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Traineeship, Mobilità studentesca a fini di tirocinio  
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Le condizioni previste dal presente bando potranno subire delle modifiche e delle integrazioni, in 

seguito alla pubblicazione delle normative europee per la regolamentazione dell'Erasmus Plus 

2014-20. 

 

BANDO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N.  11  TIROCINI CON BORSA 

(STUDENT TRAINEESHIP post - lauream) 

AA. 2015-2016 

Programma cofinanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna 

 

 

 

Art. 1 – Descrizione e finalità del tirocinio 

1. Il Programma Erasmus+ permette agli studenti delle Università che hanno aderito al Programma, di 

accedere a tirocini presso imprese e centri di formazione e ricerca di uno dei Paesi partecipanti al 

Programma, per lo svolgimento di attività di tirocinio a tempo pieno, riconosciute come parte 

integrante del programma di studi dello studente dall’Università di appartenenza. 

 

Art. 2 - Suddivisione delle borse tra i partner del Consorzio 

1. Il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari mette a 

disposizione dei propri studenti n. 11  borse (di cui 10 borse da 3 mensilità ed 1 borsa da 4 

mensilità) per lo svolgimento di un tirocinio entro il 30 settembre  2016, nell’ambito delle azioni di 

mobilità del Consorzio REACT (“REalise your Abilities and Competencies through Training”). 

2. Sono ammissibili le candidature per mobilità individuali (Art. 2 Vademecum) di studenti 

regolarmente iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica nell’a.a. 

2014/2015 (laurea triennale, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, master di I e II livello e 

scuola di dottorato)  che conseguiranno il titolo di laurea entro il 30 aprile 2016 con l’opportunità di 

svolgere un tirocinio formativo post-laurea da concludersi entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo . 

 

 

Art. 3 – Durata del tirocinio 

1. I tirocini avranno una durata di 3/4 mesi  

2. I tirocini dovranno essere conclusi entro il 30 settembre 2016. 

3. Il nuovo Programma Erasmus+ prevede la possibilità di svolgere il periodo di mobilità per tirocinio 

entro un anno dal conseguimento del titolo di studio (laurea triennale, laurea magistrale e magistrale a 



ciclo unico, master di I e II livello, scuole di specializzazione e scuola di dottorato), a condizione che lo 

studente presenti la propria candidatura prima della data di conseguimento del titolo e che la mobilità 

abbia la durata minima di due mesi e abbia termine entro e  non oltre il 30 settembre 2015. 

Gli studenti che hanno già svolto un periodo di mobilità a fini di studio e/o tirocinio nell’ambito del 

programma LLP Erasmus (2007-13), potranno presentare la candidatura per svolgere un ulteriore 

periodo di mobilità, la cui durata massima non deve superare la differenza tra i 12 mesi di mobilità 

previsti per ogni ciclo di studi dal programma Erasmus+ e il numero dei mesi-borsa già usufruiti con le 

mobilità Erasmus precedentemente svolte durante lo stesso ciclo di studi. 

Gli studenti iscritti a un corso di laurea a ciclo unico, che abbiano già svolto un periodo di mobilità a 

fini di studio e/o tirocinio nell’ambito del programma LLP Erasmus (2007-13) o nell’ambito del 

Programma Erasmus+, potranno presentare la candidatura per svolgere un ulteriore periodo di mobilità 

la cui durata massima non deve superare la differenza tra i 24 mesi di mobilità previsti dal programma 

Erasmus+ per i corsi di laurea a ciclo unico e il numero dei mesi-borsa già usufruiti con le mobilità 

Erasmus svolte durante lo stesso ciclo di studi. 

La priorità nell’assegnazione delle borse verrà riconosciuta ai candidati che non hanno svolto una 

mobilità a fini di studio e/o tirocinio nell’ambito del Lifelong Learning Programme Erasmus o 

nell’ambito del Programma Erasmus+.  

 

Art. 4 – Sedi dei tirocini 
1.Tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2.2 potranno proporre la loro candidatura 

per un massimo di due sedi nel contesto della mobilità individuale. 

Tutte le indicazioni relative alle mobilità individuali e strutturate sono contenute nell’art. 2 del 

Vademecum allegato. 

 

Art. 5 – Importo della borsa di mobilità 
1. L’importo mensile della borsa Erasmus+ Traineeship stanziata dalla Commissione Europea 

varia in base all’appartenenza del Paese di destinazione ad uno dei seguenti gruppi: 

 
Borsa mensile  Paesi di destinazione Borsa mensile  

 

       €480,00 

Gruppo 1 - Paesi con costo della 

vita più elevato: Austria, 

Danimarca, Finlandia, Francia, 

Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, 

Regno Unito, Svezia 

 

       €480,00 

 

 

 

       €430,00 

Gruppo 2 - Paesi con costo della 

vita medio: Belgio, Cipro, 

Croazia, Germania, Grecia, 

Islanda, Lussemburgo, Paesi 

Bassi, Portogallo, Repubblica 

Ceca, Slovenia, Spagna, Turchia 

 

Gruppo 3 - Paesi con costo della 

vita basso: Bulgaria, Estonia, 

Lettonia, Lituania, Malta, 

Polonia, Romania, Slovacchia, 

Ungheria, ex Repubblica 

jugoslava di Macedonia 

 

 

 

       €430,00 

 

Tale borsa sarà erogata fino alla concorrenza del budget disponibile. 

Una borsa aggiuntiva, pari ad un importo massimo di € 270,00 mensili, nel caso in cui il Paese di 

destinazione appartenga al primo gruppo, o di € 320,00, nel caso in cui il Paese di destinazione 

appartenga al secondo o al terzo gruppo, sarà riconosciuta, fino alla concorrenza dei budget disponibili, 

agli assegnatari di borsa Erasmus Traineeship del Consorzio REACT, a gravare sul contributo erogato 



dalla Regione Autonoma della Sardegna, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 3/2009 (e successive 

leggi attuative).  

2. Per i dottorandi e gli iscritti ai corsi di master di I e di II livello valgono le disposizioni contenute 

nell’art. 5 Comma 2 del Vademecum allegato.  

3. La copertura sanitaria di base è fornita dall'assicurazione sanitaria nazionale dello studente anche 

durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione 

Malattia. 

La copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile degli studenti Erasmus+ in 

mobilità all’estero è a carico dell’Università.  

Sarà invece responsabilità dello studente stipulare le seguenti polizze integrative private:  

-rimpatrio salma in caso di morte (obbligatoria);  

-indennità professionale (ove pertinente rispetto alla tipologia di attività svolte dal soggetto in 

mobilità); 

-viaggio, compresa la perdita/danneggiamento del bagaglio (facoltativa). 

 

 

Art. 6 – Requisiti di ammissione 

1. Possono concorrere all’assegnazione della borsa Erasmus Traineeship gli studenti regolarmente 

iscritti al Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica dell’Università di Sassari nell’anno 

accademico in corso, indipendentemente dal Paese di cittadinanza, purché in possesso dei seguenti 

requisiti al momento della presentazione della candidatura: 

a) essere regolarmente iscritti a un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale presso il 

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, (laurea 

triennale, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, master di I e II livello, e dottorato) e non 

avere ancora conseguito il titolo di laurea alla data di scadenza del presente bando e avere 

pianificato la propria laurea in una delle sessioni programmate tra il mese di ottobre 2015 ed il 

mese di aprile del 2016.  

 

b) avere diritto ad usufruire ancora di almeno nr. 3 mensilità per la mobilità internazionale nel 

proprio ciclo di studi; 

 

c) essere cittadini di uno dei Paesi partecipanti al Programma, oppure cittadini non comunitari ma 

regolarmente iscritti al Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica dell’Università degli 

Studi di Sassari. I beneficiari stranieri di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti al Programma, 

temporaneamente residenti in Italia ed iscritti presso il suddetto Dipartimento, non possono 

svolgere la loro mobilità presso un ente situato nel loro Paese di origine/cittadinanza; 

  

d) non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o di formazione erogate dalla 

Commissione Europea;  

Gli studenti che risulteranno vincitori di una borsa di studio per una mobilità da svolgere dopo il 

conseguimento del titolo di studio, potranno iniziare la mobilità solo dopo il conseguimento del 

titolo e dovranno concluderla entro 12 mesi dal conseguimento dello stesso e, comunque, entro e 

non oltre il 30 settembre del 2016. Non sono ammesse mobilità a cavallo tra il periodo che 

precede il conseguimento del titolo e quello successivo. 

 

Il beneficiario della borsa di tirocinio non potrà usufruire di altro finanziamento comunitario per lo 

svolgimento di una mobilità all’estero, nel periodo coperto dalla sovvenzione Erasmus Traineeship. 

 

Le borse verranno assegnate, in ordine prioritario, agli studenti in possesso dei requisiti, che non 

hanno svolto una mobilità a fini di studio e/o tirocinio nell’ambito del Lifelong Learning 

Programme Erasmus o nell’ambito del Programma Erasmus+.  



e) avere una buona conoscenza della lingua del Paese in cui si intende effettuare il tirocinio e/o della/e 

lingua/e veicolare/i richiesta/e dall’organismo ospitante; tale conoscenza, potrà essere autocertificata;  

f) essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione previste per il corso di studio di 

appartenenza. 

2. I requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda. 

 

Art. 7 - Presentazione delle candidature 

 

Gli studenti interessati devono presentare la propria domanda utilizzando esclusivamente il modulo di 

candidatura disponibile sul sito web: 

http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=966&item=27&xml=/xml/testi/testi57374.xml&tl=Co

nsorzio%20REACT  (Allegato 2). 

Il modulo cartaceo deve essere compilato con un programma di videoscrittura e non manualmente. 

Nella candidatura, oltre ai dati anagrafici e alle informazioni relative alle conoscenze linguistiche ed 

informatiche, dovranno essere inseriti negli appositi campi:  

a) il numero di crediti conseguiti, eventuale voto di laurea e la media ponderata.                           

I laureati titolari di laurea magistrale dovranno riportare, oltre al voto di laurea conseguito, 

anche gli esami sostenuti nel corso degli studi per il conseguimento della laurea triennale.  

b) la lettera motivazionale nella quale devono essere evidenziate le aspettative del candidato, gli 

obiettivi che si intende raggiungere e l’area di maggior interesse per lo svolgimento del tirocinio 

in relazione al proprio percorso di studi; 

c) la dichiarazione relativa allo status di dottorando /iscritto ad un corso di Master con o senza 

borsa. Nel caso in cui usufruisca di una borsa, il candidato dovrà indicare quali sono le fonti di 

finanziamento della stessa.  

 

Alla domanda di candidatura in formato cartaceo (Allegato 2) deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

a) Curriculum Vitae con foto, redatto nella lingua del paese di destinazione o nella lingua 

veicolare.  

b) fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; 

c) uno dei seguenti documenti: 

-certificato degli esami sostenuti; 

-autocertificazione degli esami sostenuti ed iscrizione all’Università; 

-stampa degli esami sostenuti estratta dal self-service studenti 

d) programma concordato tra il candidato e l’impresa/ente straniero, redatto sul modello di 

Learning Agreement for Traineeship allegato e sottoscritto dalle parti interessate (Allegato 1). 

e) lettera di intenti compilata e sottoscritta dall’ente ospitante (Allegato 3) 

Gli studenti lavoratori dovranno inoltre presentare il nulla-osta per lo svolgimento della 

mobilità rilasciato dal datore di lavoro con l’indicazione del periodo in cui il dipendente è 

autorizzato a sospendere l’attività lavorativa. 

Nei casi in cui lo riterranno utile, i candidati potranno allegare alla domanda copia delle 

certificazioni linguistiche e informatiche indicate nella candidatura o nel curriculum vitae. 

 

 

Art. 8 – Modalità di presentazione delle candidature 

1. Il modulo di candidatura, allegato al presente bando (Allegato 2), comprensivo dei dati anagrafici ed 

accademici, incluso il/i voto/i di laurea e l’elenco degli esami sostenuti e relativa votazione 

(dichiarazione personale sostitutiva), dovrà essere compilato su un file che dovrà essere inviato, entro 

la data di scadenza del bando, unitamente al file contenente il curriculum vitae, all’indirizzo di posta 

elettronica della Dott.ssa Barbara Silveri bsilveri@uniss.it .  

http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=966&item=27&xml=/xml/testi/testi57374.xml&tl=Consorzio%20REACT
http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=966&item=27&xml=/xml/testi/testi57374.xml&tl=Consorzio%20REACT
mailto:bsilveri@uniss.it


2. La stampa cartacea del modulo, da sottoscrivere in ogni pagina, dovrà essere presentata in duplice 

esemplare originale, unitamente alla documentazione richiesta all’art. 7, all’Ufficio Relazioni 

Internazionali del Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica – Palazzo del Pou Salit – Piazza 

Duomo, 6 07041 Alghero (SS) – dalla data di pubblicazione del bando ed entro e non oltre le 12.30 del 

giorno 30/10/2015. 

La consegna delle candidature presso l’Ufficio Relazioni Internazionali di Alghero potrà avvenire nei 

giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 10:30 alle 12:30, fino alla data di scadenza del 

bando. 

3. Gli studenti interessati, prima di presentare la domanda, dovranno: 

- prendere visione del bando, del vademecum e di tutti gli allegati, che costituiscono parte integrante 

del bando; 

- contattare il Delegato Erasmus di dipartimento/struttura e/o il docente tutor del tirocinio, al fine di 

ottenere le informazioni necessarie in merito alle attività da effettuare presso le imprese/enti ospitanti; 

La mancata presentazione della documentazione cartacea all’Ufficio Relazioni Internazionali di 

Alghero , entro la scadenza indicata, comporta l’esclusione della candidatura. 

 Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risulteranno: 

- pervenute fuori termine; 

- incomplete o errate negli elementi essenziali; 

- non redatte sull’apposito modulo predisposto dall’Università; 

- prive degli allegati sopra elencati; 

- contenenti dichiarazioni non veritiere. 

 

Art. 9 – Selezione dei candidati 

1. Le candidature saranno valutate dalla Commissioni Erasmus/ di dipartimento, che provvederà a 

stilare la relativa graduatoria. 

 

2. L’elenco dei vincitori delle borse sarà stilato tenendo conto dei seguenti criteri: 

- valutazione del progetto di tirocinio e della coerenza del tirocinio con il percorso di formazione 

accademica intrapreso; 

- valutazione del numero di crediti conseguiti e della media ponderata 

- valutazione della competenza linguistica e delle eventuali certificazioni; 

- valutazione del curriculum vitae et studiorum; 

- valutazione degli interessi e delle attitudini del candidato sulla base della lettera motivazionale; 

- per quanto concerne le borse di mobilità individuale, valutazione del programma di lavoro e 

formazione concordato tra lo studente e l’impresa straniera. 

3. Per tutti i candidati sarà data priorità a chi non ha realizzato precedenti esperienze Erasmus Studio 

e/o Placement all’interno del programma LLP nel ciclo di studi in cui avverrà la mobilità per cui si 

candida. 

Tra i dottorandi, la priorità nell’assegnazione delle borse sarà riconosciuta, a parità di merito, ai 

vincitori che non usufruiscono di una borsa di studio per il Dottorato. 

Saranno ammesse in via residuale le candidature degli studenti cittadini di uno dei Paesi partecipanti al 

Programma Erasmus, temporaneamente residenti in Italia ed iscritti presso l’Università di Sassari, per 

lo svolgimento di un periodo di mobilità presso un’impresa nel loro Paese di origine.  

In caso di rinuncia alla borsa da parte di uno studente, subentrerà lo studente idoneo non vincitore nella 

prima posizione utile in graduatoria, e così di seguito. 

4. Le graduatorie saranno pubblicate nelle apposite sezioni dei siti e/o affisse alle bacheche di 

Dipartimento per un periodo non inferiore a 7 giorni. 

5. I verbali delle selezioni e le relative graduatorie, non appena perfezionati, saranno trasmessi dal 

segretario della Commissione Erasmus o dal Delegato Erasmus al capofila del Consorzio REACT per 

la definizione delle pratiche di assegnazione della borsa. 

 



Art. 10 – Assegnazione definitiva della borsa 

1. L’assegnazione definitiva della borsa Erasmus Traineeship è subordinata: 

- alla sottoscrizione del piano di lavoro da parte dello studente, del Delegato di dipartimento e del 

rappresentante legale o tutor dell’impresa/ente ospitante: in caso di assegnazione di una borsa di 

mobilità individuale, il Learning Agreement for Traineeship debitamente compilato e allegato alla 

candidatura, dovrà essere sottoscritto, dopo l’assegnazione della borsa, dal Delegato Erasmus di 

Dipartimento).  

 

- alla sottoscrizione del contratto di tirocinio (ai fini amministrativo-contabili) e dei relativi allegati 

prima della partenza dello studente 

2. La rinuncia alla borsa assegnata dovrà essere immediatamente comunicata dallo studente al Delegato 

Erasmus di Dipartimento e alla Dott.ssa Barbara Silveri dell’Ufficio Relazioni Internazionali di 

Dipartimento e comporterà l’immediata restituzione  del contributo eventualmente percepito. 

3. Se la rinuncia interviene in un tempo non più compatibile con la messa a bando della borsa, la 

Commissione Erasmus di Dipartimento potrà prendere in considerazione una successiva candidatura 

dello studente che ha rinunciato tardivamente solo in via residuale. 

 

Art. 11 - Trattamento e riservatezza dei dati personali - Allegati 

1. Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni, il trattamento dei 

dati personali dei candidati è effettuato dall’Università degli Studi di Sassari esclusivamente per fini 

istituzionali e sarà pertanto improntato a principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. 

2. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Relazioni Internazionali, DEL 

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica, Piazza Duomo, n. 6, 07041 Alghero (SS) Mail,  

bsilveri@uniss.it ; Tel. 079/9720415 - fax 079/9720420. 

3. Il Vademecum e gli altri allegati costituiscono parte integrante del presente bando. 

 

Sassari, 25/09/2014 

 

         Il DELEGATO         IL RETTORE 
     Prof. Giuseppe MONIELLO           Prof. Massimo CARPINELLI 
  (F.to Prof. Giuseppe MONIELLO)                       (F.to Prof. Massimo CARPINELLI) 
 


