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Programma ERASMUS+ Traineeship
Bando anno accademico 2019-2020

Ferrara,  Luglio 2019

Il Programma Erasmus+ permette agli studenti e ai neolaureati di accedere a
tirocini all'estero presso imprese, centri di formazione e di ricerca presenti in uno
dei Paesi partecipanti al Programma.
Sono escluse le Istituzioni europee e le Organizzazioni che gestiscono programmi
europei es. NO presso: 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) - Le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le
Agenzie Nazionali

http://www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus-traineeship

che cosa è

Programma ERASMUS+ Traineeship

Periodo di tirocinio all’estero (a.a. 2019/2020)

Coloro che saranno selezionati come tirocinanti ERASMUS+ potranno 
svolgere all’estero l’esperienza nel periodo compreso fra metà luglio 2019 
e fine settembre 2020

Minimo due mesi e massimo 12 mesi (o 24 per ciclo unico) tenendo conto di 
di eventuali altri periodi di mobilità ERASMUS nel medesimo ciclo di studi.
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per fare che cosa

Esperienza di tirocinio formativo e curriculare, per il quale richiedere  
un riconoscimento crediti (il progetto formativo deve essere approvato 
dal Proprio coordinatore Erasmus+);

Preparazione di tesi di laurea se riconducibile all’esperienza di tirocinio 
(es. per tesi sperimentali) (il progetto formativo deve essere approvato 
dal Proprio coordinatore Erasmus+);

Per i laureati, possibilità si svolgere tirocinio post-laurea.

Programma ERASMUS+ Traineeship

Essere iscritti all’Università di Ferrara al momento della candidatura e fino alla 
pubblicazione della graduatoria di selezione a:

- laurea di primo livello o di laurea magistrale/specialistica;

- ad un master di primo o secondo livello;

- ad un corso di dottorato di ricerca (Allegare nullaosta del responsabile del corso di 
dottorato di ricerca);

- a una scuola di specializzazione;

- a corsi singoli (purché ci si iscriva nel 2019/20 ad un corso di LM).

Non usufruire, nello stesso periodo, di un contributo di mobilità Erasmus+, o 
di qualsiasi altro tipo di finanziamento comunitario. (Si può partecipare a due 
programmi ERASMUS+ Studio e Traineeship nel medesimo anno accademico, a patto che i 
periodi/semestri non si sovrappongano e non ci sia un doppio finanziamento UE per lo stesso 
periodo).

Requisiti di ammissibilità 

Qualora un candidato avesse già usufruito, durante lo stesso ciclo di studi, di 
un soggiorno Erasmus per studio o tirocinio, 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)

Programma ERASMUS+ Traineeship
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Individuazione dell’ente/azienda all’estero presso cui fare il traineeship

Candidatura su area personale Esse3 https://Studiare.unife.it

Programma Traineeship

Ottenere possibilmente lettera di accettazione/invito da parte dell’azienda (requisito non 
obbligatorio, ma consigliato)

Verifica dei requisiti di ammissione

Step e deadline candidatura

Selezioni 2019/20 Quando si può presentare 
domanda? 

Chi può presentare domanda? Quando si può iniziare 
la mobilità?

PRIMA SELEZIONE Dal 03/06/2019

Al 03/07/2019 

(scadenza presentazione 
domande, entro e non oltre le 
ore 12.00)

Solo chi alla data 03/07/2019 è 
già in possesso della lettera di 
accettazione dell’ente ospitante 
(che deve essere caricata on-
line).

Dal 15 luglio 2019

(la mobilità dovrà 
concludersi entro e non 
oltre il 30/09/2020)

SECONDA SELEZIONE Dal 03/06/2019

Al 20/09/2019 

(scadenza presentazione 
domande, entro e non oltre le 
ore 12.00)

 Chi alla data 20/09/2019 è già 
in possesso della lettera di 
accettazione dell’ente 
ospitante (che deve essere 
caricata on-line).

 Chi sia ancora in attesa di 
individuare l’azienda. In 
questo caso lo studente è 
ammesso “sotto condizione”

Dal 1 novembre 2019

(la mobilità dovrà 
concludersi entro e non 
oltre il 30/09/2020)

Per chi deve trovare azienda
ci sono 3 mesi dalla 
pubblicazione graduatorie 
per individuarla.

Offerte sito Internazionalizzazione o FB international: 
http://www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus-traineeship/mappa-
traineeship

Programma Traineeship

Suggerimenti per trovare l’azienda

Confronto con il proprio relatore di tesi o coordinatore ERASMUS+ di Dipartimento: 
http://www.unife.it/studenti/internazionale/elementicomuni/coordinatori-di-
dipartimento-per-la-mobilita-internazionale

Ricerca diretta dei candidati. Suggeriamo gli incontri informativi di ER-Go per ricerca 
di lavoro/tirocinio all’estero https://www.er-go.it/index.php?id=6626

Ricerca azienda

Digital Opportunity Traineeships
Es. marketing digitale (gestione dei social media, analisi dei dati web…);
disegno digitale grafico, meccanico o architettonico; 
sviluppo di applicazioni, software, script o siti web; 
installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti IT;
sicurezza informatica; data analytics, mining, visualisation; 
programmazione e training di robot e applicazioni 
di intelligenza artificiale; sistemi di traduzione assistita (CAT tools)…
Suggeriamo di consultare le piattaforme http://erasmusintern.org/ e Drop'pin@Eures
https://ec.europa.eu/eures/public/it/help-and-support/opportunities
http://www.erasmusplus.it/digital-opportunity-traineeships-sviluppare-le-
competenze-digitali-lavorando-allestero/
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Requisiti linguistici  

I candidati dovranno possedere una buona conoscenza della lingua veicolare (Inglese, 
Francese, Spagnolo e Tedesco) o comunque della lingua del paese di destinazione pari o 
superiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue

La lettera di accettazione ente/azienda è sufficiente come prova di conoscenza della lingua. 
E’ l’azienda che verifica la preparazione e il CV del candidato.  

La lingua non deve essere percepita come un ostacolo, ma è un mezzo di comunicazione per 
interagire in azienda. 

Se vi sentite insicuri, dopo avere verificato il vostro livello con l’OLS una volta selezionati, 
potete accedere al corso on-line gratuito della UE.
Inoltre potete anche partecipare ai corsi di lingua organizzati da UNIFE
A inizio settembre 2019 faremo un nuovo corso di Business English 
Some of my Business: argomenti trattati → Ripasso di grammatica B2
come scrivere CV in inglese, come scrivere una e-mail, come rispondere alle 
chiamate, come prepararsi ad un colloquio in inglese…) 
Il corso sarà pubblicizzato su FB International e Outgoing
→ Iscrivetevi se non l’avete ancora fatto.

Programma ERASMUS+ Traineeship

Cosa allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al bando si dovranno allegare:

Documento di identità in corso di validità

Lettera di accettazione da parte di un ente ospitante da allegare in formato .PDF. 
Documento non obbligatorio, ma la presentazione avvantaggerà il candidato a livello di 
punteggio finale (fino a 15 punti aggiuntivi) Il focus della lettera è sull’attività lavorativa 
pratica di tirocinio/internato che svolgerete presso l’azienda/ente ospitante (non specificare 
in questa sede «ricerca tesi», anche se implicito che i dati risultanti dall’esperienza vi 
serviranno in taluni casi per questo)

Lettera motivazionale redatta dallo studente (si suggerisce di non superare una cartella, 
circa 2000 caratteri, spazi inclusi) in formato .PDF. Documento non obbligatorio, ma la 
mancata presentazione penalizzerà il candidato a livello di punteggio 
(- 5 punti). La lettera motivazionale è un documento interno ad uso esclusivo della 
Commissione. In questo caso è bene ESPLICITARE se l’attività di tirocinio ha un 
collegamento diretto con il progetto di tesi (spesso tesi sperimentale)

Eventuale nullaosta del coordinatore di dottorato (solo per i dottorandi)

Autocertificazione conseguimento titolo con voto di laurea (per chi sia iscritto a corsi 
di secondo o terzo livello, se non hanno conseguito la laurea triennale o magistrale a 
Ferrara)

Programma ERASMUS+ Traineeship
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Graduatorie e accettazione

Valutazione del merito accademico: 
- media ponderata dei voti, fino a 35 punti
- percentuale dei crediti ottenuti, fino a 45 punti

Motivazione, fino a 20 punti

Attribuzione punteggi

Scadenza bando 1^ SELEZIONE ENTRO LE ORE 12:00 del 3 luglio 2019
Scadenza bando 2^ SELEZIONE ENTRO LE ORE 12:00 del 20 settembre 2019

Pubblicazione graduatoria http://www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus-
traineeship/erasmus-traineeship
Accettazione (entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria) 
tramite area riservata UNIFE cliccando sul tasto apposito di conferma/accettazione;

Gli studenti assegnatari potranno, in merito alla posizione in graduatoria, percepire un contributo 
oppure essere beneficiari senza contributo. 

Scadenze varie…

Il contributo comunitario potrà essere erogato per un massimo di 3 mensilità (o inferiori se il 
periodo di permanenza risultasse più breve).

In caso di residui di fondi in corso d’anno, saranno ridestinati agli idonei senza contributo 
e per pagare mensilità aggiuntive per chi abbia fatto più di tre mesi.

Gli assegnatari di Traineeship, dovranno partecipare ad una riunione informativa e firmare un 
CONTRATTO prima della partenza. 

Contributo Comunitario (Fondi UE 2019) ed eventuale integrazione ministeriale

Paesi Quota 
comunitaria

Eventuale 
integrazion
e MIUR

AREA 1 Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein,
Lussemburgo, Norvegia, Regno Unito, Svezia 

€ 400,00 € 100,00

AREA 2 Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Francia, 
Germania, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, 
Turchia, Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Romania, Slovacchia, Rep. di Macedonia 

€ 350,00 € 100,00

Programma ERASMUS+ Traineeship
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Agreement
L’attività didattico-formativa deve essere concordata prima della  partenza in accordo con 
l’Istituto e con il referente  UNIFE se si tratta di tirocinio curriculare o per tesi. 

L’AGREEMENT FOR TRAINEESHIP è FONDAMENTALE: stabilisce l’accettazione da parte 
di tutti i soggetti coinvolti delle attività da svolgere all’estero (coordinatori italiano e straniero 
e tirocinante).
http://www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus-traineeship/procedure-traineeship

N.B: Chi avesse esigenza di fare un periodo di tirocinio in agosto può eventualmente usufruire delle 
procedure del Tirocinio all’estero del Job-Centre (Foreign Agreement) 
http://www.unife.it/studenti/tirocini-placement/tirocini-estero

Programma ERASMUS+ Traineeship

E’ obbligatorio anche firmare il CONTRATTO con Unife prima della partenza «ACCORDO 
FINANZIARIO PER LA MOBILITÀ DI TRAINEESHIP»

In caso di rinuncia, comunicarlo per iscritto a UNIFE (ufficio Internazionalizzazione) 
usando il modulo alla pagina 
http://www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus-traineeship/procedure-traineeship

a chi rivolgersi

Referenti didattici aree di :
Elenco aggiornato consultando il sito web: 
http://www.unife.it/studenti/internazionale/elementicomuni/coordinatori-di-
dipartimento-per-la-mobilita-internazionale

Ufficio Internazionalizzazione
Referente per Traineeship: Alessia Bitti

Per  informazioni outgoing.mobility@unife.it

Orario di ricevimento
Martedì dalle 9,30  alle 12.30
Giovedì dalle 9,30 alle 12.30 su appuntamento        

con U-FIRST http://www.unife.it/studenti/qurami
Via Saragat 1 – Blocco B – III piano

Programma ERASMUS+ Traineeship


