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• Durata tirocinio: da 2 a 6 mesi

• periodo compreso tra 1° luglio 2021 al 30 settembre 2022

• lo studente potrà svolgere il tirocinio entro i 12 mesi successivi al
conseguimento del titolo finale purchè:

- il tirocinio termini entro il 30/09/2022

- al momento della candidatura sia regolarmente iscritto ad un CdS
dell’Università Federico II

- il conseguimento del titolo finale (laurea, master, specializzazione, dottorato,
ecc,) avvenga prima della partenza per l’estero (durante il periodo di
svolgimento della mobilità lo studente non potrà in alcun modo modificare il
suo status ossia non potrà laurearsi, specializzarsi, addottorarsi, ecc.)

• il contributo economico varia dai 350,00 € a 400,00 € al mese in base al Paese
di destinazione. E’ previsto un contributo mensile aggiuntivo di € 100,00 per
gli studenti in condizioni socioeconomiche svantaggiate. Sono previsti ulteriori
contributi del MUR e dell’Università Federico II in base all’ISEE dell’anno
precedente

Bando Erasmus+ Traineeship: aspetti generali



• la domanda di partecipazione è esclusivamente online con scadenza 3 giugno
2021 alle ore 12

• alla domanda vanno allegati tassativamente in un UNICO PDF i seguenti
documenti:

- Lettera di motivazione (testo libero)

- Autocertificazione SEGREPASS

- CV in formato europeo

- Attestato/certificato di conoscenza linguistica di livello almeno B1

- Lettera di accettazione dell’ente ospitante ( facoltativa)
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La conoscenza linguistica potrà essere dimostrata attraverso:

- Certificazione rilasciata da enti /o istituzioni internazionali riconosciuti dal
MUR;

- Attestato di livello rilasciato dal CLA;

- Attestato di conoscenza linguistica rilasciato da università straniere presso
cui lo studente ha svolto un periodo di studi Erasmus

NB: i certificati/attestati di lingua non devono necessariamente riferirsi alla
lingua inglese, bensì anche eventualmente alla lingua veicolare del Paese di
destinazione

I Paesi aderenti al Programma sono, oltre ai 27 Stati membri dell’UE anche
Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Regno Unito, Repubblica di Macedonia del
Nord, Serbia e Turchia
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Ricerca dell’ Ente:

• organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o nei settori

dell'istruzione, della formazione e della gioventù;

• un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;

• una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese
camere di commercio, ordini di artigiani o professionisti e associazioni sindacali;

• un istituto di ricerca;

• una fondazione;

• un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG;

• un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e
i servizi di informazione

• un Istituto di Istruzione Superiore o Università
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Bando Erasmus+ Traineeship: enti ospitanti

• NUMERO DI BORSE DISPONIBILI PER IL DICEA:20







Bando Erasmus+ Traineeship: enti ospitanti

Ricerca dell’ Ente:

• elenco delle Università con cui la Federico II ha stipulato accordi erasmus a
fini di studio

• registrazione alla piattaforma www.erasmusintern.org - Accedendo alla
sezione “sign up” e spuntando l’opzione “I’m looking for an internship”, sarà
infatti possibile creare un proprio profilo e cercare l’impresa/organizzazione
che meglio risponda ai propri obiettivi di carriera accademica e di futura
realizzazione professionale;

• accesso ad altre banche dati dell’Università

• qualsiasi fonte e/o strumento di ricerca (social media, contatti personali,
agenzie intermediarie, ecc.)

• il sito http://www.eaecnet.com accedendo alla sezione International
Internships in cui vengono regolarmente pubblicate vacancies per tirocini
all'estero



Bando Erasmus+ Traineeship: Selezione, graduatorie e adempimenti

1. Carriera accademica (al 31/03/2021) e curriculum vitae (25-35 punti)

2. Lettera di motivazione (0-10 punti)

3. Conoscenza/e linguistica/che (5-20 punti)

4. Lettera Accettazione ente ospitante (10 punti)

La graduatoria verrà affissa sul sito web del Dipartimento entro il 21-06-2021

Gli studenti vincitori, individuato l’ente ospitante, dovranno concordare prima
della partenza, il learning agreement for traineeship - LAT.

Il LAT, approvato dal Delegato Erasmus di Dipartimento o dal referente
dell’accordo Erasmus/tutor tirocinio e dall’Ente Ospitante dovrà essere
trasmesso entro il 30 settembre 2021 all’Ufficio Relazioni Internazionali
secondo le modalità che saranno successivamente indicate. Coloro che non
invieranno il LAT nei termini prescritti saranno considerati rinunciatari.

Entro il 15 ottobre 2021 saranno pubblicati sul sito di Dipartimento eventuali scorrimenti 
della graduatoria e successivi adempimenti con relative scadenze. 



Bando Erasmus+ Traineeship: Contratto e Riconoscimento accademico

Contratto:

Gli studenti vincitori - prima della partenza - dovranno sottoscrivere l’accordo
finanziario. Una volta trasmesso il LAT gli studenti saranno contattati dall'Ufficio
Relazioni Internazionali per concordare le modalità di sottoscrizione

Riconoscimento accademico:

Al termine del periodo di tirocinio, l’Ente ospitante dovrà rilasciare allo
studente un attestato debitamente firmato con i risultati conseguiti
(Traineeship Certificate).

L’Ateneo Federico II garantirà allo studente il riconoscimento accademico
completo delle attività effettuate presso l’Ente ospitante, secondo quanto
concordato nel learning agreement for traineeship e sulla base delle risultanze
del traineeship certificate, come parte integrante del proprio corso di studi.


