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2015- 1 IT02-KA108-013959
Articolo 1 – Oggetto del bando
L'Agenzia Nazionale Indire ha approvato il progetto “Universities for EU Projects' Culture”
presentato dal Consorzio SEND per la gestione di 140 borse per Mobilità Erasmus Plus Istruzione superiore ai fini di traineeship.
Il consorzio è coordinato da SEND, Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale di Palermo.
Sono partner del consorzio le seguenti organizzazioni e Istituti di Istruzione Superiore (Università):


Eugen



Università degli studi di Trieste



Università Ca’ Foscari Venezia



Università degli studi di Padova



Università degli studi di Parma



Università degli studi di Macerata



Università degli studi di Roma la Sapienza



Università degli studi di Cagliari



Università degli studi di Palermo

Il percorso progettuale prevede la realizzazione presso aziende straniere di tirocini formativi volti a
rafforzare le competenze professionali riconducibili al settore dell'euro-progettazione, intesa
come quell’insieme di attività necessarie alla produzione, stesura e presentazione di una domanda
di finanziamento indirizzata alla Commissione europea o ad altri enti che gestiscono o allocano
fondi europei, in risposta ad uno specifico bando.
Articolo 2 – Contatti di riferimento
Per informazioni sul presente avviso di selezione si prega di inviare una e-mail a:
mobility@sendsicilia.it e di consultare la pagina delle FAQ (Frequently Asked Questions)
disponibile sul sito di SEND www.sendsicilia.it
E' possibile inoltre consultare la pagina Facebook di SEND www.facebook.com/sendsicilia per

accedere tempestivamente a tutte le news di progetto.
La responsabile del presente bando è la dott.ssa Loriana Cavaleri, che può essere contattata
tramite mail al seguente indirizzo: mobility@sendsicilia.it e telefonicamente allo 0916172420 il martedì e il giovedì dalle 15-alle 18.
Gli Atenei coinvolti non forniscono informazioni in merito alla gestione del presente bando.
Articolo 3 – Destinatari del bando
IL numero di borse attribuibile per Ateneo è di seguito riportato:


Università’ degli studi di Trieste (12 beneficiari di borsa)



Università’ Ca’ Foscari Venezia (25 beneficiari di borsa)



Università’ degli studi di Padova (24 beneficiari di borsa)



Università’ degli studi di Parma (30 beneficiari di borsa)



Università degli studi di Macerata (10 beneficiari di borsa)



Università’ degli studi di Roma La Sapienza (10 beneficiari di borsa)



Università’ degli studi di Cagliari (14 beneficiari di borsa)



Università’ degli studi di Palermo (15 beneficiari di borsa)

Possono usufruire delle borse offerte dal bando, i candidati regolarmente iscritti al primo,
secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo
unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e secondo livello) presso le
Università del consorzio sopra elencate e che soddisfino i seguenti criteri:


non avere superato il totale massimo di 12 mensilità Erasmus spendibili in attività di
tirocinio a disposizione di ogni studente per ogni singolo ciclo di studio. Rientrano nel
conteggio delle 12 mensilità anche i finanziamenti ricevuti nello scorso programma LLP e/o
Erasmus sia per studio che per placement.



non usufruire contemporaneamente di altre borse erogate dall'Unione europea.



possedere almeno un livello B1 di conoscenza della lingua del paese ospitante (per Regno
Unito, Irlanda, Spagna, Germania, Francia). Per destinazioni differenti da quelle appena
indicate è sufficiente possedere almeno un livello B1 di conoscenza della lingua inglese,
considerata lingua veicolare del progetto. In questo caso il candidato dovrà verificare con
l'azienda ospitante la possibilità di utilizzare la lingua inglese come lingua di lavoro.

Inoltre i candidati dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:



studenti che hanno sostenuto con esito positivo l’esame relativo ai corsi di seguito riportati,
o che risultano iscritti ai corsi di laurea o ai Master di primo o secondo livello di seguito
elencati:

◦ Università Ca’ Foscari Venezia – Avere sostenuto con esito positivo l'esame relativo al
Corso “Elementi di Europrogettazione”

◦ Università degli studi di Padova - Avere sostenuto con esito positivo l'esame relativo

◦
◦

◦
◦
◦

al Corso “Finanziamenti Europei per lo sviluppo locale: fondi strutturali ed europrogettazione” offerto dal -Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi
internazionali - SPGI oppure iscritti al Master “Integrazione europea: politiche e
progettazione comunitaria”
Università degli studi di Parma - Iscritti al Master Universitario di II livello in Studi
Europei oppure Iscritti al Master Universitario di I livello in Politiche Comunitarie
organizzato in collaborazione con la fondazione Collegio Europeo di Parma
Università degli studi di Macerata – avere sostenuto con esito positivo l’esame
relativo al corso di “Project Cycle Management for International Development
Cooperation”, offerto dal Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle
Relazioni internazionali
Università degli studi di Roma la Sapienza - Iscritti al Master in Europrogettazione e
professioni europee
Università degli studi di Cagliari – Iscritti al Master in Progettazione Europea
Università degli studi di Palermo Essere iscritti al Corso di studi in “Sviluppo
economico e cooperazione internazionale” (laurea triennale) e al “Corso di Studio in
Cooperazione e Sviluppo” (laurea magistrale) offerto dalla Scuola delle scienze
giuridiche ed economico-sociali



oppure studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea/laurea magistrale, ad un corso
di dottorato, ad un master delle Università presenti in consorzio, che abbiano comprovate
esperienze di studio, formative e/o professionali nell'ambito dell'euro-progettazione



oppure laureandi /dottorandi, purché regolarmente iscritti alle Università consorziate alla
data di scadenza del presente bando che abbiano comprovate esperienze di studio,
formative e/o professionali nell'ambito dell'euro progettazione. I neo laureati / neo dottorati
devono iniziare e concludere le attività di tirocinio all'estero nei 12 mesi successivi al
conseguimento del titolo ed entro il periodo di mobilità stabilito dal bando stesso (vedi Art.
5)

Costituisce criterio di preferenza nella formulazione della graduatoria l’aver sostenuto con esito
positivo l’esame relativo ai corsi sopra riportati, o essere iscritti ai corsi di laurea o ai Master di
primo o secondo livello sopra elencati.
Articolo 4 Contributo economico e modalità di erogazione della borsa Erasmus Plus
traineeship
Il contributo per lo svolgimento delle attività di tirocinio all'estero, varia a seconda del paese di
destinazione, secondo la seguente suddivisione:
Gruppo 1 (costo della vita alto): € 480/mese

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda,

Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito
Gruppo 2 (costo della vita medio): € 430/mese

Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Germania,
Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia

Gruppo 3 (costo della vita basso): € 430/mese

Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania,
Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia.

L’importo complessivo della borsa di mobilità verrà calcolato sulla base del periodo effettivo di
tirocinio attestato dalla certificazione di frequenza rilasciata dall’ente ospitante, ammettendo in
maniera esclusiva solo tirocini che abbiano avuto per durata mesi interi e 0 giorni, per un massimo
di 3 mesi.
Il finanziamento della borsa Erasmus Plus ai fini di traineeship è incompatibile con altre
sovvenzioni comunitarie derivanti da altri programmi/azioni finanziati dall’Unione europea.
I dati anagrafici, fiscali e bancari utilizzati per il pagamento saranno quelli inseriti dal candidato
durante l'iscrizione on line come specificato all'Art 8. E' quindi molto importante controllare la
correttezza dei dati inseriti prima di concludere l'iscrizione on-line.
La modalità di pagamento della borsa di mobilità Erasmus Plus traineeship in favore del
beneficiario avverrà per via esclusiva tramite bonifico sul c/c bancario intestato (o cointestato) al
beneficiario stesso.
Il pagamento della borsa avverrà in due tranche. La prima pari allo 80% del totale della borsa
assegnata sarà erogata entro i 30 giorni successivi alla firma delle parti dell'Accordo per la mobilità
di traineeship e relativi allegati, nei termini e nelle modalità che verranno comunicate una volta
pubblicate le graduatorie.
Il saldo sarà erogato entro 30 giorni dalla consegna completa da parte del partecipante della
documentazione finale richiesta, dall'invio on-line da parte dello stesso del Rapporto finale
(Mobility Tool) e dal completamento della preparazione linguistica on line, inclusa la verifica finale.
Il riconoscimento totale del saldo del contributo economico così come il riconoscimento dei crediti
saranno in ogni caso condizionati dal rispetto delle norme contenute nel bando ed in particolare:
1) Non interrompere il tirocinio nei primi 2 mesi se non per cause di forza maggiore certificata (ad
esempio una situazione imprevedibile ed eccezionale fuori dal controllo del tirocinante e non
attribuibile a suo errore o negligenza, come calamità naturali)
2) Non conseguire il titolo di laurea/master/dottorato durante lo svolgimento della mobilità, pena la
decadenza del mobilità stessa e la restituzione della borsa percepita.
3) Se in mobilità con lo status di neolaureato, non iscriversi ad alcun corso di studio prima di aver
concluso la mobilità.
4) Completare e rendere disponibile il rapporto finale online
5) Inviare, via posta ordinaria o raccomandata, la documentazione finale al massimo 15 gg dopo il

termine del tirocinio.
Articolo 5 Paesi e organizzazioni ospitanti
I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusivamente in uno dei Pesi aderenti al
programma Erasmus Plus e in particolare:
Stati membri dell'Unione europea

Paesi
aderenti
al
dell’Unione europea

Programma

Austria, Grecia, Regno Unito, Belgio, Irlanda,
Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Cipro,
Lettonia,
Slovacchia,
Croazia,
Lituania,
Slovenia, Danimarca, Lussemburgo, Spagna,
Estonia, Malta, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi,
Ungheria,
Francia,
Polonia,
Germania,
Portogallo.
non Islanda, Turchia, Liechtenstein, Ex Repubblica di
Macedonia, Norvegia.

Al fine di scegliere una organizzazione nella quale svolgere il proprio tirocinio, i partecipanti
devono tenere in considerazione i criteri di ammissibilità sotto elencati:
Organizzazioni ospitanti ammissibili













Organizzazioni ospitanti non ammissibili



qualsiasi organizzazione pubblica o
privata attiva nel mercato del lavoro o in
settori quali l'istruzione, la formazione e
la
gioventù.
Ad
esempio,
tale
organizzazione può essere: un'impresa
pubblica o privata, di piccole, medie o
grandi dimensioni (incluse le imprese
sociali);
un ente pubblico a livello locale,
regionale o nazionale;
una parte sociale o altro rappresentante
del mondo del lavoro, comprese camere
di commercio, ordini di artigiani o
professionisti e associazioni sindacali;
un istituto di ricerca;
una fondazione;
una scuola/istituto/centro educativo (a
qualsiasi livello, dall'istruzione prescolastica a quella secondaria superiore,
inclusa l'istruzione professionale e quella
per adulti);
un'organizzazione senza scopo di lucro,
un'associazione o una ONG;
un
organismo
per
l'orientamento
professionale,
la
consulenza
professionale e i servizi di informazione.
Istituzioni UE e altri organismi UE
incluse le agenzie specializzate:



◦ Parlamento europeo - Consiglio
europeo - Consiglio dell'Unione
europea - Commissione europea Corte di giustizia dell'Unione europea
(CGUE) - Banca centrale europea
(BCE) - Corte dei conti europea Servizio europeo per l’azione esterna
(SEAE) - Comitato economico e
sociale europeo (CESE) - Comitato
delle regioni (CdR) - Banca europea
per gli investimenti (BEI) - Mediatore
europeo - Garante europeo della
protezione dei dati (GEPD) Organismi interistituzionali
Le organizzazioni che gestiscono
programmi UE, come le Agenzie
Nazionali

Per trovare l'azienda ospitante, in fase di presentazione della domanda i candidati possono:




registrarsi alla piattaforma www.erasmusintern.org. Accedendo alla sezione “sign up” e
spuntando l’opzione “I’m looking for an internship”, sarà infatti possibile creare un proprio
profilo e cercare l’impresa/organizzazione che meglio risponda ai propri obiettivi di carriera
accademica e di futura realizzazione professionale.
consultare il sito di SEND www.sendsicilia.it nella sezione Links dove sono elencati i
maggiori siti per l'incontro domanda /offerta di lavoro all'estero.

Una volta individuata l'organizzazione ospitante, il candidato potrà richiedere all'azienda la
compilazione della “Lettera di Disponibilità”, secondo il modello allegato al presente bando.
La lettera di disponibilità dell’azienda potrà essere allegata al Formulario on line
(https://www.sondaggio-online.com/s/65e8c27) entro il termine di scadenza previsto, secondo le
modalità espresse all’Art. 8. La presentazione di una lettera di disponibilità da parte di un'azienda
ospitante rappresenterà titolo preferenziale nella formulazione della graduatoria, come specificato
all'Art 9.
I candidati che alla data di scadenza del bando non avranno ancora trovato una azienda ospitante,
potranno comunque candidarsi e avvalersi,nel caso superino le selezioni, del supporto di SEND e
di EUGEN per il reperimento delle aziende all'estero.
Articolo 6 Durata del tirocinio
La durata minima dell'attività di mobilità per tirocinio è di 2 mesi. Il programma Erasmus Plus
inoltre prevede che ogni studente possa usufruire durante la sua carriera accademica, fino ad un
massimo di 12 mesi per ciclo di studio (triennale, magistrale, dottorato) e 24 mesi per ciclo unico.
Concorrono nel conteggio dei mesi a disposizione dello studente anche i mesi svolti nell'ambito di
precedenti programmi LLP/Erasmus Studio e/o Placement se nell'attuale ciclo di studio, anche se
erogati da un altro Ateneo.
Per lo svolgimento del presente progetto la durata massima accordabile per l'attività di tirocinio in

mobilità è di 3 mesi e 0 giorni. L'ammontare della borsa viene calcolato sulla base della
durata effettiva del tirocinio all'estero, ammettendo in maniera esclusiva solo tirocini che
abbiamo per durata mesi interi e 0 giorni, per un massimo di 3 mesi.
I partecipanti potranno chiedere una proroga al termine di rientro indicato nel Formulario di
candidatura (https://www.sondaggio-online.com/s/65e8c27), presentando una richiesta scritta a
SEND, che sulla base delle borse e delle mensilità ancora disponibili, deciderà se accordare o
meno la proroga richiesta dal partecipante. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata a SEND
entro e non oltre i 10 giorni precedenti alla data di rientro indicata nel Learning Agreement for
traineeship siglato con l'Azienda ospitante, l'Università inviante e SEND.
Le attività di mobilità all'estero potranno realizzarsi nel periodo compreso tra l'1 febbraio 2016 e il
30 settembre 2016
Le attività di tirocinio in mobilità di durata inferiore ai 2 mesi non saranno ritenute valide. Qualora si
verificassero interruzioni o sospensioni del tirocinio prima della conclusione dei 2 mesi, il diritto del
partecipante ad usufruire della borsa di mobilità precedentemente accordata, decadrà
automaticamente e il partecipante stesso sarà tenuto a restituire l'anticipo della borsa ricevuto da
parte di SEND.
Articolo 7 Supporto linguistico e attività di preparazione alla partenza
Per gli studenti il cui paese di destinazione preveda come lingua veicolare l’inglese, il francese, lo
spagnolo, il tedesco e l’olandese, la Commissione Europea offre dei corsi di lingua on line. Ad ogni
partecipante selezionato, verrà assegnata, tramite mail, una licenza per fare un entry test, seguire
il corso di lingua online (OLS), e verificare le competenze acquisite al termine del periodo all'estero
, attraverso un test di valutazione finale. Il completamento del corso in tutte le sue fasi è una
attività obbligatoria, che condizionerà il pagamento della rata finale della borsa da parte dell'ente
coordinatore.
SEND e Eugen organizzeranno due Webinar di preparazione alla partenza, secondo le modalità
che verranno indicate una volta superate le selezioni.
Le attività di preparazione saranno organizzate in 2 moduli: il primo di formazione e orientamento
sul mercato del lavoro italiano e europeo che avrà lo scopo di focalizzare gli obiettivi formativi
dell'attività di tirocinio in mobilità, in relazione alle competenze tecnico professionali necessarie per
pensarsi come futuri lavoratori europei nel settore dell'euro-progettazione.
Il secondo modulo, avrà invece l'obiettivo di informare in modo puntuale i giovani che partiranno
sugli aspetti logistici (modalità di erogazione della borsa, assicurazioni, riconoscimento dei crediti,
OLS, stesura Report finale, ecc) e di affrontare le aspettative, i dubbi e le paure che caratterizzano
l'inizio di nuove esperienze.

Per ognuno dei beneficiari verrà reso disponibile il materiale didattico in formato
elettronico, predisposto da SEND ed EUGEN.
Articolo 8 Modalità di candidatura
Per candidarsi al bando è necessario presentare un “Progetto di tirocinio” rispondendo alle
domande predisposte nel Formulario on line disponibile a questo link:

https://www.sondaggio-online.com/s/65e8c27

entro e non oltre le ore 24.00 del 30 dicembre 2015.
Il Progetto di tirocinio deve essere redatto esclusivamente in modalità on line, utilizzando il
formulario appositamente predisposto (https://www.sondaggio-online.com/s/65e8c27)
Il Formulario on line (https://www.sondaggio-online.com/s/65e8c27) deve essere compilato in
lingua italiana in ogni sua parte e nel rispetto delle indicazioni riportate sul formulario stesso. Si
raccomanda di indicare sul Formulario on line un indirizzo e-mail valido, che il candidato controlla
regolarmente, poiché tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente via posta elettronica.
Al Formulario on line devono essere allegati, pena l'esclusione della candidatura i seguenti
documenti:
 Curriculum vitae formato Europass , in italiano (Allegato A)
 Curriculum vitae formato Europass, nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Regno
Unito, Irlanda, Germania e Francia) o lingua veicolare (inglese per altri paesi UE) (Allegato
A1)
 Auto-dichiarazione possesso requisiti (Allegato B)
 Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola
di lingue e/o piano di studi comprovante il superamento dell'esame di lingua e/o video cv)
 Nel caso in cui lo studente scelga autonomamente l'azienda ospitante, deve allegare una
“Lettera di disponibilità” firmata dal responsabile legale dell'azienda stessa, nella quale
si dichiari il periodo in cui si dovrebbe svolgere lo stage, gli obiettivi di apprendimento, le
mansioni, l'orario settimanale, il nome del tutor (Allegato C)
SEND non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi causati dal mal funzionamento
del provider utilizzato per il formulario on line, o comunque imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, relativi alle procedure di iscrizione.
NOTA BENE
Non saranno prese in considerazione le iscrizioni:
 incomplete o non corrispondenti a quanto richiesto
 consegnate a mano
 pervenute oltre la data sopraindicata
 compilate su modelli diversi da quelli previsti dal bando
Articolo 9 – Modalità di selezione
Obiettivo del processo di selezione è individuare i candidati più idonei al percorso di mobilità,
attraverso la valutazione dei seguenti indicatori:




percorso di istruzione coerente agli obiettivi formativi e al settore occupazionale di progetto
(numero e tipologia esami sostenuti, eventuali master o corsi di formazione); esperienza
professionale pregressa nell'ambito professionale caratterizzante il percorso di mobilità
(anche stage)
comprovata conoscenza e padronanza della lingua straniera del paese ospitante o della
lingua veicolare. Le competenze linguistiche vanno dimostrate attraverso: certificazioni
linguistiche rilasciate da Scuole o centri deputati all'insegnamento delle lingue straniere;
superamento esame universitario di lingua e relativa votazione conseguita; video-cv



realizzato nella lingua del paese ospitante o lingua veicolare 1; attestazioni di precedenti
esperienze all'estero (volontariato, studio o stage);
qualità e chiarezza del progetto formativo all'estero

Al fine di valutare il possesso dei requisiti dei partecipanti, SEND procederà in prima istanza ad
effettuare un riscontro di tipo formale attraverso la verifica dell'iscrizione on line e di tipo
sostanziale attraverso l’analisi dei curricula, del progetto di mobilità, della lettera di accettazione
firmata dall'azienda e delle competenze linguistiche.
La selezione verrà effettuata attraverso la valutazione dei seguenti item:
 Valutazione del Progetto di tirocinio redatto attraverso il Formulario on line (max 35 punti)
 Valutazione del curriculum vitae e studiorum (max 30 punti)
 Valutazione delle competenze linguistiche (max 20 punti)
 Valutazione della disponibilità sottoscritta da un'azienda straniera ad ospitare il tirocinante
(max 10 punti).
 Avere sostenuto con esito positivo l’esame relativo ai corsi indicati all'Articolo 3, o essere
iscritti ai corsi di laurea o ai Master di primo o secondo livello indicati all'Articolo 3 (5 punti)
La commissione di selezione sarà composta da un esperto in selezione e mobilità internazionale
di SEND e un esperto in euro-progettazione di EUGEN.
A insindacabile giudizio della commissione verrà elaborata la graduatoria finale degli
ammessi/ assegnatari di borsa, degli ammessi con riserva e degli esclusi. Risulteranno
ammessi quei candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 60/100
La graduatoria, stilata in base all'Università di appartenenza, verrà pubblicata sul sito di SEND
www.sendsicilia.it e sui siti delle Università aderenti al consorzio.
Qualora si verificassero delle rinunce verranno contattati i candidati in lista d’attesa, a cui verrà
chiesto di comunicare tempestivamente la propria disponibilità a sostituire il candidato
rinunciatario. Si precisa che la lista di attesa viene costruita per Università di appartenenza.
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito di SEND e comunicato via e-mail a tutti i
partecipanti. I candidati assegnatari di borsa avranno 7 giorni di tempo per aderire formalmente al
progetto.
A seguito di conferma (scritta a mezzo e-mail), questi saranno invitati a partecipare agli incontri di
preparazione con i referenti di SEND durante i quali si procederà anche al disbrigo delle formalità
amministrative.
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'Articolo 7 del d.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso SEND e
le organizzazioni aderenti al consorzio per le finalità di gestione della procedura comparativa e
sono trattati anche successivamente all’eventuale partecipazione al bando, per le finalità inerenti la
gestione del bando medesimo.

1

Il video deve avere una durata massima di due minuti, una dimensione massima di 10 MB deve essere nominato
con il nome e cognome del candidato, compresso in formato .zip inviato tramite mail a mobility@sendsicilia.it
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Articolo 6 Durata del tirocinio
“Le attività di mobilità all'estero potranno realizzarsi nel periodo compreso tra l'1 febbraio 2016 e il
30 settembre 2016”
È SOSTITUITO DA:
“Le attività di mobilità all'estero potranno realizzarsi nel periodo compreso tra l'1 febbraio 2016 e il
31 ottobre 2016”

ALLEGATO B
“Universities for EU Projects' Culture”
n. 2015-1-IT02-KA103-013968
Erasmus + KA1 Istruzione superiore
Mobilità degli studenti per traineeship
Consorzio SEND

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato a ____________il __________________________
chiede di partecipare alla selezione per il progetto Universities for EU Projects' Culture”
A tal fine dichiara:
A) di essere iscritto/a al (spuntare una delle opzioni sotto elencate):
[] corso di laurea/ laurea magistrale (cancellare l’opzione non corretta) in
___________________________________ e di mantenere lo status di “studente” per tutta la
durata del tirocinio presso l'Università:_____________________________________________
[] corso di dottorato in __________________________________________________________
anno di corso _____________ presso l'Università:_____________________________________
[] Master universitario in ________________________________________________________
presso l'Università:_______________________________________________________________
B) Dichiara inoltre di (spuntare se del caso una delle opzioni seguenti):
[] Università Ca’ Foscari Venezia – Avere sostenuto con esito positivo l'esame relativo al Corso
“Elementi di Europrogettazione”
[] Università degli studi di Padova - Avere sostenuto con esito positivo l'esame relativo al Corso
“Finanziamenti Europei per lo sviluppo locale: fondi strutturali ed euro-progettazione” offerto dal
-Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali [] Università degli studi di Padova - Essere iscritto al Master “Integrazione europea: politiche e
progettazione comunitaria”
[] Università degli studi di Parma -Essere iscritto al Master Universitario di II livello in Studi
Europei

[] Università degli studi di Parma -Essere iscritto al Master Universitario di I livello in Politiche
Comunitarie organizzato in collaborazione con la fondazione Collegio Europeo di Parma
[] Università degli studi di Macerata – avere sostenuto con esito positivo l’esame relativo al
corso di “Project Cycle Management for International Development Cooperation”, offerto dal
Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali
[] Università degli studi di Roma la Sapienza -Essere iscritto al Master in euro-progettazione e
relazioni europee
[] Università degli studi di Cagliari – Essere iscritto al Master in Progettazione Europea
[] Università degli studi di Palermo Essere iscritto al Corso di studi in “Sviluppo economico e
cooperazione internazionale” offerto dalla Scuola delle scienze giuridiche ed economico-sociali –
[] Università degli studi di Palermo Essere iscritto al Master “Europrogettazione 2014/2020

C) di svolgere il tirocinio con lo status di (scegliere una sola opzione):
[] STUDENTE

[] NEO-LAUREATO (neo-dottorato – neo- masterizzato)

D) se svolgerà il tirocinio con lo status di STUDENTE: dichiara:
[] di non avere ancora svolto il tirocinio previsto da piano di studio o aver verificato di poterlo
registrare in carriera con crediti formativi; non conseguire la laurea prima della conclusione del
periodo di tirocinio.
E) se svolgerà il tirocinio con lo status di NEO-LAUREATO, dichiara:
[] di iniziare il tirocinio dopo il conseguimento del titolo e concluderlo entro i 12 mesi dalla laurea
(nel rispetto della scadenza ).
[]Non iscriversi ad altro corso di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca o Master, presso
qualsiasi Ateneo Italiano o Internazionale, prima di aver concluso il tirocinio. La laurea è prevista
per la sessione di : __________________
F) di avere già usufruito/ o di essere assegnatario nel corso del ciclo di studio attuale (Laurea,
Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca) di un numero di mensilità di contribuito europeo per
mobilità (Borse LLP/Erasmus per studio, LLP/Erasmus Placement o Erasmus+, per studio o
tirocinio), pari a numero: ____________
G) di possedere la conoscenza almeno a livello B1 della lingua del/i Paese/i in cui intende
effettuare il tirocinio o lingua veicolare:
Lingua A__________________________________

Lingua B (opzionale) _________________________
Lingua C (opzionale) _________________________
H) Dichiara altresì:











di rispettare quanto previsto dal Bando;
di non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o di formazione erogate
dall’Unione Europea;
di non superare nel corso del ciclo di studio di iscrizione il numero limite di 12 mensilità con
borsa Erasmus+ per mobilità;
di essere consapevole che la valutazione della presente domanda sarà effettuata nel
rispetto di quanto espresso nel Bando;
di rispettare le scadenze e le procedure entro le quali deve comunicare per iscritto
l’eventuale rinuncia;
di essere a conoscenza che l'eventuale rinuncia (non motivata o non adeguatamente
motivata) alla borsa (successivamente alla assegnazione) preclude a priori la
presentazione della domanda di candidatura a bandi Erasmus+ gestiti dal consorzio SEND
(sia per studio che per tirocinio) negli anni successivi;
che il tirocinio e l'ente ospitante rispettano tutti i requisiti previsti da Bando (nel caso di ente
ricercato in modo autonomo);
di trascorrere all’estero un periodo di tirocinio continuativo compreso tra febbraio 2016 e
settembre 2016, in base al finanziamento ricevuto (la durata della borsa sarà quella
specificata nel Bando).

Questi requisiti saranno sottoposti a verifiche da parte di SEND, capofila del consorzio, in
collaborazione con le Università consorziate.
I) Il richiedente dichiara:
 che i dati inseriti nella presente domanda e nel formulario di candidatura on line
corrispondono a verità e di essere altresì a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del DPR n° 445 del 2/12/2000;
 di essere consapevole che i dati inseriti saranno trattati per finalità inerenti ai compiti
istituzionali delle amministrazioni interessate e che potranno inoltre essere comunicati alle
amministrazioni pubbliche in base a norme di legge o di regolamento o comunque nel caso
in cui sia necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Data ________________________

Firma_____________________________

ALLEGATO C
Modello di lettera di disponibilità da parte dell’azienda
ospitante straniera
La lettera di disponibilità può essere presentata nella lingua madre dell'azienda, salvo presentare
una versione tradotta in inglese qualora la lingua madre dell'azienda fosse un'altra. Entrambe le
versioni, quella in lingua madre e quella tradotta, devono essere redatte su carta intestata
dell'azienda ospitante e debitamente firmate dal responsabile legale dell'azienda stessa.
To be written on Headed Notepaper of the office/enterprise

Date,
SEND
via Roma 194
90133 Palermo
Italy
Hereby I declare my willingness to host
Mr/Ms ...................................................................................... as an Erasmus plus grantholder in our
office/enterprise, in case He/She will pass all the selection steps, arranged by SEND.
Our office/enterprise works in the field of ..................................................................... .
The work language is.................................................................................................
Mr./Ms....................................................................................... will be asked to work on the
following topics: ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
He/she will be working at our office/enterprise in the following period:
...................................................................................................................
Yours sincerely
ORIGINAL SIGNATURE AND STAMP

ALLEGATO C
Modello di lettera di disponibilità da parte dell’azienda
ospitante straniera
La lettera di disponibilità può essere presentata nella lingua madre dell'azienda, salvo presentare
una versione tradotta in inglese qualora la lingua madre dell'azienda fosse un'altra. Entrambe le
versioni, quella in lingua madre e quella tradotta, devono essere redatte su carta intestata
dell'azienda ospitante e debitamente firmate dal responsabile legale dell'azienda stessa.
CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA
Data,
SEND
via Roma 194
90133 Palermo
Italia
Con
la
presente,
dichiaro
la
mia
disponibilità
ad
accogliere
il
sig./la
sig..................................................................... in qualità di borsista Erasmus plus presso il nostro
ufficio/impresa, nel caso in cui lo stesso/la stessa superi tutte le fasi di selezione predisposte da
SEND.
Il nostro ufficio/impresa opera nel settore ............................................................................................
La lingua di lavoro sarà la seguente .....................................................................................................
L’attività del sig./della sig. ............................................................................. sarà la
seguente: ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Il periodo di tirocinio sarà il seguente :
...........................................................................................................................
Distinti saluti
Firma originale e timbro

