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Consortium SuedNord dell’associazione Donne per Donne 

Riapertura Bando Mobilità Erasmus +: Anno Accademico 2016/2017 
 

CONDIZIONI GENERALI 

 

 

Il programma ERAMUS PLUS assegna borse di studio dell’importo di € 230/280 e di € 430/480 

per il Traineeship o tirocinio, su base mensile, finalizzate alla mobilità internazionale per studio e 

tirocinio.  

La mobilità studenti per STUDIO avrà durata minimo di 3 mesi (a disposizione 2 borse per 

ciascuna università del Paese di destinazione) mentre la mobilità per TRAINEESHIP prevede 

una permanenza minima di minimo 2 mesi (in un Paese membro scelto dallo studente) – 

all’interno di un ciclo di studi (ad es. laurea triennale). Lo studente avrà diritto a borse di mobilità 

Erasmus Plus per un massimo di 12 mesi, comprensivi di mobilità studio e/o tirocinio.  

La mobilità studio sarà regolata dagli accordi inter-istituzionali mentre il tirocinio potrà svolgersi 

in qualsiasi paese dell’EU, ossia all’interno dei 27 Paesi dell’Unione Europea (si esclude l’Italia, 

ovviamente, poiché Erasmus Plus tratta solo mobilità estere), quali: Austria, Belgio, Bulgaria, 

Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 

Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito.  

Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti per l’a.a. 2016/2017. Gli studenti possono 

candidarsi per entrambe le attività, Studio e Tirocinio, per un numero totale di mensilità non 

superiore ai 12 mesi per ogni ciclo di studio (il Master di primo livello è compreso nel I Ciclo).  

 

Il soggiorno all’estero legato alle Borse Erasmus+ dovrà concludersi 

improrogabilmente entro e non oltre il 30 settembre 2017 (ultimo 

giorno utile per il rientro).  
 

La pubblicazione della graduatoria definitiva, la firma del LEARNING/TRAINEESHIP 

AGREEMENT e la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della borsa, nonché la firma 

del CONTRATTO tra lo studente e il Consortium SuedNord dell’associazione Donne per 

Roma, responsabile del procedimento nella persona del presidente, dott.ssa Cinzia Pierantonelli, 

daranno diritto all’ottenimento del 70% della borsa totale prevista. Il bonifico della somma avverrà 

prima della partenza. Il saldo della borsa verrà erogato al termine della mobilità previa acquisizione 

della documentazione richiesta relativa al percorso formativo effettuato all’estero dallo studente*. 
 

RIAPERTURA BANDO 

 

PREMESSA 

 

Il Consortium SuedNord dell’Associazione Donne per Roma è il referente e 

responsabile del procedimento nella persona del presidente, dott.ssa Cinzia 

Pierantonelli. 

La dott.ssa Barbara Antonucci, direttore del Master in Linguaggi del Turismo e 

Comunicazione Interculturale (Roma Tre), è il referente accademico. 
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N.B. Roma Tre non coordina il progetto, pertanto l’Ufficio Erasmus dell’Area Studenti di Roma 

Tre non costituisce un punto di riferimento per informazioni sulle procedure. Per qualsiasi 

informazioni, il responsabile della procedura è la dott.ssa Cinzia Pierantonelli. 

 

Le candidature - valutate in base al merito e al reddito - verranno selezionate da 

una commissione esaminatrice composta da: il direttore del Master Linguaggi 

del Turismo e Comunicazione Interculturale (Roma Tre), un membro del 

Consiglio del Master, un membro del Consortium. La commissione, nominata 

dal direttore del Master, si riunirà e pubblicherà gli esiti delle candidature entro 

dieci giorni dalla presentazione delle domande. 

 

Le Borse a disposizione sono erogate per le seguenti attività: 

 

- per lo studente: Studio (minimo tre mesi) e Traineeship (minimo 60 giorni). 

- per il docente e lo staff: Teaching e Training. 

 

Assieme al Progetto, il candidato presenterà la scheda allegata al presente 

Bando. 

Il supporto aggiuntivo per le categorie svantaggiate è applicabile esclusivamente 

a chi fa richiesta di soggiorno studio. 

Gli accordi stipulati negli ultimi tre anni dal Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Straniere (Roma Tre) per le mobilità riguardanti in 

particolar modo gli studenti del master di cui sopra, sono i seguenti: 

 
 Università Kodolányi János, Budapest, Ungheria 

 Istituto Georges-Frêche, Montpellier, Francia  

 Università Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur (HWTK), Berlino, Germania 

 Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux, Francia 

 

Per il supporto nel reperimento dell’impresa o altro ente, relativo alle mobilità 

Traineeship, lo studente può consultare il referente Erasmus+ per il Consortium 

Cinzia Pierantonelli (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO). 
 

BORSE DI MOBILITÁ BANDITE 

 

Si bandiscono 2 Borse di Studio (6 mesi totali) 

Si bandiscono 9 borse Traineeship (18 mesi totali)  

Si bandiscono 2 Borse Staff (14 giorni totali) 
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* NOTA BENE: a completamento del periodo di mobilità, e comunque non oltre il mese di 

ottobre 2017, al fine di ottenere l’erogazione del saldo della borsa conseguita, lo studente dovrà 

presentare:  

 

1. attestato in originale di frequenza e/o tirocinio;  

2. biglietto di viaggio di A/R con relativa carta di imbarco; 

3. documentazione in originale attestante lo svolgimento della mobilità studio e/o tirocinio 

(Learning Agreement);  

4. ToR o attestato di valutazione della società presso cui si è svolto il tirocinio (certificazione); 

5. Rapporto finale dello studente (EU-Survey con invio di email da parte della EU).  

  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli studenti che intendano candidarsi dovranno presentare il loro PROGETTO allegandolo alla 

scheda (All.1) debitamente compilata con tutte le informazioni e corredata dei documenti richiesti. 

Per informazioni inerenti il PROGETTO, contattare la dott.ssa Cinzia Pierantonelli 

(cinzia.pierantonelli@uniroma3.it). 

 

La documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 14 aprile 2017 all’indirizzo di posta 

elettronica del Responsabile della Procedura dott.ssa Cinzia Pierantonelli: 

cinzia.pierantonelli@uniroma3.it e per conoscenza al Direttore del Master 

(barbara.antonucci@uniroma3.it) e alla Segreteria del Master 

(master.linguaggiturismo@uniroma3.it).  
 
Dopo le selezioni, si provvederà a pubblicare le graduatorie definitive degli studenti assegnatari 

della borsa di mobilità sul sito del Master (http://masterlinguaggiturismo.uniroma3.it/) entro 10 gg 

dalla presentazione della domanda. 

 

ACCETTAZIONE DELLA BORSA 
 

Gli studenti assegnatari della borsa dovranno sottoscrivere la dichiarazione d’accettazione entro gg. 

10 dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive rivolgendosi alla Responsabile 

ERASMUS+ per le Borse di mobilità erogate dal Consortium dott.ssa Cinzia Pierantonelli. In 

mancanza di tale adempimento, decadranno dal diritto al beneficio e si procederà a scorrere le 

graduatorie per le borse non assegnate. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti con le richieste del beneficio saranno 

trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati e alla tutela della riservatezza, esclusivamente 

per le finalità istituzionali e specificatamente per tutti gli adempimenti connessi alla gestione del 

presente bando. 
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