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I contributi assegnati dal presente bando sono relativi al progetto Erasmus Consortia 

Placement “CON.C.E.R.T.O.” coordinato dall’Università degli Studi di Ferrara, in partenariato 

con l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Parma, la Libera 

Università di Lingue e Comunicazione IULM, il Conservatorio di Ferrara, il Conservatorio di 

Parma, il Conservatorio di Piacenza, il Conservatorio di Cesena e l’Accademia di Belle Arti di 

Bologna. 

Scadenza per la presentazione della candidatura: 
ore 12.00 di venerdì 23 gennaio 2015 



CHE COSA SONO I TRAINEESHIP NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 

Il Programma Erasmus+ oltre a promuovere e governare la mobilità degli studenti europei, 

prevede anche la possibilità di effettuare uno stage presso un’impresa, centro di ricerca o di 

formazione (escluse istituzioni europee o organizzazioni che gestiscono programmi europei) 

presenti in uno dei Paesi europei Partecipanti al Programma. 

Lo stagista avrà così l’opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore 

comprensione della cultura socioeconomica del Paese ospitante e potrà ricevere per il periodo 

di stage un contributo comunitario ad hoc. 

Nel periodo che trascorre presso l’ente ospitante, lo studente/neolaureato è tenuto a svolgere 

le attività che il tutor didattico del corso di studi di appartenenza ha approvato. Al termine del 

periodo di stage si potrà eventualmente procedere al riconoscimento dei crediti relativi 

all’attività svolta all’estero. 

La permanenza presso l’ente ospitante non può essere inferiore a 2 mesi e non superiore a 

12. 

Lo studente assegnatario che dovesse laurearsi prima di svolgere lo stage, potrà comunque 

effettuare un soggiorno entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo.  

In ogni caso, lo stage dovrà concludersi entro il 30 settembre 2015. 

 

IMPORTANTE: CONDIZIONI DI EMISSIONE DEL BANDO 

L’attuazione del presente bando è soggetta al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:  

- sottoscrizione di un accordo finanziario tra l’Università di Ferrara e l’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ 

- sottoscrizione di una convenzione da parte di tutti i partner del Consorzio 

“Con.C.E.R.T.O.” 

 

UFFICIO DI RIFERIMENTO 

Gli uffici a cui rivolgersi per avere informazioni sul presente bando sono i seguenti: 

- Università degli Studi di Ferrara  

Ufficio Mobilità e Didattica internazionale - email: mob_int@unife.it  

- Università di Parma   

Scambi Didattici Internazionali per Docenti e Studenti Italiani - email: llp@unipr.it 

- Università di Modena e Reggio Emilia   

Ufficio Mobilità Studentesca - email: studentmobility@unimore.it  

specificare oggetto: Bando Consorzio 

- Università IULM di Milano   

Ufficio Relazioni Internazionali, Stage & Placement - email: stage.estero@iulm.it 

- Conservatorio di Ferrara  

Delegato Erasmus - email: erasmus@conservatorioferrara.it 

- Conservatorio di Piacenza   

Delegato Erasmus – email: erasmus@conservatorio.piacenza.it 

- Conservatorio di Parma   

Ufficio Erasmus e Relazioni internazionali - email: erasmus@conservatorio.pr.it 

- Conservatorio di Cesena   

Delegato Erasmus - email: delegatoerasmus@conservatoriomaderna-cesena.it 

- Accademia di Belle Arti di Bologna   

Ufficio Erasmus - email: erasmus@ababo.it 

 

I candidati DEVONO rivolgersi all’ufficio dell’istituto presso il quale sono iscritti. 

 

CONTRIBUTO DI MOBILITA’ 

I contributi mensili, previa sottoscrizione di un accordo finanziario tra l’Ateneo di Ferrara e 

l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e una convenzione tra i partner del Consorzio, verranno così 

suddivisi tra gli istituti partecipanti al consorzio: 

- Università di Ferrara – 90 mensilità 

- Università di Parma – 30 mensilità 
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- Università di Modena e Reggio Emilia – 36 mensilità 

- Università IULM di Milano – 30 mensilità 

- Conservatorio di Ferrara – 12 mensilità 

- Conservatorio di Piacenza – 15 mensilità 

- Conservatorio di Parma – 45 mensilità 

- Conservatorio di Cesena – 12 mensilità 

- Accademia di Belle Arti di Bologna – 9 mensilità 

Le eventuali mensilità residue verranno attribuite prioritariamente agli idonei di ciascuna 

graduatoria d’istituto, seguendo l’ordine di punteggio. Il Consorzio si riserva la facoltà di 

ridistribuire il numero di contributi tra gli Istituti partecipanti nel caso in cui la graduatoria di 

un partner risultasse esaurita mentre siano presenti ancora candidati idonei nelle graduatorie 

di altri Istituti consorziati. 

Sulla base delle graduatorie e dai paesi scelti dagli studenti assegnatari sarà attribuito un 

contributo mensile secondo la seguente tabella: 

 

Fascia Paese di destinazione Importo 

mensile 

Prima fascia Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, 

Norvegia, Svezia, Regno Unito 

€ 480,00 

Seconda 

fascia 

Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, 

Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, 

Spagna, Turchia, Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, 

Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Macedonia 

€ 430,00 

 

L’erogazione del contributo è strettamente legata all’impegno di svolgere il programma di 

lavoro all’estero previsto dal Learning Agreement per Traineeship per il tempo indicato nel 

contratto stesso. 

Gli studenti/neolaureati beneficiari del contributo di mobilità per traineeship 

potranno liberamente scegliere il Paese di destinazione fra quelli aderenti al 

Programma Erasmus+. La destinazione prescelta dovrà essere congruente con la 

lingua straniera della quale viene dichiarata la conoscenza.  

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Per poter partecipare al presente bando è necessario:  

1. Essere regolarmente iscritti al momento della candidatura presso uno degli istituti 

partecipanti al consorzio, in particolare: 

 per l’Università di Ferrara essere regolarmente iscritti:  

- ad un anno successivo al primo di un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a 

ciclo unico;  

- al primo o secondo anno di una laurea specialistica o di una laurea magistrale;  

- ad un corso di dottorato di ricerca, master o scuola di specializzazione; 

 per l’Università di Parma essere regolarmente iscritti:  

- ad un anno successivo al primo di un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a 

ciclo unico;  

- al primo o secondo anno di una laurea specialistica o di una laurea magistrale;  

- ad un corso di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione; 

 per l’Università di Modena e Reggio Emilia: 

Possono candidarsi, salvo diverse indicazioni specificate negli Ordinamenti didattici dei Corsi di 

Studio - a condizione che non risultino già assegnatari di contributo Erasmus+ per Traineeship 

per il Bando di Ateneo: 

- gli studenti dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia regolarmente iscritti, 

entro la scadenza del presente bando - all’anno accademico 2014/2015 ai corsi di 

laurea di primo (laurea triennale), secondo (lauree specialistiche/magistrali) o terzo 

livello (scuola di dottorato), o di ciclo unico, ad esclusione dei corsi singoli; gli studenti 

iscritti alle Scuole di Specializzazione del settore medico per l’a.a. 2013/14; gli iscritti 



alle Scuole di specializzazione del settore giuridico per l’anno accademico 2014/15; gli 

iscritti alle Scuole di Specializzazione del settore chimico e farmaceutico per l’anno 

accademico 2013/14; 

- gli studenti laureandi, iscritti all’a.a. 2013/2014, che intendano laurearsi entro le 

sessioni straordinarie dell’a.a. 2013/2014 (di laurea, di dottorato, si specializzazione). Il 

tirocinio dovrà essere effettuato e concluso dopo il conseguimento del titolo 

accademico, entro e non oltre i dodici mesi dal rilascio del titolo stesso, e comunque 

entro il 30 settembre 2015; 

 per il Conservatorio di Ferrara essere regolarmente iscritto: 

- ad un anno successivo al primo del Triennio ordinamentale di primo livello; 

- al Biennio specialistico di secondo livello; 

 per il Conservatorio di Parma essere regolarmente iscritto: 

 ad un anno successivo al primo del Triennio ordinamentale di primo livello; 

 al Biennio specialistico di secondo livello; 

 per il Conservatorio di Piacenza essere regolarmente iscritto: 

- ad un anno successivo al primo del Triennio ordinamentale di primo livello; 

- al Biennio specialistico di secondo livello; 

 per il Conservatorio di Cesena essere regolarmente iscritto: 

- ad un anno successivo al primo del Triennio ordinamentale di primo livello; 

- al Biennio specialistico di secondo livello; 

 per l’Accademia di Belle Arti di Bologna esseri regolarmente iscritti: 

 ad un anno successivo al primo di un corso di Diploma triennale 

 al primo o al secondo anno di un corso di Diploma biennale  

 per l’Università IULM di Milano  

 vedi sezione dedicata: 

www.iulm.it/wps/wcm/connect/7332fd00466a876d9bd5dba33ec4ded6/Bando+CONCER

TO_IULM.pdf?MOD=AJPERES  

2. Non usufruire, nello stesso periodo, di un contributo di mobilità Erasmus+, o di qualsiasi 

altro tipo di finanziamento comunitario destinato alla medesima attività. 

3. Qualora un candidato avesse già usufruito, durante lo stesso ciclo di studi, di un soggiorno 

Erasmus per studio o di un soggiorno Erasmus placement, la somma dei mesi di soggiorno, 

compresi quelli per i quali presenta la candidatura non potrà essere superiore a 12 (24 mesi 

per studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico). 

 

RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Il candidato che intende effettuare il soggiorno: 

- prima del conseguimento del proprio titolo di studio, dovrà concordare il programma di 

lavoro da svolgere all’estero con il referente didattico del corso di studi competente/referente 

indicato dall’Istituto di appartenenza,il quale eventualmente provvederà, al termine del periodo 

di stage all’estero e sulla base della certificazione esibita, a riconoscere le attività svolte all’estero e 

gli eventuali crediti formativi. 

- dopo il conseguimento del titolo, dovrà svolgere delle attività compatibili con il percorso di studio 

appena concluso. Il candidato al proprio rientro potrà richiedere il rilascio di un Libretto Europass 

Mobilità da allegare al proprio Curriculum professionale. 

 

CONOSCENZA LINGUISTICA 

I candidati dovranno autocertificare la conoscenza di una lingua veicolare (Inglese, Francese, 

Spagnolo e Tedesco) pari o superiore al livello B2 di “Europass passaporto delle lingue”. Tale 

conoscenza potrà inoltre essere dimostrata tramite la presentazione di uno dei certificati, 

ottenuti da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando, elencati alla seguente 

pagina web: www.unife.it/studenti/internazionale/elementicomuni/Elenco%20certificati%20di%20lingua.pdf Coloro che 

non avranno il livello richiesto e che risultassero a seguito della selezione, vincitori di un 

contributo, saranno tenuti a frequentare un corso gratuito online (attraverso la piattaforma 

Online Linguistic Support) prima e/o durante il soggiorno. 
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Qualora il candidato intendesse svolgere l’attività di stage in un paese di lingua minoritaria 

potrà, in alternativa, presentare un certificato di conoscenza di tale lingua, ottenuto da non 

più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando, purché equivalente al livello B2. 

N.B. Non sono tenuti a dimostrare la propria conoscenza linguistica gli studenti che in fase di 

candidatura presenteranno una lettera di accettazione da parte di una azienda ospitante, che 

ai fini della selezione equivarrà ad un livello B2. 

 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 

La selezione sarà effettuata da ciascun istituto sulla base dei criteri di seguito indicati: 
Parametri di selezione Punti 

a) media dei voti riportati/percentuale di crediti ottenuti* fino a 50 punti 

b) motivazione** fino a 50 punti 

* in base al numero di crediti e i voti ottenuti (media ponderata) entro la fine di dicembre 

2014 per le lauree triennali, specialistiche a ciclo unico e magistrali. Per gli iscritti ad un corso 

di dottorato, master o specializzazione il punteggio relativo al parametro a) verrà attribuiti in 

modo proporzionale sulla base del punteggio dell’ultimo titolo di studio utile per l’ammissione 

al corso. 

** da accertarsi mediante colloquio che avverrà per ciascun candidato presso l’istituto di 

iscrizione. Durante tale colloquio le commissioni di istituto potranno verificare il livello di 

conoscenza linguistica dichiarato in fase di candidatura. Le date e i luoghi dei colloqui 

motivazionali verranno pubblicati sul sito web www.unife.it/progetto/concerto/bando-e-

candidatura entro la scadenza del presente bando.  

Tale pubblicazione funge da convocazione, nessun altro avviso verrà inviato. I 

candidati che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari. Qualora il 

colloquio non venisse ritenuto sufficiente il candidato potrà essere escluso dalla 

selezione. 

 

ATTENZIONE! Qualora il candidato fosse impossibilitato a presentarsi di persona al colloquio 

dovrà OBBLIGATORIAMENTE contattare l’ufficio di riferimento del proprio istituto 

inderogabilmente entro la scadenza del bando per prendere accordi specifici. 

 

Al termine della fase di selezione verrà stilata una graduatoria per ciascun istituto, espressa in 

centesimi, in cui saranno indicati i nomi dei vincitori e degli idonei. 

Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso punteggio, sarà favorito il candidato più 

giovane di età. In caso di ulteriore parità, si provvederà all’attribuzione del contributo 

mediante estrazione a sorte. 

In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario subentrerà automaticamente il primo 

degli idonei di ciascun Istituto. 

 

SEDI AMMISSIBILI E ASSEGNAZIONE ALL’AZIENDA OSPITANTE 

L’impresa ospitante potrà essere reperita con una delle seguenti modalità: 

 Contatti diretti del candidato o di un docente. In tal caso il candidato dovrà presentare 

lettera di accettazione da parte dell’Impresa, secondo lo schema allegato; 

 Intermediazione dell’Ufficio che gestisce il progetto Erasmus+ Traineeship, a seguito 

della selezione dei candidati. 

 Vetrina delle opportunità: www.unife.it/progetto/concerto/home/opportunita-di-

traineeship   

Non sono ritenute ammissibili lettere di accettazione provenienti da: 

 istituzioni comunitarie (http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm) 

incluse le Agenzie Europee (cfr. http://europa.eu/agencies/index_it.htm),  

 gli organismi che gestiscono programmi comunitari (al fine di evitare conflitti di 

interesse e/o doppi finanziamenti), 

 le rappresentanze diplomatiche nazionali (ambasciate, consolati) del Paese presso il 

quale lo studente è iscritto nonché quelle di origine/cittadinanza dello studente nel 

Paese ospitante. 
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N.B.: 

1) Se entro tre mesi dalla data di assegnazione del contributo nessuna azienda è stata reperita, 

l’Ufficio si riserva la facoltà di assegnare il contributo al candidato che segue in graduatoria. 

2) Lo studente non può rinunciare a uno stage individuato dall’Ufficio qualora tale esperienza 

formativa sia in linea con il percorso di studi e sia stato preventivamente approvato dal 

docente di riferimento. Nel caso in cui lo studente rinunci ad un stage proposto, potrà perdere 

il diritto al contributo di mobilità che verrà assegnato al primo candidato idoneo in 

graduatoria. 

 

ESITO DELLA SELEZIONE 

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate sulla pagina web: 

www.unife.it/progetto/concerto/bando-e-candidatura. Nel termine perentorio di 15 giorni di 

calendario dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito del Consorzio “Con.C.E.R.T.O.” 

gli assegnatari dovranno far pervenire agli ufficio indicati alla voce “Ufficio di riferimento” del 

presente bando la propria accettazione, pena decadenza dalla graduatoria. 

 

ASPETTI LOGISTICI 

Il Consorzio “Con.C.E.R.T.O.” non fornirà soluzioni logistiche per il soggiorno all’estero; tali 

aspetti dovranno essere curati in autonomia dallo studenti che potrà chiedere supporto al 

tutor dell’organismo ospitante nei limiti della disponibilità da questi fornita.  

Se a disposizione, verranno fornite indicazioni sulle soluzioni eventualmente sperimentate da 

ex studenti Erasmus e/o ex tirocinanti. 

 

SUPPORTO AL TRAINEESHIP PER STUDENTI DISABILI 

Il Consorzio “Con.C.E.R.T.O.” si impegna a fornire un supporto agli studenti/neolaureati 

disabili che intendano partecipare al seguente bando. Tale supporto verrà offerto in 

collaborazione sia con gli enti ospitanti sia con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia e 

comprenderà in particolare la verifica delle destinazioni accessibili e del tragitto per 

raggiungerle, la ricerca di un alloggio adeguato e, qualora siano resi disponibili dall’Agenzia 

Nazionale ulteriori fondi di incentivazione, la predisposizione di tutte le relative formalità. 

 

COPERTURA ASSICURATIVA 

Ogni borsista è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico 

dell’Ateneo di appartenenza. Inoltre, al momento della partenza, lo studente deve essere in 

possesso della tessera sanitaria (TEAM) rilasciata dall’ASL di appartenenza, al fine di poter 

usufruire dell’assistenza sanitaria nel Paese ospitante durante il soggiorno. Al seguente link 

sono elencate le condizioni stabilite dal Sistema Sanitario Nazionale: 

(http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=6

24&menu=strumentieservizi).  
Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione 

privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico 

intervento medico. In questo caso, un'assicurazione aggiuntiva privata, a carico dello 

studente, potrebbe essere utile.  

 

DATI PERSONALI 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto 

del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e 

dell’identità personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. I dati saranno 

trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando. Il 

trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi 

cartacei. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il Bando di selezione è consultabile online alla seguente pagina web: 

www.unife.it/progetto/concerto/bando-e-candidatura 
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La candidatura dovrà essere effettuata esclusivamente online accedendo al sito: 

www.unife.it/progetto/concerto/bando-e-candidatura/modulo-di-candidatura - ENTRO LE 

ORE 12.00 DI VENERDI’ 23 GENNAIO 2015 Oltre tale scadenza non sarà possibile 

candidarsi. 

Alla domanda online dovrà essere allegata la presente documentazione: 

OBBLIGATORIA:  

1. Copia della Carta d’Identità 

2. Autocertificazione o certificato di conoscenza linguistica: come previsto alla voce 

“Selezione dei candidati” del presente bando. 

3. Curriculum Vitae 

4. Autocertificazione degli esami sostenuti (nome esame, data, voto, crediti – media 

voti ponderata) sia dell’attuale carriera sia di eventuali titoli universitari già conseguiti. 

OPZIONALE: 

5. Lettera di accettazione da parte di un ente ospitante su carta intestata, debitamente 

firmata e timbrata seguendo lo schema presente in allegato al bando.  

 

Solamente per i candidati dell’Università IULM di Milano, modalità e scadenza per la 

presentazione della canditura sono reperibili sul seguente link: 

www.iulm.it/wps/wcm/connect/7332fd00466a876d9bd5dba33ec4ded6/Bando+CONCERTO_IU

LM.pdf?MOD=AJPERES 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

La responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, è la Dott.ssa 

Giuseppina Antolini, Responsabile dell’Ufficio Mobilità e Didattica internazionale – Università 

degli Studi di Ferrara. 

 

         IL RETTORE  
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