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1. Quali sono le procedure di candidatura per il progetto Universities for EU Projects - Erasmus
Plus KA1 - Istruzione superiore Mobilità ai fini di traineeship?
Per candidarsi occorre leggere attentamente il bando e compilare il formulario online allegando i documenti
richiesti entro la data prevista. Non è necessario spedire la candidatura per posta. E' possibile leggere e
scaricare il bando al seguente link: https://www.sondaggio-online.com/s/61bef01

2. In cosa consiste la borsa Erasmus +?
La borsa Erasmus + è un contributo mensile che varia da paese a paese, secondo la tabella riportata all' art.
3 del bando.
3. I partecipanti avranno una copertura assicurativa durante la mobilità?
Tutti i partecipanti saranno coperti da assicurazioni stipulate dalle Università di appartenenza e che
forniscono copertura contro infortuni e responsabilità civile. Per ulteriori informazioni contattare la propria
Università.
4. Come è regolata la tutela sanitaria nei paesi comunitari?
A partire dal 2004 l'Agenzia delle Entrate ha distribuito, a tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni del
Servizio Sanitario Nazionale, una tessera personale plastificata che sostituisce il tesserino del codice fiscale.
La tessera presenta sul fronte la Tessera Sanitaria (TS) e sul retro la Tessera europea di assicurazione
malattia (TEAM).
Tale tessera, che permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti)
coperte in precedenza dai modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128. La TEAM, viene rilasciata, in linea di
principio a tutte le persone iscritte e a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) in possesso della
cittadinanza italiana che hanno la residenza in Italia, con alcune eccezioni.
L’assistito, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria
pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che da diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli
assistiti del Paese in cui ci si trova. E’ bene sapere che il rimborso può essere richiesto direttamente sul
posto all’istituzione competente. In caso contrario il rimborso dovrà essere richiesto alla ASL al rientro in
Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria.
Attenzione: i cittadini extracomunitari iscritti e a carico del SSN non possono utilizzare la TEAM in Svizzera,
Islanda, Norvegia e Liechtenstein in quanto non previsto dalla normativa comunitaria vigente (Regolamento
EC 859/2003).
Per ulteriori info consultare:
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home

5. In quali casi devo restituire la borsa di studio o parte di essa?
In caso di: rientro anticipato rispetto al periodo concordato e/o in caso di durata del periodo di mobilità

inferiore ai 60 giorni; mancata produzione dei documenti al rientro della mobilità; mancato rispetto dei termini
riportati negli accordi siglati prima della partenza

6. Cosa si intende per Europrogettazione?
Si intende 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 i fondi europei,
in risposta ad uno specifico bando. Quello dell' Europrogettazione è uno dei settori occupazionali più in forte
crescita in Europa, nel quale si collocano professionalità di diverso tipo: dall'ingegnere gestionale al
traduttore, dal ricercatore sociale all'esperto di amministrazione e marketing, dallo specialista in diritto
comunitario al cooperatore internazionale.
7. Che cosa si intende per europrogettista?
È un esperto di programmazione europea e delle tecniche di progettazione necessarie per il reperimento di
finanziamenti in grado di trasformarsi in interventi operativi.
Cura l’ideazione e la preparazione del progetto e la sua condivisione tra i soggetti interessati, individua gli
obiettivi strategici con la collaborazione di tutte le realtà coinvolte, assegna e organizza le risorse e gli
strumenti che sono più adeguati al progetto da sviluppare. Non avere nessuna di queste competenze di
settore, non è motivo di esclusione dalla selezione.
8. Cosa si intende per esperienze di Europrogettazione passate?
Si intendono esperienze di studio (esami universitari, seminari, workshop), di stage, di lavoro oppure
esperienze informali (associazionismo, volontariato, ecc) in cui si è avuto un primo contatto con questo
settore professionale e con le competenze ad esso legate (ricerca fondi, costruzione budget, management
progetto, gestione partenariato, monitoraggio e valutazione, ecc ecc). Non avere mai avuto esperienze nel
settore, non è motivo di esclusione dalla selezione.
9. Ho già conseguito il titolo di laurea/master/ dottorato e attualmente non sono iscritto a
nessun corso di laurea/dottorato/master. Posso iscrivermi al bando?
No. Gli studenti laureati possono beneficiare della mobilità per traineeship entro un anno dalla laurea, se ne
hanno fatto richiesta prima dell’ ottenimento del titolo. Ciò vuol dire che gli studenti devono risultare
iscritti in una delle Università consorziate al momento dell'iscrizione, selezione ed eventuale assegnazione
della borsa Erasmus Plus. Possono poi laurearsi e partecipare al progetto di mobilità con lo status di neolaureato, a condizione di concludere il periodo all'estero entro 12 mesi dal conseguimento del titolo.

10. Qualche anno fa mi sono laureato presso una delle Università presenti nel consorzio SEND,
adesso però sono iscritto presso un altro Ateneo, posso comunque partecipare al progetto?
No, per partecipare bisogna risultare attualmente iscritti in una delle Università consorziate.

11. Come faccio ad inviare un video cv per comprovare le mie competenze linguistiche?
Il video, che può avere una durata massima di due minuti, può essere inviato in formato compresso (.zip;
.rar) come allegato tramite email a mobility@sendsicilia.it, oppure caricato su una piattaforma web o un
server di file sharing/cloud sharing disponibili e condiviso inviando il link relativo a mobility@sendsicilia.it
12. Qual è la durata della mobilità?
La mobilità può durare minimo 2 mesi massimo 12 mesi (24 per gli iscritti a corsi di laurea a ciclo unico) a
seconda delle mensilità a disposizione dello studente nel corrente ciclo di studi e del periodo di mobilità
previsto dal bando.
13. Qual è il periodo in cui si può svolgere la mobilità all’estero?
Con le borse assegnate tramite il bando in corso, la mobilità all’estero può essere svolta dal 22 gennaio
2018 al 31 ottobre 2018 e comunque solo a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria.
14. Non riesco a caricare tutti i file da allegare al formulario di candidatura. Cosa posso fare?
Sul formulario di candidatura, caricare tutto in un unico file compresso. Non comprimere le sottocartelle. In
caso di errori di caricamento o di invio dei file sarà possibile fare richiesta di integrazione con una email a

mobility@sendsicilia.it con oggetto: “Bando UNIVERSITIES for EU PROJECTS 2017 - integrazione allegati
candidatura”. I file non devono comunque superare le dimensioni massime di 1 MB in totale.

15. Dopo essere partiti, è possibile avere una proroga alla data di conclusione della mobilità?
Durante lo svolgimento della mobilità assegnata, i partecipanti potranno chiedere una proroga al termine di
rientro precedentemente accordato, 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. Le
proroghe accordate non potranno estendersi oltre il 31 dicembre 2018.
16. Ho già partecipato ad un progetto Erasmus + (studio o tirocinio). Posso partecipare anche a
questo progetto?
Sì, a condizione che la somma dei mesi trascorsi all'estero con tutti i progetti non superi il totale di 12 mesi
nello stesso ciclo di studi (24 per il ciclo unico). Eventuali mesi di mobilità autorizzati e non finanziati (mobilità
“zero grant”) di cui si è usufruito, rientrano anch'essi nel calcolo del totale.

17. Ho già partecipato al progetto “Universities for UE projects” nelle passate edizioni, posso
candidarmi anche a questo bando?
Sì, puoi candidarti per le borse messe a bando dal progetto n. 2017-1-IT02-KA103-035677, a condizione che
risulti iscritto/a all' a.a. 2017/2018 (o anche a.a. 2016/2017 per le partenze da neolaureati), che hai già
concluso il periodo di mobilità finanziato con il progetto “Universities for EU projects” dell' a.a. precedente e
che naturalmente soddisfi tutti gli altri requisiti di partecipazione definiti nel bando.

18. Come faccio a trovare una organizzazione ospitante e un tirocinio all'estero?
Segui le indicazioni inserite all'art. 8 del bando. Si consiglia anche di rivolgersi agli sportelli stage e tirocini
delle Università di appartenenza, di utilizzare i motori di ricerca internazionali (google, bing, yahoo etc.)
effettuando la ricerca nel motore del paese di interesse (ad esempio google.fr per la Francia, bing.es per la
Spagna e così via) per trovare i contatti email/telefonici delle specifiche sedi estere del settore di interesse,
di rivolgersi all'Ufficio Informagiovani della propria città e ai Centri per l'Impiego della propria provincia. E'
opportuno candidarsi inviando una email con il proprio CV e una lettera motivazionale, nella quale
evidenziare le proprie competenze acquisite e quelle che si desidera acquisire e specificare che il
programma Erasmus+ prevede un contributo finanziario per supportare la mobilità internazionale, che la
vostra Università fornirà la copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile, e che pertanto
l'azienda non è tenuta ad avere obblighi di supporto finanziario. E' importante far emergere il valore aggiunto
che il tirocinante può portare all'azienda/organizzazione. “Ho bisogno di migliorare le lingue straniere” non è
una buona motivazione, in quanto l'ente ospitante non è tenuto ad offrire una formazione linguistica.
Un ottimo strumento, di cui si raccomanda la lettura, è il "Manuale dello Stage in Europa - Terza edizione" a
cura
dell'ISFOL,
Roma
2013
(PDF
scaricabile
gratuitamente
all'indirizzo
seguente: http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19601 )
19. Durante il periodo di mobilità all'estero posso rientrare per conseguire il titolo di laurea?
No. La mobilità non può essere interrotta e poi ripresa per conseguire il titolo di laurea. La mobilità deve
svolgersi e concludersi o prima o dopo il conseguimento del titolo.
20. Durante i mesi di mobilità, posso svolgere il tirocinio in più di un'azienda?
No. L'intero periodo dello stage deve svolgersi presso l'azienda che ha firmato la Convenzione e il Learning
Agreement for Traineeship con il coordinatore e l'Università inviante. Il periodo di mobilità Erasmus+
Traineeship è però compatibile con eventuali altre attività lavorative o di studio, solo se non finanziate da
fondi della EU.
21. E' possibile avere una conferma dell'avvenuta candidatura online? Dovrebbe arrivarmi una
segnalazione sulla mia posta elettronica?
Alla fine della procedura di candidatura dovrebbe comparirti questa scritta: “la richiesta di iscrizione è stata
inoltrata correttamente". Non deve arrivare nessuna mail.

22. Non

ho
nessuna
esperienza
pregressa
lavorativa/formativa
nel
settore
dell'Europrogettazione. Questo potrebbe essere motivo di esclusione dalla selezione?
Il progetto è ritagliato sull'Europrogettazione, quindi saranno favoriti quei candidati che intendono
professionalizzarsi in questo settore e che pur non avendo precedenti esperienze nel settore abbiano tra i
propri obiettivi professionali quelli di lavorare in questo campo (fund raising, cooperazione, progettazione
sociale, rendicontazione progetti, accesso a fondi europei, gestione progetti finanziati, monitoraggio e
valutazione, disseminazione risultati ecc.). Inoltre, competenze come quelle linguistiche, organizzative,
relazionali, comunicative avranno comunque il loro peso in sede di selezione.

23. Possono partecipare solo studenti italiani?
No, il progetto si rivolge a studenti di qualsiasi nazionalità, purché risultino iscritti in una delle Università
consorziate al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
24. Quando sarà possibile conoscere il risultato delle selezioni?
La pubblicazione delle selezioni è prevista orientativamente per il 22 dicembre 2017.
25. Come faccio a contattare i responsabili del progetto?
Il responsabile è Stefano Albanese, che può essere contattato preferibilmente tramite email al seguente
indirizzo: mobility@sendsicilia.it e/o telefonicamente il martedì dalle 15:00 alle 17:30 allo 091-6172420.
Non scrivere o telefonare se non si è ancora letto tutti gli articoli del bando e tutte le presenti FAQ o se si
vuole avere conferma della ricezione di una email inviata. Se necessario, utilizzare l'opzione “ricevuta di
ritorno” dalle impostazioni di invio del vostro email provider.
Se il vostro email provider non prevede tale servizio, aspettate dai 2 ai 5 giorni lavorativi prima di chiedere
conferma di ricezione della vostra email. I tempi di risposta possono variare continuamente.
26. Al momento sto partecipando ad un altro progetto di finanziato dalla UE. Posso candidarmi e
ricevere la borsa Erasmus+?
Sì, puoi candidarti ma i periodi e le date di accordo relative ai due diversi progetti non possono sovrapporsi e
devono inoltre distanziarsi di almeno 5 giorni lavorativi.

27. Conseguirò il titolo di studio pochi giorni dopo la scadenza di candidatura. Posso
candidarmi?
Chi vuole partire da neolaureato deve candidarsi ai bandi Erasmus+ Istruzione Superiore durante l'ultimo
anno di studi per poi partire dopo il conseguimento del titolo. Ci si può candidare nella speranza che la
graduatoria venga pubblicata prima. Se la graduatoria dovesse essere pubblicata dopo il la data di
conseguimento e si dovesse risultare vincitori di borsa, bisognerà inviare immediatamente il modulo di
rinuncia alla borsa.

N.B. Sarà cura del futuro tirocinante raccogliere con largo anticipo informazioni e documentazione per
ottenere il permesso di soggiorno o il visto, se la sede stage si trova in un Paese non comunitario oppure
nel caso in cui il candidato sia di nazionalità non comunitaria o di nazionalità comunitaria ma non Schengen:
a tal fine si consiglia innanzitutto di consultare il Portale Europeo per l’Immigrazione e le Rappresentanze
Diplomatiche del proprio paese dislocate nel Paese Europeo di destinazione.

