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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 acHon1 del programma medesimo permeIe agli studenH 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 presenH in uno dei Paesi partecipanH 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 Hrocinio all’estero. Le borse saranno 
assegnate esclusivamente per aPvità di formazione (Traineeship) a tempo pieno, riconosciuta per 
quanto possibile come parte integrante del programma di studio dello studente. L’eventuale aPvità 
di ricerca è ammissibile nella misura in cui cosHtuisca formazione professionale per il beneficiario in 
mobilità ERASMUS; a tale scopo il Learning Agreement dovrà essere compilato in modo da poter 
evincere tale Hpo di formazione.  

Il programma Erasmus+ consente una durata di permanenza all’estero per aPvità di Traineeship di 3 
mesi, che potranno essere svolH dalla data di pubblicazione della graduatoria definiHva. In ogni caso 
l’intero periodo di Traineeship, incluso il prolungamento, non dovrà protrarsi oltre il periodo ammis-
sibile del 30 SeBembre 2022. 

Art. 2 Criteri di selezione  

È bandita una posizione di Hrocinio, come di seguito specificato, presso la sede di Bruxelles presso 
una nota impresa mulHnazionale nel seIore del food: 

Posizione n. 1 We would be interested in individuals with a passion and good understanding of the 
food sector to deal with relevant impact areas from a public policy perspecHve. Notably we!ll be loo-
king for the following profiles: Someone that can help us assess the impact of upcoming policies in 
the EU Green Deal, with a parHcular interest for packaging and plasHcs; Ability to understand the im-
plicaHon of the EU policies (and global) in the digital space and its impact to our consumers. In all 
areas the trainee will need to be able to analyze policies, idenHfy major impact and help draa re-
commendaHons for company posiHons and statements. 



   

Therefore these are broadly the areas of experHse we are looking at: 
Business and Economics; CommunicaHon, Technology and digital culture, Economics and communica-
Hon for management and innovaHon; Agricultural and Environmental Sciences; Circular economy; 
Science of Forest and Nature, Food and Wine Technologies. 
Prerequisito per la candidatura alla posizione di cui sopra è non avere ancora svolto il Hrocinio curri-
colare previsto nel proprio piano di studi.  

È bandita inoltre una posizione di Hrocinio, come di seguito specificato, presso la sede di Bruxelles nel 
seIore agricolo: 

Posizione n. 2 È richiesta una buona conoscenza delle temaHche relaHve alla poliHca ambientale del-
l’UE, con parHcolare riferimento alle iniziaHve della Commissione europea sull’azione per il clima e la 
loIa all’inquinamento ed al cambiamento climaHco (Green Deal europeo e strategia sulla biodiver-
sità, Legge europea sul clima, strategia forestale UE, LULUCF).  
Nello specifico, sono richieste conoscenze sui seIori agricolo e forestale e sul contributo che essi pos-
sono apportare nel concorrere all’obiePvo della neutralità climaHca a livello globale, in termini di 
azzeramento delle emissioni di CO2 nell’UE entro il 2050.  
È apprezzata l’eventuale conoscenza dei programmi di finanziamento direIo dell’UE per l’azione per il 
clima (LIFE – programma europeo per l’ambiente e l’azione per il clima, Horizon 2020 – programma 
europeo di ricerca). 
Prerequisito per la candidatura alla posizione di cui sopra è non avere ancora svolto il Hrocinio curri-
colare previsto nel proprio piano di studi. 

Qualora non fosse possibile candidarsi per la posizione di cui sopra, sono bandite altre 4 borse di Hro-
cinio che saranno assegnate prioritariamente agli studenH che già hanno un contaIo con l'azienda 
ospitante e che ancora non hanno svolto il Hrocinio curricolare previsto nel proprio piano di studi. A 
seguire, in caso di più richieste rispeIo alle borse disponibili, sarà considerata la media ponderata 
voH/crediH. 

Art. 3 Sedi ospitan3  

Secondo quanto disposto dalla Commissione Europea Direzione Generale Istruzione e Cultura e dal-
l’Agenzia Erasmus+, le aPvità di Hrocinio possono essere svolte nelle seguenH sedi:   

> Imprese nei paesi partecipanH al programma che devono rispondere alla definizione di Impresa 
indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che isHtuisce il Programma LLP1;  
> Centri di formazione e di ricerca, IsHtuH di cura, Studi legali, Organizzazioni pubbliche, private e del 
terzo seIore;   
> IsHtuH di Istruzione Superiore (es.: Laboratori, Biblioteche, Uffici Relazioni Internazionali, ecc.)  pur-
ché l’aPvità di formazione prevista durante il Hrocinio 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 isHtuzioni pubbliche come gli IsHtuH di Cultura, Scuole, ecc. a paIo che sia 
rispeIato il principio di transnazionalità e cioè che lo studente acquisisca un know-how diverso da  
quello che acquisirebbe con un Hrocinio nel proprio Paese;   

> Consiglio d’Europa;   

> Organizzazione delle Nazioni Unite, sedi collegate all’ONU e all’UNESCO e altri Organismi specializ-
zaH delle Nazioni Unite;   



   

> Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite;  
> Eurodesk;   
> Organizzazioni Non LucraHve di UHlità Sociale.   
Invece, non sono ammissibili per i Hrocini Erasmus le seguenH sedi:   
> Uffici ed EnH che gesHscono programmi comunitari;   
> IsHtuzioni ed EnH Comunitari, ivi incluse le Agenzie specializzate;  
> Rappresentanze diplomaHche nazionali del Paese di appartenenza dei beneficiari e presenH nel 
paese ospitante, quali Ambasciate e ConsolaH. Nei casi dubbi, speIa comunque all’Agenzia 
Erasmus+/Indire la valutazione finale sull’eleggibilità dell’organizzazione e/o impresa.  

Art. 4 Emergenza COVID-19 e nuove 3pologie di svolgimento delle aYvità di Traineeship 

L’emergenza COVID-19 impone una gesHone eccezionale delle aPvità di mobilità Erasmus+. 
A seguito delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea, recepite dall’Agenzia Nazionale Era-
smus+ Indire e comunicate agli Atenei italiani CRS laghi Srl ConsorHa intende garanHre il sostegno ne-
cessario a tuP i partecipanH alla mobilità. 

Nell’aIuazione delle mobilità per l’a.a. 2020-2021, si riHene di poter consenHre la ripresa della mobi-
lità Traineeship alle seguenH condizioni: 

• le misure sanitarie nazionali e internazionali permeIano la ripresa delle aPvità e dei 
collegamenH internazionali;

 

• non intervengano ulteriori disposizioni in merito da parte del Governo italiano, della 
Commissione Europea, dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, dal MUR e/o dal MAECI;

 

• vi sia l'autorizzazione, da parte dell’Ente/IsHtuto Partner ospitante ad accogliere lo studente e a 
consenHre la realizzazione della mobilità concordata;

 

• soIoscrizione di una liberatoria con la quale gli studenH dichiarano:

 
− di essere a conoscenza delle condizioni vigenH nel Paese e nell’isHtuzione ospitante;

 
− di conoscere le condizioni di eleggibilità della borsa;

 
− di essere consapevoli di possibili modificazioni delle condizioni sanitarie che potrebbero 

verificarsi durante la loro permanenza all’estero;

 
− di sHpulare un’assicurazione sanitaria che copra espressamente il ricovero per Covid-19 e 

un’assicurazione di viaggio per far fronte a cancellazioni o ritardi dovuH all’emergenza 
Covid-19;

 
In considerazione dell’emergenza è possibile per i beneficiari svolgere le aPvità di traineeship anche 
in modalità virtuale direIamente nel paese di appartenenza (IT) ma senza contributo economico op-
pure in modalità blended inclusiva di un periodo di svolgimento delle aPvità in virtuale combinato 
con uno di mobilità fisica e quindi in presenza nell’isHtuto ospitante. La componente fisica della mobi-
lità blended dovrà rispeIare la durata minima per ogni Hpo di aPvità (ossia 60 gg. compleH e conse-
cuHvi). Per il periodo di mobilità fisica verrà riconosciuto il contributo economico proporzionato alla 
sua durata. 



   

Il sistema ECTS garanHrà il pieno riconoscimento di tuP i risultaH di apprendimento oIenuH nelle 
mobilità Erasmus+, sia per le aPvità svolte nel periodo di mobilità fisica che in quello di mobilità 
virtuale.

 
Art. 5 Requisi3 di partecipazione  

Possono partecipare al bando “Erasmus+ Traineeships” gli studenH che siano regolarmente iscriP per 
l’a. a. 2020/2021 all’Università degli Studi della Tuscia o alla Scuola Superiore Carolina Albasio:   

− dal 2° anno in poi se iscriP ad un corso Laurea Triennale, ad un Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico, e comunque iscriP non oltre il 2° anno rispeIo agli anni previsH 
dalla durata legale per il conseguimento delle suddeIe lauree;

 

− dal 1° anno in poi se iscriP ad un corso di Laurea Magistrale (2° livello, biennale), e 
comunque iscriP non oltre il 2° anno rispeIo agli anni previsH dalla durata legale per il 
conseguimento della suddeIa laurea.

 

− gli studenH all’ulHmo anno delle Lauree Triennali, Magistrali e Magistrali a ciclo unico 
possono presentare domanda di partecipazione al bando esclusivamente prima del 
conseguimento del Htolo di studio; 

 Tali studenH possono decidere di svolgere il Hrocinio:    
 

 

− prima del conseguimento del Htolo, 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 Htolo purché la domanda di partecipazione al bando sia stata 
presentata prima del conseguimento dello stesso.

 

− qualora fossero iscriP per l’a.a. 2020/2021, dal 1° anno in poi, ai corsi di DoIorato di 
Ricerca, previa autorizzazione del coordinatore del corso. I doIorandi che usufruiscono 
della borsa doIorale dovranno scegliere se uHlizzare la maggiorazione prevista per il 
soggiorno all’estero, oppure il finanziamento Erasmus+ della Commissione Europea. Non 
possono beneficiare di entrambi i contenuH;

 

− qualora siano ciIadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese 
partecipante al Programma e temporaneamente residenH ed iscriP presso gli atenei 
consorziaH;

 

− qualora siano ciIadini di altri Paesi, e temporaneamente residenH ed iscriP presso una 
delle università consorziate;

 

− qualora non sHano beneficiando, nello stesso periodo, di un contributo comunitario 
previsto da altri programmi comunitari.

 Tali requisiH devono essere posseduH al momento della presentazione della domanda al presente 
bando. 

Conoscenza linguisHca 

Al momento della presentazione della domanda, i candidaH dovranno possedere una conoscenza del-
la/e lingua/e del Paese di desHnazione o di una lingua che sia acceIata dall’ente ospitante come “lin-
gua veicolare” pari almeno al livello B1 del CEFR - Common European Framework of Reference. 



   

Gli studenH che possiedono un cerHficato di conoscenza linguisHca dovranno allegare l’aIestazione 
alla domanda di partecipazione. Dal cerHficato dovrà risultare la valutazione oIenuta secondo il CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages). 

Si precisa che la documentazione relaHva alla conoscenza linguisHca non dovrà risalire a data anterio-
re di DUE ANNI rispeIo alla data di scadenza del bando. 

Art. 6 Presentazione delle candidature  

I candidaH dovranno, entro le ore 12:00 del 30 giugno 2021, data di scadenza del bando, provvedere 
a compilare la domanda di partecipazione (Allegato 1) reperibile sul sito Erasmus del consorzio e alle-
gata al presente bando.   

La domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, unitamente alla 
copia del documento di riconoscimento e della cerHficazione linguisHca, dovrà essere inviata, entro e 
non oltre la sopra deIa scadenza, al seguente indirizzo email: internaHonal@unitus.it . 

Al momento della candidatura è necessario specificare per quale delle tre Hpologie di Hrocinio si in-
tende concorrere o, in alternaHva, si potrà proporre un contaIo con l'azienda ospitante . 

Art. 7 AcceBazione   

Gli studenH dovranno confermare la desHnazione assegnata entro 7 giorni dalla ricezione della co-
municazione scrivendo una mail di acceIazione all’indirizzo internaHonal@unitus.it .  

Alla chiusura della procedura gli studenH che non avessero confermato la desHnazione saranno rite-
nuH rinunciatari; 

La Scuola, decorsi i giorni per l’acceIazione/rinuncia dell’assegnazione, provvederà alla redistribu-
zione delle desHnazioni seguendo progressivamente la graduatoria.  

Art. 8 Contribu3 

Le borse Erasmus+ non potranno essere assegnate per periodi di Hrocinio inferiori ai 2 mesi (60 gg. 
compleH). Il Consorzio garanHrà un finanziamento massimo di 4 mesi e l’erogazione dei contribuH è, 
altresì, subordinata sia al reperimento di organizzazioni idonee al profilo professionale di ogni singolo 
beneficiario e sia alla successiva acceIazione di quest’ulHmo da parte dell’organismo ospitante. Il 
Programma Erasmus+ prevede borse finanziate con fondi comunitari, differenziate sulla base del co-
sto della vita nei Paesi di desHnazione, come indicato nella tabella soIostante: 

Differenziata per paesi di desHnazione Contributo 
mensile

Contributo giorna-
liero  

(€400 o € 350/30)

Gruppo 1 – costo della 
vita alto

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Sve-
zia, Liechtenstein, Norvegia, Regno Unito

€ 400/mese € 13,33

Gruppo 2 – costo della 
vita medio

Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, 
Paesi Bassi, Malta, Portogallo 

€ 350/mese € 11,66



   

L’ammontare finale del contributo comunitario sarà determinato molHplicando l’effePva durata 
(espressa in mesi) per il valore della rata mensile relaHva al paese di desHnazione e considerando i 
mesi di 30 gg, indipendentemente dalla loro durata. Nel caso di un periodo di mobilità non corrispon-
dente ad un numero intero di mensilità, il contributo finanziario verrà calcolato molHplicando il nu-
mero di giorni nel/i mese/i incompleto/i per 1/30 del costo unitario mensile.  

L’Agenzia Erasmus+ Indire, inoltre, informa ogni anno della disponibilità di finanziamenH speciali stan-
ziaH dall'Unione Europea per gli studenH in mobilità con esigenze relaHve a condizioni fisiche, mentali 
o sanitarie; tale contributo è basato sui cosH reali effePvamente sostenuH.  

Oltre alla borsa Erasmus, finanziata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, lo studente assegnatario 
riceverà un contributo integraHvo da parte del Consorzio. 
Per essere assegnatari del contributo integraHvo, secondo quanto disposto dal D.M. n. 1047 del 
29.12.2017, sono poste le seguenH condizioni:  

- essere iscriP entro la durata normale del corso aumentata di 1 anno; 

 
- conseguire almeno 1 CFU durante la mobilità all’estero.

 Art. 9 Erogazione della borsa 

Il versamento dei contribuH sarà effeIuato solo mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano 
intestato o co-intestato al beneficiario del contributo. 
Le modalità di erogazione della borsa e le clausole minime definite dalla Commissione Europea per 
oIenere il contributo sono indicaH nell’Accordo Finanziario per la Mobilità Erasmus+ che ogni studen-
te soIoscrive con l'Università entro un mese dalla data prevista per l’inizio della mobilità. 

Art. 10 Copertura assicura3va  

Sanitaria  

Ogni beneficiario dovrà provvedere personalmente alla copertura sanitaria: se il candidato è in pos-
sesso della Tessera Europea di Assicurazione MalaPa (TEAM) ha automaHcamente diriIo alle presta-
zioni del Servizio Sanitario Nazionale in tuP i Paesi aderenH all’U.E. (per informazioni collegarsi ai se-
guenH siH:hIp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it; www.sistemats.it). TuIavia, la 
copertura della Tessera Europea di Assicurazione MalaPa o di un’assicurazione privata può non esse-
re sufficiente, sopraIuIo in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In tali casi un'assi-
curazione aggiunHva privata potrebbe essere uHle.  

In relazione al rischio specifico legato all’emergenza COVID19, i vincitori del bando sono tenuH ad 
aPvare una copertura a loro carico.  

Responsabilità civile e infortuni  

La copertura assicuraHva (responsabilità civile ed infortuni) è a carico del Consorzio. In caso di pro-
blemi legaH ad infortunio o altro con prognosi superiore a 3 giorni occorso presso le sedi estere ospi-
tanH, lo studente dovrà immediatamente contaIare gli indirizzi internaHonal@unitus.it  

Gruppo 3 – costo della 
vita basso

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, LeIonia, Litua-
nia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Re-
pubblica del Nord Macedonia, Turchia, Serbia

€ 350/mese € 11,66



   

Art. 11 Comunicazioni  

A tuP i candidaH è richiesto di indicare un indirizzo di posta eleIronica che cosHtuirà l’unico canale 
ufficiale di comunicazione con gli studenH da parte della Scuola. Gli studenH sono dunque tenuH a 
comunicare un eventuale cambio di indirizzo di posta eleIronica, in caso contrario la Scuola non si 
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovute a inesaIe indicazioni del recapito 
da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo.  

Art. 12 TraBamento da3 personali 

I daH personali forniH dai candidaH saranno raccolH presso CRS Laghi Srl. Ai sensi del regolamento UE 
679/2016 “Regolamento Generale per la Protezione dei DaH” il Responsabile del traIamento dei daH 
è CRS Laghi Srl; l’incaricato alla raccolta e al traIamento è il DoI. Graziano Galasso. I daH dei candida-
H saranno raccolH e traIaH per le sole finalità di gesHone della selezione. Il conferimento di tali daH è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiH di partecipazione pena l’esclusione della selezione. 

Art. 13 Disposizioni finali 

Per tuIo quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla normaHva co-
munitaria relaHva al Programma Erasmus+, alle disposizioni imparHte dall’Agenzia Nazionale Era-
smus+ Indire e all’Accordo Finanziario sHpulato da CRS Laghi Srl ConsorHa con la stessa Agenzia Na-
zionale Erasmus+ Indire. 
Il Bando Erasmus+ per la mobilità degli studenH per Traineeship a.a. 2020/2021 è stato realizzato con 
il sostegno della Commissione Europea. TuIavia, il contenuto del presente bando non rispecchia, ne-
cessariamente, la posizione della Commissione Europea o dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, e 
non le rende in alcun modo responsabili. 

Milano, 11 giugno 2021  

DoI. Fabiano Rinaldi


	le misure sanitarie nazionali e internazionali permettano la ripresa delle attività e dei collegamenti internazionali;
	non intervengano ulteriori disposizioni in merito da parte del Governo italiano, della Commissione Europea, dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, dal MUR e/o dal MAECI;
	vi sia l'autorizzazione, da parte dell’Ente/Istituto Partner ospitante ad accogliere lo studente e a consentire la realizzazione della mobilità concordata;
	sottoscrizione di una liberatoria con la quale gli studenti dichiarano:
	di essere a conoscenza delle condizioni vigenti nel Paese e nell’istituzione ospitante;
	di conoscere le condizioni di eleggibilità della borsa;
	di essere consapevoli di possibili modificazioni delle condizioni sanitarie che potrebbero verificarsi durante la loro permanenza all’estero;
	di stipulare un’assicurazione sanitaria che copra espressamente il ricovero per Covid-19 e un’assicurazione di viaggio per far fronte a cancellazioni o ritardi dovuti all’emergenza Covid-19;
	Il sistema ECTS garantirà il pieno riconoscimento di tutti i risultati di apprendimento ottenuti nelle mobilità Erasmus+, sia per le attività svolte nel periodo di mobilità fisica che in quello di mobilità virtuale.
	dal 2° anno in poi se iscritti ad un corso Laurea Triennale, ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, e comunque iscritti non oltre il 2° anno rispetto agli anni previsti dalla durata legale per il conseguimento delle suddette lauree;
	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.
	qualora fossero iscritti per l’a.a. 2020/2021, dal 1° 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 contenuti;
	qualora 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;
	qualora siano cittadini di altri Paesi, e temporaneamente residenti ed iscritti presso una delle università consorziate;
	qualora non stiano beneficiando, nello stesso periodo, di un contributo comunitario previsto da altri programmi comunitari.
	essere iscritti entro la durata normale del corso aumentata di 1 anno;
	conseguire almeno 1 CFU durante la mobilità all’estero.

