UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
AVVISO DI SELEZIONE

Erasmus Plus
Mobilità individuale per Traineeships
Anno Accademico 2014/2015
Opportunità di tirocinio
Il programma Erasmus Plus permette agli studenti dell’Università di accedere a tirocini
presso imprese e centri di formazione e ricerca. Lo studente beneficiario del tirocinio ha
l’opportunità di acquisire competenze specifiche ed una migliore comprensione della cultura socioeconomica del Paese ospite e di approfondire le proprie conoscenze linguistiche.
Il sostegno finanziario alla mobilità avverrà tramite un contributo Europeo erogato
dall’Agenzia nazionale Erasmus plus INDIRE a basato sulla divisione dei Paesi in base al costo
della vita. Per i Paesi del gruppo 1 ( Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno
Unito, Lichtenstein, Norvegia) la borsa è pari a € 480,00 mensili. Per i Paesi del Gruppo 2 (Belgio,
Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo,
Slovenia, Islanda, Turchia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia,
Romania, Slovacchia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia) la borsa è pari a € 430,00 mensili. Lo
svolgimento del tirocinio può prevedere una durata da 2 a 12 mesi. Tale periodo va computato
tenendo conto delle attività Erasmus già precedentemente fruite nel corso del ciclo di studi di
appartenenza.
La copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortuni è a carico dell’Università.

Durata del tirocinio
Il tirocinio può prevedere una durata da 2 a 12 mesi. Tale periodo va computato tenendo conto
delle attività Erasmus già precedentemente fruite nel corso del ciclo di studi di appartenenza. I
tirocini dovranno concludersi entro 30 settembre 2015.
Requisiti di ammissione

Per partecipare al concorso per l’assegnazione del tirocinio, il candidato deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritto all’Università degli Studi di Brescia nell’anno accademico
2014/2015 e mantenere lo status di “studente” per tutta la durata del tirocinio. In particolare deve
essere iscritto ad uno dei seguenti corsi:
- corso di laurea triennale - ultimo anno;
- corso di laurea specialistica/magistrale;
- corso di laurea magistrale a ciclo unico;
b) aver sostenuto gli esami con una media ponderata, non inferiore a 24/30, con riferimento
all’intera carriera accademica;
c) avere una buona conoscenza della lingua inglese o del Paese in cui intende effettuare il tirocinio
e/o dell’eventuale ulteriore lingua richiesta dall’organismo ospite (rif. C.V. in formato europeo);
d) non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o finanziamenti coperti da altri
programmi/azioni finanziati dall’Unione Europea.
I requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda.
Possono presentare la domanda anche candidati che abbiano già usufruito di una borsa di mobilità
Erasmus per motivi di studio.
Sono favorite le domande di coloro che non siano già partiti alla data della scadenza del presente
bando.

Presentazione delle candidature
Lo studente:
a) prima di presentare la propria domanda provvede alla verifica della completezza degli esami
sostenuti, utilizzando la pagina personale on line;
b) qualora riscontri difformità/anomalie, le segnala in forma scritta sia alla Segreteria Studenti, in
via S. Faustino, 74/b 25122 Brescia, indicando esplicitamente gli esami sostenuti non presenti a
sistema (denominazione, data e voto) sia all’U.O.C. Mobilità internazionale unitamente alla
documentazione di seguito richiesta;
c) Lo studente deve altresì accertarsi con il docente responsabile del tirocinio che lo stage svolto
all’estero sia completamente riconosciuto come parte integrante del proprio corso di studi. Gli
studenti che svolgano stage curricolari devono espletare anche le pratiche specificamente previste
presso l’UOC Orientamento, stage, placement.

La domanda dovrà essere presentata allo sportello dell’UOC Mobilità internazionale entro le ore
13.00 del 4 agosto 2014 allegando la seguente documentazione :
- lettera motivazionale nella quale devono essere evidenziate le aspettative del candidato, gli
obiettivi che si intendono raggiungere e l’area di maggior interesse per lo svolgimento del tirocinio
in relazione al proprio percorso di studi;
- lettera di presentazione del docente dell’Università responsabile del tirocinio, da cui emergono i
principali contenuti dell’attività di stage, il periodo di svolgimento e l’ente ospite, e in quali termini
verrà riconosciuta l’attività svolta;
- lettera di accettazione del tirocinante da parte del referente –Tutor dell’ente ospite straniero.
- autocertificazione indicante gli esami che eventualmente non sono presenti a sistema.
Non sono prese in considerazione domande incomplete.

Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande siano :
-

pervenute fuori termine;

-

incomplete o errate negli elementi essenziali;

-

non redatte sull’apposito modulo predisposto dall’Università;

-

prive degli allegati di cui sopra;

-

contenenti dichiarazioni non veritiere.

Le candidature sono valutate a giudizio insindacabile da una Commissione presieduta dal Prorettore
delegato al coordinamento delle attività di ricerca, internazionalizzazione e alta formazione che,
sulla base dei requisiti indicati, predisporrà idonea graduatoria di merito.
In particolare, saranno presi in considerazione:
il numero di crediti, la media ponderata degli esami sostenuti e la votazione eventualmente
conseguita nel corso di laurea triennale;
-

il numero di crediti e la media degli esami acquisiti nel corso di laurea specialistica;

-

il contenuto dell’attività di tirocinio;

-

la sede estera di destinazione;

Diffusione dei risultati
La graduatoria dei vincitori assegnatari predisposta dalla Commissione selezionatrice sarà
pubblicata nel sito www.unibs.it .

Accettazione della candidatura
L’assegnazione definitiva della borsa Erasmus Plus Traineeships è subordinata alla sottoscrizione,
presso la UOC Mobilità internazionale del Contratto di Tirocinio, del Learning Agreement for
Traineeships (compilato in lingua inglese e sottoscritto in tutte le sue parti, scaricabile dal sito
www.unibs.it alla voce Tirocini-erasmus-plus ) e dei relativi allegati.
In caso di rinuncia, lo studente beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Servizio
dell’Università sopra indicato. Il rimborso del contributo corrispondente all’effettiva durata del
tirocinio non è dovuto in caso di rinuncia per impossibilità sopravvenuta (causa forza maggiore
documentata); le eventuali somme non utilizzate dovranno essere restituite.

Trattamento e riservatezza dei dati personali
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196) il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall’Università degli Studi di
Brescia esclusivamente per fini istituzionali e sarà pertanto improntato a principi di correttezza,
liceità e pertinenza ai fini medesimi.

L’attuazione del presente bando è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo finanziario tra
l’Università di Brescia e l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus (Eventuali modifiche o integrazioni al
presente bando verranno pubblicate sulla pagina : http://www.unibs.it/didattica/didatticainternazionale/programmi-internazionali-studenti/programma-erasmus)
•

Per ulteriori informazioni rivolgersi a

•

U.O.C. Mobilità Internazionale Studenti - Via S. Faustino, 74/b 20122 - Brescia
(secondo l’orario di sportello consultabile sul sito)

•

Tel. 030/ 2988757; 030/2988779 ; 030/2988778 - Fax 030.2988744

Brescia, 17 luglio 2014
IL RETTORE
f.to Prof. Sergio Pecorelli

