Bando pubblicato ai sensi del D.R. n. 11 del 01/02/2016
PROGRAMMA ERASMUS+
BANDO DI ATENEO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE ERASMUS AI FINI DI TIROCINIO
(Mobilità per Traineeship)
CON LA REGIONE UMBRIA – SEDE DI BRUXELLES
ANNO ACCADEMICO 2015-2016
E’ indetta per l’anno accademico 2015/2016 una selezione per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 2
borse di mobilità “Erasmus+ Mobilità per Traineeship” per la durata di 3 mesi destinate a n. 2 studenti
iscritti all’Ateneo, al fine di svolgere attività di tirocinio presso la Regione Umbria – sede di Bruxelles.
Gli stage presso questa sede sono incentrati sull’approfondimento di una politica/tematica europea di
interesse particolare per il tirocinante e/o per l’Ente Promotore e/o Ospitante (es. argomento della tesi di
laurea, di esame, di attualità, di interesse personale, etc.).
Dall’attività svolta dovrà risultare un elaborato scritto, cui potrà essere data divulgazione presso gli
uffici/enti/organismi del territorio regionale competenti in materia.
Nel periodo che trascorre presso l’ente ospitante, lo studente/neolaureato è tenuto a svolgere le attività che
il Delegato Rettorale alla mobilità ha precedentemente approvato. Al termine del periodo di stage si
procederà al riconoscimento dei crediti relativi all’attività svolta all’estero.
Per partecipare alla selezione i candidati devono inoltrare la domanda con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale);
- mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
protocollo@pec.unistrapg.it dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata; in tal caso il
messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “PEC – domanda “Erasmus+ Mobilità per
Traineeship a.a. 2015-2016_Bruxelles” ed i file allegati al messaggio di posta elettronica dovranno
essere in formato PDF;
- mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell' Università per Stranieri di Perugia, sito in Piazza
Fortebraccio 4, 06123 PERUGIA dal lunedì al venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 15 febbraio 2016
Alla domanda, costituita dal modulo di candidatura (allegato A) debitamente compilato e completo di
fotografia formato tessera, devono essere allegati:
1.
Curriculum Vitae con foto, redatto in formato europeo scaricabile in italiano dal sito
http://www.europass.cedefop.europa.eu/;
2.
progetto relativo all’approfondimento di una politica/tematica europea di interesse particolare per il
tirocinante e/o per l’Ente Promotore e/o Ospitante (es. argomento della tesi di laurea, di esame, di
attualità, di interesse personale, etc.- (allegato C);
3.
autocertificazione su apposito modulo degli esami sostenuti, con voto e crediti conseguiti, e,
facoltativamente, ma è consigliato, fotocopia firmata del libretto universitario (allegato B);
4.
autocertificazione di ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della selezione (attestati di
lingua, attestati di conoscenze informatiche, attestati di esperienze lavorative e/o di tirocinio,ecc).
Gli iscritti ad un corso di Laurea Specialistica/Magistrale dovranno indicare inoltre anche il voto conseguito
nella Laurea triennale (nel caso di studente laureato presso altro Ateneo è necessario allegare
un’autocertificazione con gli esami sostenuti).
I moduli possono essere reperiti presso:
Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità – 1° Piano Palazzo Gallenga;
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Servizio Orientamento – Piano -1 Palazzo Gallenga;
Sito Internet: www.unistrapg.it (sezione “Erasmus Traineeship” e sezione “opportunità di
stage”).
Requisiti:
1.
essere regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale dell’'Università per Stranieri di
Perugia nell'anno accademico in corso;
2.
conoscenza della lingua italiana di livello C1/C2, francese di livello B1/B2 e inglese di livello B2/C1
(CEFR – quadro comune europeo di riferimento per le lingue).
Non saranno ammesse le candidature di studenti che:
- non abbiano provveduto alla restituzione di contributi indebitamente percepiti;
- senza giustificato motivo, negli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 (bando mobilità
Erasmus+ ai fini di studio), abbiano tardivamente rinunciato alla mobilità;
- abbiano ottenuto note di demerito dalle Istituzioni/Università Ospitanti nelle precedenti esperienze di
mobilità;
- presenteranno domande incomplete e/o compilate in modo errato, consegnate altrove o oltre il
termine previsto.
Sono parte integrante del presente Bando:
Allegato A - Modulo di candidatura;
Allegato B - Modulo di autocertificazione;
Allegato C – Schema Progetto;
Curriculum Vitae.
Lo studente in mobilità non potrà prima della conclusione del periodo di tirocinio all’estero:
sostenere esami;
conseguire il titolo di studio finale.
Incompatibilità
Gli studenti che si candidano al Bando Erasmus+ Mobilità per Traineeship:
•
possono ottenere una borsa Erasmus+ per ogni ciclo di studi (triennale, magistrale) e per un periodo
complessivo non superiore ai 12 mesi per ogni ciclo.
Precedenti esperienze di mobilità, effettuate nell’ambito del programma LLP (Erasmus, Erasmus
Placement, Erasmus Mundus) e del programma Erasmus+, devono essere considerate ai fini del
calcolo dei mesi già fruiti, al fine di verificare che lo studente non abbia già raggiunto o superato i 12
mesi previsti per ciclo.
•
non possono usufruire di altro tipo di contributo comunitario nello stesso periodo in cui si beneficia
del finanziamento per il programma Erasmus+;
•
se risultano assegnatari di una borsa di mobilità Erasmus+ per Traineeship, non possono, nello
stesso anno accademico, beneficiare di altre borse di mobilità con la stessa finalità (tirocinio);
possono invece beneficiare di borse di mobilità con finalità diverse (studio).
I beneficiari della borsa saranno coperti per le attività di tirocinio da assicurazione contro gli infortuni e
responsabilità civile.
Per quanto riguarda l’assicurazione relativa alla malattia, i beneficiari dovranno essere in possesso della
tessera sanitaria Team valida nei paesi dell’Unione Europea. Nel caso di cittadini di Paesi non appartenenti
all’Unione Europea e ai paesi partecipanti al programma i beneficiari dovranno essere in possesso di un
documento equipollente riconosciuto valido dall’Ambasciata del paese ospitante.
I candidati saranno selezionati da un'apposita Commissione che provvederà a stilare la graduatoria di merito
finale in base a:

curriculum studiorum, curriculum vitae e conoscenze linguistiche;
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progetto presentato;
colloquio per accertare le motivazioni e le competenze professionali, linguistiche e attitudinali.

La data del colloquio verrà comunicata attraverso un avviso pubblicato online nel sito web di Ateneo,
comunque entro e non oltre il mese di febbraio 2016.
L’importo mensile della borsa Erasmus+ Mobilità per Traineeship fissato a livello nazionale dal MIUR secondo
le direttive della Commissione Europea è riportato nella seguente tabella:
GRUPPO 1
(costo della vita ALTO)
Austria, Denmark, Finland,
France, Ireland, Italy,
Lichtenstein, Norway,
Sweden, Switzerland, United
Kingdom
€ 480/mese

GRUPPO 2
(costo della vita MEDIO)
Belgium, Croatia, Czech
Republic, Cyprus, Germany,
Greece, Iceland,
Luxembourg, Netherlands,
Portugal, Slovenia,
Spain, Turkey
€ 430/mese

GRUPPO 3
(costo della vita BASSO)
Bulgaria, Estonia, Hungary,
Latvia, Lithuania, Malta,
Poland, Romania, Slovakia,
Former Yugoslav
Republic of Macedonia
€ 430/mese

La durata e il periodo di stage per l’anno accademico 2015/2016, definito dalla Regione Umbria – sede di
Bruxelles va dal 04/03/2016 al 03/06/2016.
Contributi aggiuntivi sono previsti per studenti con bisogni speciali.
In aggiunta a tale borsa è prevista l’erogazione di un contributo integrativo di importo variabile messo a
disposizione annualmente dal MIUR.
L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.) potrà erogare un’integrazione mensile agli studenti
vincitori di borsa Erasmus in base al periodo effettivo di tirocinio svolto all’estero e al riconoscimento delle
attività formative completate in mobilità.
A tale riguardo è consigliabile rivolgersi all’A.Di.S.U. prima della scadenza del termine di presentazione delle
domande.
Riconoscimento attività formative
L’Università per Stranieri di Perugia riconoscerà l’attività formativa svolta nell’ambito del programma
“Erasmus +”.
Il Regolamento Tesi di Laurea, approvato dal Consiglio di Facoltà dell’Università per Stranieri di Perugia nella
seduta del 31 maggio 2011, prevede (Art. 9 – Valutazione) inoltre, per determinare il voto di laurea del
candidato, l’attribuzione di “1 punto nel caso in cui all’interno del curriculum dello studente sia presente
un’esperienza Erasmus”.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lg. 30.06.03 n. 196 "Codice in materia di dati personali"
1. Finalità del trattamento.
L'Università per Stranieri di Perugia procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per fini
istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il
trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione delle graduatorie per
l'assegnazione delle borse di mobilità.
2. Modalità del trattamento e soggetti interessati.
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia mediante sistemi informatici sia in forma manuale su
supporto cartaceo, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali
(d.lgs. 196/03). Tali dati potranno essere trasmessi a soggetti esterni, sia per la procedure di
valutazione dei candidati sia per il contributo economico o di ulteriori contributi a sostegno della
mobilità.
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3. Titolare del trattamento dei dati:
E' titolare del trattamento dei dati l'Università per Stranieri di Perugia.
Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti del l’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al presente
bando è il dott. Fabrizio Focolari, Tel. 075 5746214, e-mail: erasmus@unistrapg.it.
Referente per il bando è la dott.ssa Nicole Benedetti reperibile per informazioni presso il Servizio
Orientamento (tel. 075/5746294 e-mail: orientamento@unistrapg.it), o contattare il Servizio Relazioni
Internazionali, Erasmus e Mobilità (e-mail: erasmus@unistrapg.it
IL RETTORE
f.to prof. Giovanni Paciullo
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Allegato A – MODULO DI CANDIDATURA
BANDO ERASMUS+ MOBILITA’ PER TRAINEESHIP A.A. 2015/2016
REGIONE UMBRIA – SEDE DI BRUXELLES
SCADENZA LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 2016

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente istanza e nella documentazione allegata hanno
valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà” ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
CORSO DI LAUREA _____________________________________________________________
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE: _____________________________________________
DATI PERSONALI DELLO STUDENTE
N.B. OCCORRE COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE GLI EVENTUALI CAMBIAMENTI DEI DATI PERSONALI PENA
L'IMPOSSIBILITÀ DI ESSERE CONTATTATI PER COMUNICAZIONI URGENTI. Le variazioni possono essere
comunicate all’indirizzo e-mail: erasmus.@unistrapg.it

COGNOME:…………………………………………………………………
Data di nascita …………………………………………………………..
Luogo di Nascita: ……………………………………………………….

NOME:…………………………..…………….………………………………….
Sesso:…….. Nazionalità:.….………………………………………………..
Prov.: ……………………………………………………………………………..

Indirizzo attuale:
Città……………………………………………………………………………
Via:…...……………………………………………………………………….
Prov…………..Tel…………………………………………………………..

Indirizzo permanente (se differente)
Città…………………………………………………………………………………
Via……………………………………Prov.………………………………………
tel.………………………………………….………………………………………..

Il recapito a Perugia è valido fino al: …………………………………………………………………………………………………..……………..
Telefono Mobile …………………………………….Indirizzo E-mail…………………………………………………………………………………………..
Recapito (Telefono, Fax o E-mail) attraverso il quale si desidera essere contattati per comunicazioni
urgenti:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
Matricola n_____________________ Corso di laurea____________________________________ Anno di Corso_________
Il tirocinio curriculare, previsto dal piano di studio, è stato effettuato
NO □
SI □ (periodo dal _______________al_________________ sede______________________)
Data prevista per il conseguimento Laurea/Laurea Magistrale: _______________________________
N.B. Allegare autocertificazione sostitutiva degli esami sostenuti (voto e relativi crediti conseguiti)
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LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
(Il livello della conoscenza della lingua italiana deve essere indicato solo dagli studenti non di
madrelingua)
Livello
Livello A2
Livello B1
Livello B2
Livello C1
Livello C2
Lingua
A1
Straniera
Italiano

□

□

□

□

□

□

Inglese

□

□

□

□

□

□

Francese

□

□

□

□

□

□

Spagnolo

□

□

□

□

□

□

Tedesco

□

□

□

□

□

□

Altro____

□

□

□

□

□

□

CONOSCENZE LINGUISTICHE MATURATE
Lingue studiate
• ……………… per anni ……..,
• ……………… per anni ……..,
• ……………… per anni ……..,

Certificazioni linguistiche possedute (Allegare autocertificazione):
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

Il/la sottoscritto/a acconsente che i propri dati personali possano essere messi a disposizione di colleghi studenti
al solo fine di favorire l'organizzazione del Programma ERASMUS
SI □
NO□
Si allega copia del libretto universitario
SI □
NO □
Data

________________

Firma______________________

NOTE PER LA COMPILAZIONE CORRETTA DELLA DOMANDA
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Scadenza del bando. La data di scadenza per la consegna o la spedizione della domanda è il 15
febbraio 2016 . Tale data è da considerarsi perentoria.
Recapito (Telefono, Fax o E-mail) attraverso il quale si desidera essere contattati per
comunicazioni urgenti. È possibile inserire un numero di telefono fisso, o un numero di telefono
mobile, o un indirizzo e-mail. Eventuali comunicazioni urgenti verranno comunicate immediatamente
attraverso tale recapito. Qualora non risulti possibile comunicare la disponibilità di borse, destinazioni o
qualunque altro tipo di opportunità, lo studente sarà considerato rinunciatario.
Compilare il modulo in modo leggibile e in stampatello;
Consegnare insieme alla domanda una fotocopia firmata di un documento di identità (carta d’identità,
Passaporto, Patente di Guida, ecc.). Qualunque altro documento allegato in fotocopia deve essere firmato
dal candidato.
Datare e firmare la domanda;
Per ulteriori informazioni, telefonare allo 075 5746294 o contattare il Servizio Orientamento
dell'Università negli orari di apertura al pubblico per gli stage/tirocini (lunedì e mercoledì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o via mail all’indirizzo orientamento@unistrapg.it
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ALLEGATO B - MODULO DI CANDIDATURA
BANDO ERASMUS+ MOBILITA’ PER TRAINEESHIP A.A. 2015/2016
REGIONE UMBRIA – SEDE DI BRUXELLES
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la
sottoscritto/a
____________________________________________
nato/a
il
_________________
a
_____________________________ (prov. ____), iscritto/a all’Università per Stranieri di Perugia per l’a.a. _____________,
anno di corso ____________, corso di laurea
- laurea Specialistica-Magistrale - Dottorato
in
____________________________________________________________ presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
matricola n. ___________________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46
del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità

a) di aver sostenuto i seguenti esami:

DICHIARA

ESAME

DATA

VOTO

CREDITI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
b) di possedere le seguenti certificazioni linguistiche:
__________________________________________ conseguita il _________ presso____________________
__________________________________________ conseguita il _________ presso____________________
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c) di essere in possesso di: LAUREA TRIENNALE IN _____________________________________________
conseguita il ____________ presso _________________________________ con la votazione finale di
_________ su __________ (specificare la scala di riferimento per i titoli conseguiti all’estero)
d) di avere effettuato precedenti esperienze di mobilità nell’ambito del programma Erasmus, Erasmus
Placement, Erasmus Mundus:
A.A.__________ per mesi n. _____ Ciclo di studio 1 ________________ Univ. Ospitante________________
A.A.__________ per mesi n. _____ Ciclo di studio ________________ Univ. Ospitante________________
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente istanza e nella documentazione allegata hanno valore di
“dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

DATA ____________________

1

FIRMA___________________________________________

Specificare se Diploma di Laurea (v.o.), Laurea Triennale, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale.
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Allegato C – schema Progetto
BANDO ERASMUS+ MOBILITA’ PER TRAINEESHIP A.A. 2015/2016
REGIONE UMBRIA – SEDE DI BRUXELLES
Progetto relativo all’approfondimento di una politica/tematica europea di interesse particolare
per il tirocinante e/o per l’Ente Promotore e/o Ospitante (es. argomento della tesi di laurea, di
esame, di attualità, di interesse personale, etc.)
Cognome/Nome:
Matricola:
Corso di Laurea________________________________
Laurea magistrale______________________________
Lingue straniere conosciute:
inglese: livello___________
francese: livello___________
altra lingua straniera dell’UE:_____________ livello___________
altra lingua straniera dell’UE:_____________ livello___________
Denominazione Progetto:
_____________________________________________________________________
Area Tematica:
_____________________________________________________________________
Breve descrizione del progetto:
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Obiettivi del Progetto:

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a svolgere il tirocinio nel periodo previsto dal bando (dal 4 marzo
al 3 giugno 2016 – durata complessiva 3 mesi)
Data ________________________
Firma
____________________________
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