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ALLEGATO II 

 

 

 
ERASMUS+ Programme, Key Action 1 

Bando Erasmus Traineeships “Gaining a Robust Education Across Traineeships” 

(G.R.E.A.T.) – A.A. 2022/2023 

 

Art. 1 - N. BORSE 

 

 Numero di 

Mensilità 

Aree Disciplinari Numero di Borse 

Mobilità 

Consorzio 
 

69 

 
Tutte 

23 (calcolato su una 

durata media di 3 

mesi) 

 

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono effettuare il tirocinio Erasmus+ STUDENTI, LAUREANDI, 

DOTTORANDI e  SPECIALIZZANDI in possesso dei requisiti di seguito riportati: 

 

a) STUDENTI 

Essere regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, all’A.A. 2022/2023 ad un corso di studio di 

primo/secondo ciclo o ciclo unico. Non sono ammessi studenti iscritti a corsi di studio singoli. 

 

b) LAUREANDI 

Sono da considerarsi laureandi gli studenti che conseguiranno il titolo finale dopo la 

partecipazione al bando, e che dovranno effettuare la mobilità esclusivamente post- 

laurea. Tali candidati possono presentare la loro candidatura e devono essere iscritti 

all’ultimo anno di un corso di studio di primo, secondo ciclo e ciclo unico. Pertanto, 

possono essere selezionati ed essere “assegnatari” di Borsa  anche se conseguiranno il 

titolo prima della pubblicazione delle graduatorie e se risulteranno assegnatari, 

potranno effettuare il Tirocinio entro dodici mesi dal conseguimento del titolo finale e, 

comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2024. 

 

c) DOTTORANDI 

Essere iscritti a un dottorato di ricerca e compiere il periodo di mobilità entro e non 

oltre il termine del terzo anno di iscrizione. Per gli iscritti a corsi del III ciclo 

(Dottorato di Ricerca), qualora senza borsa, percepiranno gli stessi contributi degli 

studenti di I e II ciclo, mentre se fruitori della borsa dottorale, dovranno scegliere se 

utilizzare la maggiorazione prevista per il soggiorno all’estero oppure i finanziamenti 

Erasmus+ ma potranno beneficiare dello status di “studenti Erasmus” presso le sedi 

ospitanti. Tali candidati, prima di presentare domanda di partecipazione, devono essere 

autorizzati ad effettuare la mobilità all’estero dal Coordinatore/Supervisore del 

Dottorato. 
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d) SPECIALIZZANDI 

Lo studente deve essere iscritto ad una scuola di specializzazione attivata da UNIME 

nell'A.A. 2022/2023 e conservare il requisito dell’iscrizione per tutta la durata della 

procedura ovvero fino alla pubblicazione della graduatoria. 

 

TUTTI i candidati dovranno: 

 Aver perfezionato il pagamento delle tasse (secondo il proprio “STATUS” di 

DOTTORANDI, LAUREANDI, STUDENTI) al momento della presentazione 

della candidatura. 

 Possedere un livello di competenza linguistica adeguato al paese ospitante della 

sede prescelta in linea con quanto previsto all’art. 5) del presente Allegato 

 Non avere già usufruito del numero massimo di mesi di mobilità previsti dal 

Programma Erasmus+ per il ciascun ciclo di studio 

 Presentare il proprio “piano di lavoro” (cfr. “LEARNING AGREEMENT FOR 

TRAINEESHIP”) debitamente compilato e firmato dopo aver contattato 

direttamente l’ente ospitante. Il LAT dovrà essere compilato correttamente 

nella sezione “Before the Mobility” Table A e B. 

 Soddisfare tutti i vincoli relativi ai crediti e alla media dei voti riportati nel 

presente allegato 2; 

 Essere cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione europea o di altro 

Paese e temporaneamente residente e iscritto presso l’Università degli studi di 

Messina 

 

Gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea in caso di 

assegnazione di borsa Erasmus+, dovranno regolarizzare la propria posizione (rinnovo 

del permesso di soggiorno, visto, ecc.) prima della partenza ed assicurarsi che la 

propria posizione sia normalizzata per tutta la durata del periodo di mobilità all’estero. 

Per soggiorni superiori a tre mesi è necessario procedere con la richiesta del visto di 

ingresso nel paese di destinazione. 

Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della 

domanda al presente bando. 

Durante tutto il periodo in Erasmus, lo studente NON potrà: 

-  Seguire corsi e sostenere esami presso UNIME; 

-  Laurearsi; 

- Beneficiare, nello stesso periodo, di un contributo comunitario previsto da altri 

programmi comunitari. 

Il Consorzio assicurerà a ciascuno studente vincitore della selezione il pagamento 

della borsa di mobilità fino ad un massimo di mesi 4; l’erogazione della borsa per gli 

eventuali mesi/giorni di prolungamento richiesti e autorizzati potrà avvenire a 

consuntivo e solo in base ai finanziamenti comunitari disponibili. 

Art 3 - SCELTA DELLA SEDE 

Ogni candidato dovrà obbligatoriamente: 

1. Reperire autonomamente, o con il supporto di un docente, un Ente disposto ad 

accoglierlo per le attività di tirocinio (di seguito indicato “Ente ospitante”) in uno dei 

Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ KA 131, che rispetti i requisiti indicati 

all’art.1. 

Per l’individuazione dell’Ente ospitante, gli studenti possono: 

a) Consultare il Database UNIME (disponibile on-line alla seguente pagina web: 

https://archivio.unime.it/it/international/database-sedi-ospitanti-erasmus-traineeship) 

in cui sono riportati i riferimenti degli Enti ospitanti che negli anni accademici 

precedenti hanno collaborato con l’Università degli Studi di Messina. 
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VE  VM    fc voto equivalente 

b) Consultare il sito web sponsorizzato dalla Commissione europea 

https://erasmusintern.org/ nel quale sono elencate le posizioni di tirocinio disponibili 

presso Enti ed Organizzazioni europee. 

2. Verificare che il proprio livello di conoscenza linguistica sia in linea con quello 

richiesto dall’Ente ospitante. 

3. Concordare il Learning agreement for Traineeship (LAT) con il docente referente 

per la mobilità internazionale del proprio percorso formativo (ovvero, per i 

Dottorandi/Specializzandi, del Coordinatore del corso di dottorato/Scuola di 

Specializzazione) indicando il piano di lavoro che si intende svolgere all’estero. 

Saranno accettate esclusivamente le candidature corredate dal Learning Agreement 

for Traineeship debitamente compilato in tutte le parti (anche nella sezione “Before 

the Mobility” Table A e Table B) e con riportate le firme del tirocinante (trainee), dal 

docente referente per la mobilità (erasmus mobility coordinator of Course degree) e 

dall’ente ospitante (supervisor at the receiving Organisation). 

 
 

Art. 4 - CRITERI DI SELEZIONE 

La partecipazione degli studenti è ammessa a coloro che superano, alla data di 

scadenza del bando, i vincoli riportati di seguito. Essi verranno quindi collocati in 

graduatoria con un punteggio conseguito secondo le seguenti formule, differenziate 

per ciclo. Si precisa che a parità di punteggio prevarrà lo studente anagraficamente più 

giovane. 

Per il calcolo delle graduatorie saranno adottate le formule seguenti: 

Formula per Laurea Triennale (I livello) e a Ciclo Unico 

 

con: 
 

V  ViCi 
M  

C
 
i 

voto medio pesato sui crediti 

Vi ,Ci voto dell’esame i-esimo, crediti dell’esame i- 

esimo 

f   
 Ci 

c 
C

 
p 

frazione dei crediti acquisiti 

Cp  48  60N crediti previsti 

N differenza tra l’anno 

immatricolazione 

attuale e quello di 

Note 

1. Per gli esami con lode, il voto è pari a 31 trentesimi. 

2. Per gli esami senza voto (es.: Inglese, con “superato” o “non superato”) il voto è pari alla 

media dei voti riportati negli esami con voto. 

3. Vincolo: 
VM  23 

trentesimi. 

4. Vincolo:  Ci   36 
. 

5. Vincolo: non essere iscritto al 1° anno di un corso di laurea triennale o ciclo unico 

https://erasmusintern.org/
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V E,2  
VE ,1 180  ViCi 

180  C 
f c 

i voto equivalente per la Laurea Magistrale (di II livello) 

6. Vincolo: non essere iscritto oltre il 2° anno rispetto agli anni previsti dalla durata legale per il 

conseguimento delle suddette lauree 

7. Al primo anno si prevedono 60 CFU per gli esami sostenuti entro la data di scadenza del 

bando. 

 

Formula per i laureati della Laurea triennale non ancora iscritti alla Laurea Magistrale, 

ammessi con riserva (sarà verificata in seguito l’iscrizione alla Laurea Magistrale) 

V  0,92V  
3

 
E,1 LT 

11
 

 
livello) 

3 

NLT 

 
voto equivalente per la Laurea triennale (di I 

con: 

VLT  voto della Laurea triennale 

NLT  numero di anni impiegati per laurearsi 

NLT si calcola come segue: 

se mese_laurea <= aprile, allora NLT = anno_laurea - anno_immatricolazione - 1; 

se mese_laurea > aprile, allora NLT = anno_laurea - anno_immatricolazione. 

Nota: Per la Laurea con 110 e lode, 
VLT vale 113. 

 
 

Formula per Laurea Magistrale (II livello, biennale) 
 

 

con: 
 

VE,1 voto equivalente per la Laurea triennale (vedi sopra) 

Vi ,Ci voto dell’esame i-esimo, crediti dell’esame i-esimo superato 

nella Laurea Magistrale (anche se anticipato durante il 

Corso di Laurea triennale) 

f  
180  Ci 

c
 180  C 

p 

frazione dei crediti acquisiti nella Laurea triennale (180) e 

nella Laurea Magistrale ( 
Ci ) (anche se anticipati durante 

il Corso di Laurea triennale) 

Cp  48  60N crediti previsti per la Laurea Magistrale 

N differenza tra l’anno attuale e quello di immatricolazione 

alla Laurea Magistrale 

Note: 

 
VM 

1. Vincolo: 

 
ViCi 

 23 

Ci 

 

 

 
trentesimi. 

2. Vincolo: iscritto non oltre il 2° anno fuori corso alla Laurea Magistrale. 
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Per gli studenti del Terzo Ciclo (Dottorandi, Specializzandi) i criteri di selezione sono i 

seguenti: 

 

- [voto di laurea di livello I + voto di laurea di livello II] / (diviso) 2 

oppure voto di laurea a ciclo unico; 

- conoscenza linguistica 

Gli studenti selezionati per il Terzo ciclo saranno inclusi in una apposita graduatoria 

 

La Commissione Erasmus d’Ateneo approverà la graduatoria di merito. 

Eventuali cambiamenti di status accademico dello studente e/o dati relativi alle 

attività didattiche registrate successivamente alla data di scadenza del Bando non 

avranno effetto ai fini dell’elaborazione della graduatoria. 

 
 

Art 5 - CONOSCENZA LINGUISTICA 

La conoscenza della lingua ufficiale del Paese di destinazione, o comunque una 

qualsiasi altra lingua accettata dall’Ente ospitante come “lingua veicolare”, è requisito 

di accesso al bando. 

All’interno della domanda di partecipazione è obbligatoria l’indicazione della 

conoscenza della lingua straniera, documentata esclusivamente attraverso una delle 

seguenti modalità: 

a) Inserimento della certificazione Internazionale. A tal fine si considerano 

valide le seguenti certificazioni: 

 

LINGUA INGLESE: - IELTS (International English Language Testing System - 

University of Cambridge) - PET (Preliminary English Test - University of 

Cambridge) - FCE (First Certificate in English - University of Cambridge) 

- CAE (Cambridge Advanced English - University of Cambridge) - CPE (Cambridge 

Proficiency English - University of Cambridge) - TOEFL (Test of English as a 

Foreign Language) - ESOL (English for Speakers 

of Other Languages - University of Cambridge) - ISE (Integrated Skill in English – 

Trinity College London). LINGUA FRANCESE: DELF (Diplome d’études en 

langue Française – Alliance Française/CIEP) - DALF (Diplome approfondit de langue 

Française - Alliance Française/CIEP) - ESABAC (Esame di Stato-Baccalauréat) - 

DFP (Diplome de Française Professionnel - CCIP). LINGUA TEDESCA: ZD 

(Zertifikat Deutsch - Goethe Institut/OSD) - ZDfB (Zertifikat Deutsch fur den Beruf - 

Goethe Institut) - ZDO (Zertifikat Deutsch Osterreich – OSD) - ZMP (Zentrale 

Mittelstufenprufung - OSD) - ZOP (Zentrale Oberstufenprufung - OSD) 

LINGUA SPAGNOLA: DELE (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera – 

Instituto Cervantes) SIELE (Servicio Internacional  de Evaluacion de la Lengua 

Española) 

 

b) Autocertificazione, attraverso compilazione dell’Allegato A, del superamento 

e registrazione in carriera, dell’esame di lingua previsto nel piano di studio del 

corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico in cui si è iscritti o, 

nel caso di Dottorandi/Specializzandi, si è conseguito il titolo. La lingua superata deve 

coincidere con la lingua ufficiale del Paese di destinazione ovvero con la lingua 

accettata dall’Ente ospitante come “lingua veicolare”. Per i Corsi di laurea triennale è 

previsto che l’esame di lingua superato sia di livello B1, mentre per i Corsi di laurea 
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magistrale/magistrale a ciclo unico sia di livello B2 (salvo i casi in cui il manifesto 

degli studi non preveda un livello differente) 

c) Gli studenti madrelingua e gli studenti iscritti a corsi di studio interamente 

impartiti in lingua inglese (opzione valida per gli studenti che si candidano per 

quelle sedi che prevedono la lingua inglese come requisito) potranno autocertificare la 

propria conoscenza e il livello di competenza linguistica utilizzando il medesimo 

allegato A 

d) Il superamento del test Online Linguistic Support (OLS), solo nel caso in cui si è 

già effettuata una mobilità Erasmus, potrà altresì essere autocertificato con l’allegato 

A 

e) Gli studenti che avessero ottenuto un’attestazione CLA per la partecipazione ai 

bandi di mobilità Erasmus+ Studio o Erasmus+ Traineeship (tirocinio) nell’anno 

accademico 2021-22 (anno solare 2021 e 2022) potranno presentare 

l'autocertificazione per il test già sostenuto. 

Gli studenti madrelingua potranno autocertificare la propria conoscenza e il livello di 

competenza linguistica utilizzando lo stesso allegato A. 

La procedura online di candidatura (cfr. art. 7) richiede l’upload della certificazione 

linguistica oppure dell’autocertificazione della lingua straniera di cui si intende 

dichiarare il possesso. Le candidature prive dell’upload ovvero con certificazione 

linguistica diversa da una di quelle sopra elencate o autocertificazione, saranno 

escluse. 
 

 

Art.6 - GRADUATORIA E RIDISTRIBUZIONE BORSE 

La graduatoria di merito sarà pubblicata al seguente link: 

https://www.unime.it/bandi-e-concorsi Tale pubblicazione ha valore di pubblicità 

legale, ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. 235/2011) e avrà 

valore di notifica per tutti i candidati assegnatari. Sarà cura dello studente prendere 

visione della graduatoria. 

Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla 

decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di 

dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In tal caso, gli studenti che avessero già 

percepito contributi economici saranno esclusi dalla partecipazione al programma e 

saranno tenuti a restituire integralmente gli importi già percepiti. 

L’Unità Organizzativa Mobilità Internazionale provvederà   ad aggiornare la 

graduatoria, al fine di riassegnare tutte le mensilità che risulteranno non impiegate a 

seguito di rinuncia da parte dei beneficiari, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Tutta la documentazione relativa al presente Bando ed eventuali aggiornamenti e/o 

ulteriori specificazioni verranno rese disponibili sul sito web di Ateneo all’indirizzo: 

https://www.unime.it/bandi-e-concorsi  e su http://great.erasmusmanager.it 
 

 

Art. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati dell’Università degli Studi di Messina dovranno provvedere alla 

compilazione elettronica della domanda di partecipazione dalla pagina di accesso sulla 

piattaforma di ERASMUMANAGER al link: 

https://www.unime.it/bandi-e-concorsi
https://www.unime.it/bandi-e-concorsi
http://great.erasmusmanager.it/
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http://great.erasmusmanager.it per l’autocertificazione del piano di studi, completo 

degli esami sostenuti fino al momento della presentazione della domanda e relativi 

al/agli anno/i precedente/i a quello di iscrizione, e dei voti riportati;. Nella candidatura 

dovranno essere inseriti (in formato Pdf), pena l’esclusione, i seguenti allegati: 

 

- Autocertificazione della competenza linguistica (Allegato A) 
- Learning Agreement for Traineeship (LAT) debitamente compilato in tutte le 

sue parti (Table A e Table B) e firmato (Allegato B) 

- Solo per i Dottorandi/Specializzandi – Autorizzazione per la mobilità da parte 
del Coordinatore del corso di dottorato/Scuola di Specializzazione. 

 

Esclusivamente per i laureandi, prima di accedere al modulo di domanda è opportuno 

verificare sulla propria carriera in Esse3 che: 

- il proprio status di iscrizione sia quello richiesto all’art. 3 dal bando Erasmus+ 

e, in caso di problemi, fare riferimento alla segreteria studenti del Corso di 

Studi di afferenza e solo successivamente accedere al modulo domanda; 

- gli esami sostenuti siano registrati in Esse3; in caso di problemi fare 

riferimento alla segreteria studenti del proprio CdS o al docente col quale 

l’esame è stato sostenuto affinché vengano immessi in Esse3 gli esami superati 

ma mancanti, e solo successivamente accedere al modulo domanda. 

 
 

Art. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA 

Gli studenti assegnatari in mobilità Erasmus+ sono coperti da una polizza assicurativa 

per gli infortuni e la Responsabilità Civile, a carico dell’Università degli Studi di 

Messina, valida per tutta la durata del periodo trascorso all’estero, nell’esclusivo 

svolgimento dell’attività prevista nel proprio piano di lavoro. 

Eventuali ulteriori coperture assicurative “speciali” richieste dalla sede ospitante 

saranno, invece, a carico esclusivo dello studente. 

 
 

Art. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE 

In conformità a quanto disposto nell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

“Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR) l’Università 

tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali esclusivamente 

per lo svolgimento della presente procedura di selezione. Il Titolare del trattamento è 

l’Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti n.1, 98122 Messina, e_mail: 

protocollo@pec.unime.it 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o 

informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati 

in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, 

correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità. I dati potranno essere 

comunicati alle Università che accoglieranno gli studenti valutati idonei a svolgere un 

periodo di studio presso le loro sedi e saranno conservati per il periodo necessario allo 

svolgimento della procedura e all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In 

ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli 

artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, 

l’integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al 

trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

http://great.erasmusmanager.it/
mailto:protocollo@pec.unime.it
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Responsabile Amministrativo del Procedimento: 

Dott.ssa Norita De Angelis – Responsabile Unità Operativa Mobilità per Tirocinio - 

Unità Organizzativa Mobilità Internazionale - D.A. Servizi Didattici e Alta 

Formazione, Piazza S. Pugliatti, 1 – 98122 Messina 

Tel. 0906768532 – e_mail: ndeangelis@unime.it 

Per ulteriori info: Unità Operativa Mobilità per Tirocinio - Unità Organizzativa 

Mobilità Internazionale Tel. 0906768567 – 8358 - Info mail: traineeship@unime.it 

Sito Web: https://www.unime.it/international 
 

 

 

 

Il Rettore 

Prof. Salvatore Cuzzocrea 

   (Firmato digitalmente) 

mailto:ndeangelis@unime.it
mailto:traineeship@unime.it
https://www.unime.it/international
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