati per la mobilità prima della data di conseguimento del titolo.
Non possono candidarsi:


coloro che conseguiranno il titolo prima della data di scadenza del bando



gli iscritti nell’a.a. 2020/21 al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico



coloro che hanno già utilizzato tutti i mesi di mobilità consentiti dal Programma Erasmus+ nel proprio
ciclo di studio 4.

1
2



Prescelto = candidato che ha superato la selezione e ha ottenuto l’assegnazione di un periodo di mobilità
Sono iscritti regolarmente coloro che hanno pagato tasse e contributi universitari per l’a.a. 2020/21 o per l’a.a. 2019/20 e, se non comunitari,
sono in regola con il permesso di soggiorno. Si può verificare la regolarità della propria iscrizione attraverso l’Area Riservata (dopo il login
selezionare “Segreteria” per verificare la presenza del bollino verde nel “dettaglio iscrizione” relativo all’anno accademico di riferimento)

3

La candidatura di ogni iscritto a master universitario o scuola di specializzazione richiede una preventiva verifica di ammissibilità:
contattare l’Ufficio Mobilità Internazionale (train.erasmus@unipv.it)













ART. 3 – SEDI DI DESTINAZIONE

“Erasmus Traineeship” può essere svolto nei Paesi partecipanti al Programma Erasmus+: Austria, Belgio, Bulgaria,
Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
L'organizzazione ospitante può essere:
x

qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l'istruzione, la
formazione e la gioventù. Ad esempio, tale organizzazione può essere:


un'impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le imprese sociali),



un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;



una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese camere di commercio (anche

incluse le sedi all’estero di imprese italiane;

quelle italiane all’estero), ordini di artigiani o professionisti e associazioni sindacali;


un istituto di ricerca;



una fondazione;



una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, dall'istruzione prescolastica a quella
secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e quella per adulti), compresi gli istituti italiani
di cultura all’estero

x

un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG;

x

un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di informazione

x

un Istituto di Istruzione Superiore di un paese aderente al Programma titolare di una Carta Erasmus per
l'istruzione superiore.

Non è possibile effettuare il tirocinio presso:
x

Istituzioni UE e altri organismi UE, incluse le Agenzie specializzate 5

x

Le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali

Nei casi dubbi l’Agenzia Nazionale Erasmus+ si riserverà la valutazione finale di eleggibilità dell’impresa.

ART. 4 – RICERCA DELLA SEDE DI TIROCINIO
Il candidato dovrà reperire un'impresa disposta ad ospitarlo. Potrà proporre di svolgere il tirocinio in un'impresa
con la quale ha preso contatti autonomamente o grazie all’intermediazione di un docente. Al fine di facilitare la

4

Erasmus+ consente di effettuare più periodi di mobilità per ogni ciclo di studio, indifferentemente per studio o per tirocinio. Sono ammessi
12 mesi di mobilità complessivi per ogni ciclo di studio, I (triennale), II (magistrale), III (dottorato/master/scuole di specializzazione) e 24
mesi complessivi per il ciclo unico

5

L’elenco completo è riportato al sito http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm










ricerca, sul sito Erasmus di Ateneo nella sezione Come partecipare > Ricerca la sede ospitante è pubblicata la lista
delle imprese che hanno già ospitato gli studenti negli anni passati.
È inoltre cura del candidato verificare l’esistenza di requisiti particolari dettati dall’ente ospitante (es.: application
entro una certa scadenza non compatibile con le tempistiche del tirocinio, documenti aggiuntivi, certificazioni
linguistiche, etc.) direttamente con il proprio supervisor presso la sede di destinazione.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Per tutti la presentazione della domanda avverrà online attraverso la compilazione del modulo di candidatura
disponibile sul sito Erasmus di Ateneo (sezione Come partecipare).
La compilazione online sarà attiva dal 25 febbraio 2021 fino alle ore 12.00 del 25 marzo 2021.
Per completare la propria candidatura, i soli iscritti a corsi di dottorato di ricerca, master universitari di I o II
livello

e

scuole

di

specializzazione

dovranno

inoltre

inviare

all’Ufficio

Mobilità

Internazionale

(train.erasmus@unipv.it) la lettera del proprio docente supervisore (il modello è disponibile al predetto sito
internet) entro le ore 12.00 del 25 marzo 2021.
Saranno considerate nulle le candidature i cui dati risultino incompleti o non veritieri.

ART. 6 – GRADUATORIE
Verrà formulata una graduatoria per ogni Area Erasmus sulla base del solo punteggio di merito.
Per il calcolo del punteggio di merito verranno considerati gli esami 6 relativi all’attuale corso di studio che
saranno sostenuti e risulteranno registrati nella carriera dello studente alla data del 30/09/2020; per gli iscritti a
corsi di laurea magistrale verrà considerato anche il precedente percorso di laurea triennale (voto di laurea e i 180
crediti complessivi).
Sarà responsabilità del candidato verificare che nel proprio “Libretto”, consultabile attraverso l’Area Riservata 7,
risultino registrati tutti gli esami sostenuti e superati (presenza di una “S” in campo verde accanto al nome
dell’esame, della “data esame” e del “voto/giudizio”).
Il candidato è tenuto a segnalare personalmente eventuali registrazioni mancanti o situazioni di “attività in attesa
di approvazione delibera” alla Segreteria Studenti del proprio corso di studio e, nel caso la mancata registrazione
dipenda dal docente, è tenuto a rivolgere il sollecito direttamente al docente. Sarà poi cura del candidato verificare
attraverso la propria Area riservata l’avvenuta registrazione.
Il punteggio di merito verrà calcolato applicando le seguenti formule:
x Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o a ciclo unico
media pesata voti esami

x

CFU acquisiti
CFU dovuti**

x Per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale


6

Per “esami” s’intendono gli esami e le altre attività didattiche/formative previste dal piano di studi

7

Dopo aver effettuato l’accesso all’Area Riservata selezionare “Carriera” per visualizzare il proprio Libretto










voto laurea
triennale*

(

x 30)

x 180 +

110

(media pesata voti LM attuale x
CFU acquisiti in LM attuale)

CFU acquisiti LM attuale + 180
x

CFU acquisiti LM attuale + 180

CFU dovuti** per LM attuale
+ 180

Il punteggio di merito così calcolato verrà “normalizzato” a 100, in riferimento ai punteggi dell’area di
appartenenza: il massimo punteggio di merito che lo studente potrà ottenere sarà quindi 100.
* Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale con precedente titolo conseguito all’estero, qualora il voto di
laurea non sia presente nella carriera registrata (Esse3) o non sia espresso in 110mi, verrà attribuito
d'ufficio il voto di laurea predefinito di 95/110
** Per crediti dovuti s’intendono quelli previsti dal corso di studio, fino all’anno accademico 2019/20
compreso, uniformati come di seguito:
- 60 CFU per ogni anno di iscrizione regolare (in corso)
- penalizzazione di 30 CFU per ogni anno di iscrizione non regolare (fuori corso, ripetente)
Per gli iscritti a dottorati di ricerca, master di I o II livello e scuole di specializzazione, di cui non è possibile
calcolare automaticamente il punteggio di merito, tale punteggio verrà attribuito dalla Commissione
selezionatrice, in considerazione della relativa carriera e sulla base degli elementi forniti dal rispettivo docente
supervisore nell’apposita lettera che completa la loro candidatura.
A parità di punteggio complessivo, la posizione in graduatoria verrà determinata dando precedenza a chi,
nell’ordine:
1) per anzianità di carriera universitaria avrà minori possibilità future di partecipare alla mobilità in ambito
Erasmus
2) ha età anagrafica più elevata
3) coloro che, relativamente al bando Erasmus Traineeship emanato dall’Università di Pavia il 5 maggio 2020, non
siano risultati assegnatari di un periodo di mobilità (a meno che non abbiano già rinunciato a tale periodo).
Le graduatorie saranno disponibili entro il 31/03/2021 sul sito Erasmus di Ateneo.

ART. 7 – INFORMATIVA AI SENSI DELLA EUROPEAN GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION
I dati personali dei candidati e dei partecipanti verranno trattati dall'Università di Pavia per le finalità proprie del
Programma Erasmus+. Tali finalità comportano la comunicazione dei dati ad organismi esterni all'Università
(Agenzia Nazionale Erasmus+, Istituto ospitante), come previsto dalla normativa vigente europea General Data
Protection Regulation no. 2016/679 art. 13.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONI
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Michela Cobelli – Servizio Relazioni internazionali, U.O.C. Mobilità
Internazionale – Corso Carlo Alberto 7, 27100 Pavia – tel. +39 0382 986938 – e-mail michela.cobelli@unipv.it.









ART. 9 – INFORMAZIONI
Bando, informazioni per la candidatura, informazioni sul periodo Erasmus
Sito Erasmus d’Ateneo

Informazioni di tipo amministrativo e modulistica
Servizio Relazioni internazionali – U.O.C. Mobilità Internazionale
Corso Carlo Alberto 7, 27100 Pavia – tel. +39 0382 98 4004 | 4112 | 6948 | 4119 – e-mail train.erasmus@unipv.it

Informazioni di tipo didattico e orientamento
Delegati per la Mobilità internazionale di Area Erasmus e Referenti per i corsi di studio
Nominativi e riferimenti sono pubblicati nel sito Erasmus d’Ateneo.

Per reperire informazioni da altri studenti Erasmus ed ex Erasmus:
Facebook
STEP-ESN Pavia

Pavia, data del protocollo
IL RETTORE
Francesco Svelto
Documento firmato digitalmente




