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Art.1 Finalità
Il Programma europeo ERASMUS+ supporta l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il
periodo 2014-2020. La Key action1 del programma medesimo permette agli studenti di I, II e III ciclo
di svolgere dei periodi di formazione in imprese, centri di formazione, centri di ricerca, atenei ed altre
organizzazioni che sono presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma.
Il Programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario (borsa) per la copertura parziale delle
spese sostenute dai beneficiari durante il periodo di mobilità per tirocinio all’estero. Le borse saranno
assegnate esclusivamente per attività di formazione (Traineeship) a tempo pieno, riconosciuta per
quanto possibile come parte integrante del programma di studio dello studente. L’eventuale attività
di ricerca è ammissibile nella misura in cui costituisca formazione professionale per il beneficiario in
mobilità ERASMUS; a tale scopo il Learning Agreement dovrà essere compilato in modo da poter
evincere tale tipo di formazione.
Il programma Erasmus+ consente una durata di permanenza all’estero per attività di Traineeship di 2
mesi. potranno essere svolti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. In ogni caso
l’intero periodo di Traineeship, incluso il prolungamento, non dovrà protrarsi oltre il periodo
ammissibile del 31 maggio 2021.
Art. 2 Criteri di selezione
Le borse saranno assegnate prioritariamente agli studenti che già hanno un contatto con l'azienda
ospitante e che ancora non hanno svolto il tirocinio curriculare previsto nel proprio piano di studi. A
seguire, in caso di più richieste rispetto alle borse disponibili, sarà considerata la media ponderata
voti/crediti.
Art. 3 Sedi ospitanti
Secondo quanto disposto dalla Commissione Europea Direzione Generale Istruzione e Cultura e
dall’Agenzia Erasmus+, le attività di tirocinio possono essere svolte nelle seguenti sedi:
>Imprese nei paesi partecipanti al programma che devono rispondere alla definizione di Impresa
indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP1;

>Centri di formazione e di ricerca, Istituti di cura, Studi legali, Organizzazioni pubbliche, private e del
terzo settore;
>Istituti di Istruzione Superiore (es.: Laboratori, Biblioteche, Uffici Relazioni Internazionali, ecc.)
purché l’attività di formazione prevista durante il tirocinio sia chiaramente espressa nel piano di lavoro
dello studente e non sia già cofinanziata nell’ambito di altri programmi comunitari;
>Aziende private;
>altre rappresentanze o istituzioni pubbliche come gli Istituti di Cultura, Scuole, ecc. a patto che sia
rispettato il principio di transnazionalità e cioè che lo studente acquisisca un know-how diverso da
quello che acquisirebbe con un tirocinio nel proprio Paese;
>Consiglio d’Europa;
>Organizzazione delle Nazioni Unite, sedi collegate all’ONU e all’UNESCO e altri Organismi specializzati
delle Nazioni Unite;
>Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite;
>Eurodesk;
>Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.
Invece, non sono ammissibili per i tirocini Erasmus le seguenti sedi:
>Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari;
>Istituzioni ed Enti Comunitari, ivi incluse le Agenzie specializzate;
>Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dei beneficiari e presenti nel
paese ospitante, quali Ambasciate e Consolati. Nei casi dubbi, spetta comunque all’Agenzia
Erasmus+/Indire la valutazione finale sull’eleggibilità dell’organizzazione e/o impresa.
Art. 4 Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al bando “Erasmus+ Traineeships” gli studenti che:
> siano regolarmente iscritti per l’a. a. 2020/2021 all’Università degli Studi della Tuscia o alla Scuola
Superiore Carolina Albasio:
- dal 1° anno in poi se iscritti ad un corso di Laurea Magistrale (2° livello, biennale), e comunque iscritti
non oltre il 2° anno rispetto agli anni previsti dalla durata legale per il conseguimento della suddetta
laurea.
- gli studenti all’ultimo anno delle Lauree Triennali, Magistrali e Magistrali a ciclo unico possono
presentare domanda di partecipazione al bando esclusivamente prima del conseguimento del titolo
di studio. Tali studenti possono decidere di svolgere il tirocinio: - prima del conseguimento del titolo,
e in tali casi al momento della partenza potrebbe essere richiesta la regolarizzazione della loro
iscrizione all’a.a. 2020/2021 secondo le disposizioni interne di Ateneo;
- dopo il conseguimento del titolo purché la domanda di partecipazione al bando sia stata presentata
prima del conseguimento dello stesso.

> siano iscritti per l’a. a. 2020/2021, dal 1°, 2°, 3° anno in poi, ai corsi di Dottorato di Ricerca, previa
autorizzazione del coordinatore del corso. I dottorandi che usufruiscono della borsa dottorale
dovranno scegliere se utilizzare la maggiorazione prevista per il soggiorno all’estero, oppure il
finanziamento Erasmus+ della Commissione Europea. Non possono beneficiare di entrambi i
contributi;
> soddisfino tutti i vincoli relativi ai crediti e alla media dei voti riportati nel seguente art. 3 dell’allegato
al bando;
> siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al
Programma e temporaneamente residenti ed iscritti presso gli atenei consorziati;
> siano cittadini di altri Paesi, e temporaneamente residenti ed iscritti presso una delle università
consorziate;
> non stiano beneficiando, nello stesso periodo, di un contributo comunitario previsto da altri
programmi comunitari. Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della
domanda al presente bando.
Art. 5 Presentazione delle candidature
I candidati dovranno, entro le ore 12:00 del 26 marzo 2021, data di scadenza del bando, provvedere
a compilare la domanda di partecipazione (Allegato 1) reperibile sul sito Erasmus del consorzio e
allegata al presente bando.
La domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, dovrà pervenire
entro e non oltre la sopra detta scadenza ad entrambi i seguenti indirizzi email:
-

erasmusincoming@unitus.it
International@unitus.it

Art. 6 Accettazione
Gli studenti dovranno confermare la destinazione assegnata entro 3 giorni dalla ricezione della
comunicazione scrivendo una mail di accettazione all’indirizzo international@unitus.it
Alla chiusura della procedura gli studenti che non avessero confermato la destinazione saranno
ritenuti rinunciatari;
La Scuola, decorsi i giorni per l’accettazione/rinuncia dell’assegnazione, provvederà alla
redistribuzione delle destinazioni seguendo progressivamente la graduatoria.
Art. 7 Copertura assicurativa
Sanitaria
Ogni beneficiario dovrà provvedere personalmente alla copertura sanitaria: se il candidato è in
possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) ha automaticamente diritto alle
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale in tutti i Paesi aderenti all’U.E. (per informazioni collegarsi
ai seguenti siti:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it; www.sistemats.it).
Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata

può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In
tali casi un'assicurazione aggiuntiva privata potrebbe essere utile.
In relazione al rischio specifico legato all’emergenza COVID19, i vincitori del bando sono tenuti ad
attivare una copertura a loro carico.
Responsabilità civile e infortuni
La copertura assicurativa (responsabilità civile ed infortuni) è a carico del Consorzio. In caso di
problemi legati ad infortunio o altro con prognosi superiore a 3 giorni occorso presso le sedi estere
ospitanti, lo studente dovrà immediatamente contattare gli indirizzi international@unitus.it

Art. 8 Comunicazioni
A tutti i candidati è richiesto di indicare un indirizzo di posta elettronica che costituirà l’unico canale
ufficiale di comunicazione con gli studenti da parte della Scuola. Gli studenti sono dunque tenuti a
comunicare un eventuale cambio di indirizzo di posta elettronica, in caso contrario la Scuola non si
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito
da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo.
Milano, 10 marzo 2021

Dott. Fabiano Rinaldi

