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Viaggiare è una scuola di
umiltà, fa toccare con
mano i limiti della propria
comprensione, la
precarietà degli schemi e
degli strumenti con cui
una persona o una
cultura presumono di
capire o giudicano
un’altra.
(Claudio Magris)

SSML GREGORIO VII 2018-2019
Programma Erasmus+
Bando Erasmus+
Il Programma Erasmus+ permette a studenti e docenti di ottenere Borse di Mobilità per
periodi di studio e/o tirocinio in uno dei paesi appartenenti alla UE.
Per poter accedere alle Borse di Studio si deve partecipare al Bando Erasmus+ a/a 2018 –
2019 (scadenza del periodo di soggiorno all’estero entro e non oltre il 30 settembre 2020), che
verrà pubblicato all’inizio del corso.
Il programma Erasmus+ offre Borse di Studio per 3/6 o 12 mesi accademici (ossia un
massimo di due semestri), la Borsa di Studio può essere richiesta anche per Preparazione
Tesi in caso di laureandi senza obbligo di frequenza e di esami (massimo 3 mesi) per le
seguenti università:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Glasgow - UK
Dresda - Germania
Innsbruck – Austria
Lille 3 – Francia
Montpellier – Francia
La Coruna – Spagna
Siviglia – Spagna
Madrid – Spagna
Thessaloniki – Grecia
Zadar – Croazia
Spalato – Croazia
Cluj-Napoca – Romania
Budapest – Ungheria
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Il Tirocinio o Traineeship si svolge in uno dei 27 paesi della EU per un’esperienza di
lavoro all’estero presso una società europea, per un periodo di tempo di minimo 60 giorni e
massimo 12 mesi in base alla disponibilità delle borse messe in palio nel Bando ed al periodo
di Erasmus+ già usufruito durante il relativo ciclo di studi, per un ammontare totale di 12 mesi
complessivi per ogni ciclo di studio.
Esempi di Organizzazioni ospitanti:

1. un’impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le
imprese sociali); 2. un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;
3. una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese camere di
commercio, ordini di artigiani o professionisti e associazioni sindacali; 4. un istituto di
ricerca; 5. una fondazione; 6. una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello,
dall’istruzione pre-scolastica a quella secondaria superiore, inclusa l’istruzione
professionale e quella per adulti); 7. un’organizzazione senza scopo di lucro,
un’associazione o una ONG.

Un’importante novità per i neo-laureati
•

Quali sono le opportunità per il neolaureato?
Nell’ambito di Erasmus Plus il neolaureato ha la possibilità di svolgere un
tirocinio all’estero entro 1 anno dal conseguimento del titolo, purché la
procedura di candidatura e di selezione, nonché l’assegnazione, presso il proprio
Istituto abbia luogo prima del termine degli studi

•

Qual è la durata della mobilità per tirocinio per un neolaureato?
Min 2 mesi e max 12 mesi: nel caso di esperienze di mobilità Erasmus pregresse
la durata massima viene calcolata sempre nel rispetto dei 12 mesi di mobilità
usufruibili nello stesso ciclo di studio
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Modalità di
partecipazione

Step 1 BANDO
Candidatura entro il 15 febbraio, (vedi allegato 1)
Pubblicazione LISTE VINCITORI (entro metà marzo)
Invio della documentazione (vedi Step 2)
In caso di Studio: Domanda di ammissione presso l’università prescelta
(in base alle disposizioni delle singole università ospitanti)
In caso di Tirocinio: Ricerca della società ospitante/Accettazione della
Borsa
A conferma del soggiorno all’estero, richiesta del corso di lingua online:
Assessment test per OLS (corso di lingua online) inviando una email a:
pierantonelli@gregoriosettimo.eu specificando i propri dati, la email e la lingua
prescelta per il corso online ( CFU 2 a fine soggiorno con presentazione
del certificato)

Step 2 DOCUMENTAZIONE
Learning Agreement
Contratto
Invio tramite email a: pierantonelli@gregoriosettimo.eu dei seguenti dati:
nome, cognome, CF, tipo di mobilità, periodo di soggiorno, paese
ospitante, istituto ospitante/società, Iban, Intestazione c/c, Banca
Acconto della Borsa Erasmus+

Step 3 CERTIFICAZIONI
Certificazioni di fine tirocinio/certificato di disimmatricolazione
dell’istituto ospitante
Certificazione OLS
Relazione/Final Report
Trascrizione e convalida dei voti in caso di Studio
Saldo della Borsa Erasmus+

La Responsabile Relazioni Internazionali
Prof.ssa Cinzia PIERANTONELLI
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ALLEGATO 1

CANDIDATURA
Consegnare entro e non oltre il 15 febbraio
2019 presso la segreteria i seguenti documenti:
1. CV
2. Lettera motivazionale (breve)
3. Scheda di Partecipazione (compilare la scheda
che segue in tutte le sue parti)
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE*

*Gli studenti iscritti al primo a/a dovranno inserire il loro voto di diploma e nome
dell’istituto qui di seguito:
Votazione: _______________Presso:_____________________________________

NOME…………………………………………………………………
COGNOME……………………………………………………………
DATA DI NASCITA…………………….. LUOGO………………….
NAZIONALITA’……………………………………………………….
RESIDENZA……………………………………………………………
CELL……………………EMAIL……………………………………
CODICE FISCALE…………………………………………………….
PAESE PRESCELTO………………………………………………….
UNIVERSITA’ PRESCELTA…………………………………………
PERIODO……………………………………………………………….
MESI ERASMUS GIA’ USUFRUITI…………………………………
LINGUE CONOSCIUTE E LIVELLO A1-A2-B1-B2-C1-C2
…………………………………………………………………………...
IBAN…………………………………………………………………….
GIA’ LAUREATO AL MOMENTO DELLA PARTENZA
CHIEDE l’attribuzione di**:
!

Borsa di Mobilità Erasmus + per Studio

!

Borsa di Mobilità Erasmus + per Studio preparazione TESI

! Borsa di Mobilità Erasmus + per Traineeship, tirocinio presso società,
estere
** in caso di richiedano più Borse, inserire più opzioni

FIRMA DELLO STUDENTE
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