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Bando per la Mobilità Erasmus Plus: 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 ai fini di 

studio e di tirocinio. La mobilità studenti per STUDIO avrà durata minimo di 3 mesi mentre il 

tirocinio, TRAINEESHIP, prevede una permanenza minima di minimo 2 mesi – all’interno di un 

ciclo di studi (e.g.: laurea triennale), lo studente avrà diritto a borse di mobilità Erasmus Plus per 

massimo 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. 

2015/2016.  

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). I soggiorni di tirocinio dovranno concludersi improrogabilmente entro e non oltre il 

30 settembre 2017. La pubblicazione della graduatoria definitiva, la firma del 

LEARNING/TRAINEESHIP AGREEMENT e la sottoscrizione della dichiarazione di 

accettazione della borsa, daranno diritto all’ottenimento del 70% della borsa totale prevista. Il saldo 

della borsa verrà erogato al termine della mobilità previa acquisizione della documentazione 

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

* 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)  
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4. ToR o attesto 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)  

6. Relazione sulle impressioni di viaggio corredata da foto  

  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli studenti che intendano partecipare alla selezione dovranno presentare domanda compilando la 

scheda allegata e quanto richiesto (documenti da allegare alla mail, scannerizzati) inviando una e-

mail alla prof.ssa Pierantonelli: cinzia.pierantonelli@uniroma3.it dopo le selezioni, si 

provvederà a pubblicare le graduatorie definitive degli studenti assegnatari della borsa di mobilità 

che così potranno inoltrare la domanda all’università per lo Studio o alla società per il Traineeship. 

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 prof.ssa 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. 

La sottoscrizione della domanda di borsa comporta pieno consenso al trattamento dei dati personali. 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________,  

 

 

nato il ___/___/_________ a _________________________________ , residente a ___________________   

 

all’indirizzo ________________________________________________________________(Prov. ____) 

 

tel. _____________________  e-mail ____________________________________ 

 

cod. fisc. ________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE di concorrere alla selezione per l’attribuzione di : 

mailto:cinzia.pierantonelli@uniroma3.it
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Borsa di Mobilità Erasmus per Studio – INDICARE PAESE E PERIODO  

 

 

PAESE PRESCELTO:  __________________________________________   

 

 

PERIODO PRESCELTO:   da ____________ a ____________ 

 

 

 

 

 

 
 

 Borsa di Mobilità Erasmus per TRAINEESHIP, tirocinio presso società, estere**  

 

PAESE PRESCELTO:   __________________________________________   

 

 

PERIODO PRESCELTO:  da ____________ a ____________ 

 

DICHIARA: 
 

che per il ciclo di studi di appartenenza ha già usufruito di |______   mesi di borse di mobilità 

Erasmus 

di non aver mai usufruito di borse di mobilità Erasmus  
 

ALLEGATI 
 

 ISEEU (redditi/patrimonio 2015) in caso si voglia richiedere il sussidio per categorie svantaggiate


 Documento di identità 



 Codice fiscale e Codice IBAN   
 

 CV 

Lo Studente 

_________________________________________ 
  

 

**Società Estere: ad esempio, tale organizzazione può essere: 

1. un’impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le imprese sociali); 

2. un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale; 

3. una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese camere di commercio, ordini di artigiani o professionisti e 

associazioni sindacali; 

4. un istituto di ricerca; 

5. una fondazione; 
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6. una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, dall’istruzione pre-scolastica a quella secondaria superiore, inclusa 

l’istruzione professionale e quella per adulti); 

7. un’organizzazione senza scopo di lucro, un’associazione o una ONG; 

8. un organismo per l’orientamento professionale, la consulenza professiona-le e i servizi di informazione. Ogni organizzazione 

partecipante deve avere sede in un paese aderente al programma. 

 


