
BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP A.A. 
2021/2022

Scadenza 22 novembre 2021 h 12.00



Periodo di mobilità verso paesi partecipanti al Programma (Programme Countries), ossia: gli Stati membri 
dell’Unione Europea, i Paesi candidati all’adesione  e i Paesi dello Spazio Economico Europeo.

Novità
Il bando prevede inoltre la possibilità di svolgere mobilità verso il Regno Unito, la Confederazione 

Svizzera e le Isole Faroe.

Il programma è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di un tirocinio curricolare o extracurricolare
coerente con il percorso di studi dello studente.

!!NOTA BENE!!

Non è possibile laurearsi presso l’Università di Torino durante il periodo di mobilità Erasmus+ for Traineeship

Programma
ERASMUS+ TRAINEESHIP A.A. 2021/2022



La tipologia di mobilità dichiarata nel modulo di candidatura è vincolante e dovrà corrispondere a quella
effettivamente svolta e risultante al termine della mobilità, pena la restituzione della borsa di mobilità
percepita.

35 borse

Dipartimento Borse Tirocinio curriculare – tipologia A 
(60%)

Culture Politiche e Società 26 di cui 16 per tirocinio curriculare

Giurisprudenza 7 di cui 4 per tirocinio curriculare
Economia e Statistica “Cognetti de 
Martiis” 2 di cui 1 per tirocinio curriculare

Totale Scuola 35 di cui 21 per tirocinio curriculare



1) Avere lo status di studente dell’Università degli Studi di Torino regolarmente iscritto (anche part-
time) ad un corso di:

• laurea triennale (eccetto gli studenti iscritti al primo e al secondo anno),
• laurea specialistica/magistrale,
• laurea magistrale a ciclo unico (eccetto gli studenti iscritti al primo e al secondo anno),
• laurea vecchio ordinamento (ante DM 509/99),
• master di primo e secondo livello, 
• dottorato afferente alla Scuola di Scienze Giuridiche Politiche ed Economico sociali

Requisiti di partecipazione

3) Avere il riscontro di avvenuto contatto con una azienda o un ente straniero disposto ad ospitare

2) Non possono partecipare al bando gli studenti attualmente iscritti al primo e al secondo anno di un
corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico (a.a. 2021/2022); i candidati dovranno essere in corso
o al massimo al primo anno fuori corso rispetto al proprio percorso di studi.

4) Dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua richiesta dall’ente e dichiarare il proprio livello di
conoscenze linguistiche attraverso il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle
lingue (QCER, in inglese CEFR).

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale


!!! NOTA BENE !!!

Chi ha già svolto, o sta svolgendo, un periodo Erasmus deve avere ancora a disposizione almeno 2
mesi per poter svolgere il Traineeship all’interno del progetto Erasmus+: il periodo totale non deve
superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio (24 mesi in caso di lauree a ciclo unico)

Non sono possibili sovrapposizioni tra le varie tipologie di mobilità

Gli studenti possono svolgere il tirocinio dopo la laurea purché
- presentino domanda nello status di studente,
- svolgano il tirocinio entro 12 mesi dalla laurea,
- svolgano il tirocinio entro il 30/09/2023.



Quando fare il tirocinio

Inizio : La mobilità può iniziare successivamente alla pubblicazione della graduatoria e alla relativa
accettazione da parte del/la beneficiario/a

Conclusione: Il periodo di mobilità dovrà in ogni caso concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2023

Durata della borsa 

• 3 mesi (minimo 2, pena la restituzione di tutte le mensilità)

In quali Paesi svolgere il tirocinio

• 27 Stati membri dell’Unione Europea

• Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)

• Paesi candidati all’adesione all’UE (Turchia, Serbia e Repubblica del Nord Macedonia)

Il bando prevede inoltre la possibilità di svolgere mobilità verso: il Regno Unito, la Confederazione

Svizzera e le Isole Faroe.



Dove svolgere il tirocinio

• Imprese pubbliche o private (incluse le imprese sociali); 

• Enti pubblici a livello locale, regionale o nazionale; 

• Parti sociali o altre rappresentanze del mondo del lavoro (camere di commercio, ordini di artigiani o 
professionisti e associazioni sindacali); 

• Istituti di ricerca; 

• Fondazioni; 

• Scuole/istituti/centri educativi (a qualsiasi livello, dall'istruzione pre-scolastica a quella secondaria superiore, 
inclusa l'istruzione professionale e quella per adulti); 

• Organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni o ONG; 

• Organismi per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di informazione. 



• Istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate (qui la lista completa);
• Organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (al fine di evitare

possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti).

!! ATTENZIONE !!

NON è possibile avvalersi di agenzie terze che richiedono il pagamento di una fee, di una quota
associativa o di qualsiasi altro contributo economico per la ricerca dell’ente presso cui svolgere il
tirocinio.
NON saranno ritenuti eleggibili enti che richiedono il pagamento di una fee, di una quota associativa o
di qualsiasi altro contributo economico da parte del candidato.

Segnaliamo il seguente sito: http://erasmusintern.org/ appositamente dedicato al Programma Traineeship,
utile per individuare a livello europeo le sedi di tirocinio.

Dove non è possibile fare il tirocinio

http://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en
http://erasmusintern.org/


La candidatura dovrà essere inviata tramite compilazione del form on line entro il 22/11/2021 alle ore 12.00

occorre allegare rigorosamente in formato PDF: 

• Endorsement letter (Allegato 1 – lettera d’intenti) oppure una dichiarazione di accettazione sottoscritta

dall’Ente, firmata con firma digitale o autografa scannerizzata (no font Word) o l’evidenza di una presa di

contatto (es. scambio di mail);

• project work preferibilmente concordato con l’Ente;

• curriculum vitae e studiorum;

• copia delle eventuali certificazioni linguistiche possedute, copia dell’OLS per chi ha già effettuato un periodo

di mobilità Erasmus;

• fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Domanda di candidatura e allegati (in pdf)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1tHcnfVTRFniyKbe-ToTjMMjZM42tH9InLWQFEprdJ26_rg/viewform?usp=sf_link
https://support.erasmusplusols.eu/hc/it/articles/360004390573-Il-test-di-valutazione-Istruzioni-per-l-uso-


!!! NOTA BENE !!!

Non verranno prese in considerazione le domande:

• inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste dal bando;
• con dati anagrafici mancanti o insufficienti;
• con documentazione incompleta o insufficiente.

Modalità di presentazione 
Tramite compilazione di un  form on line

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1tHcnfVTRFniyKbe-ToTjMMjZM42tH9InLWQFEprdJ26_rg/viewform?usp=sf_link




DIMOSTRAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

La conoscenza linguistica deve essere dimostrata attraverso una delle seguenti modalità:

• sostenimento dell’esame/idoneità di lingua/linguistica in UniTo o in altra Università;
• eventuale possesso di certificati internazionali pari al livello B2 del portafoglio linguistico

europeo (allegare il certificato). Lo studente dovrà indicare la data di conseguimento e la
tipologia specifica del diploma; i certificati conseguiti da più di tre anni avranno meno peso
nella valutazione;

• periodi di studio/soggiorno all’estero, numero di anni di studio della lingua, ecc.
• i madrelingua potranno allegare un’autocertificazione attestante la conoscenza e il livello della

lingua richiesta dall’ente;

Gli studenti potranno essere eventualmente contattati per la verifica di quanto autocertificato.



I candidati saranno valutati da una Commissione interna sulla base della documentazione inviata.

La selezione delle candidature terrà conto della carriera (media e cfu) risultante al 31/10/2021

I criteri di selezione adottati dalla Commissione sono: 

• numero crediti previsti e acquisiti in relazione all'anno di corso;
• media ponderata dei voti degli esami registrati;
• conoscenza/e linguistica/che;
• contenuto del progetto formativo e sua congruità rispetto al tuo percorso di studi; 
• stato di avanzamento dei contatti stabiliti con l’Ente. 

Sarà inoltre riconosciuta la priorità agli iscritti agli ultimi anni dei corsi.
I candidati potranno essere eventualmente contattati per la verifica di quanto autocertificato.

Criteri per la formazione delle graduatorie



!!! NOTA BENE !!!

Saranno riconosciuti per i candidati/e che abbiano svolto un periodo di mobilità internazionale
(Erasmus+ per Studio, for Traineeship, per doppio titolo, o eventuali programmi internazionali di
Scuola/Dipartimento, ecc.) nell’a.a. 2020/2021 e che al 31/10/2021 non abbiano ancora concluso
la pratica di riconoscimento delle attività formative sostenute all’estero:

• 2 CFU al mese per ogni mese di mobilità (arrotondato per eccesso), svolto al momento della
pubblicazione del bando;

• sarà considerata la media ponderata dei voti attualmente già registrati in carriera o, in caso di
iscrizione al I anno di laurea magistrale, del voto di laurea triennale.



Pubblicazione delle graduatorie

• Sul sito della Scuola

• Il vincitore dovrà accettare via email entro 8 giorni solari, pena la 
decadenza

• Non verranno date comunicazioni individuali

Graduatorie

• per Dipartimento afferente alla Scuola;

• per tipologia di tirocinio: curricolare o extra-curricolare.



Composizione 
della borsa 
(mensile) Il valore ISEE e/o ISEE Parificato o PIL pro-capite PPA è quello risultante

all’Ateneo per l’a.a. 2021/2022

Paesi di destinazione Importo Borsa Erasmus 

GRUPPO 1 costo della vita ALTO: Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia.

500,00 euro al mese

GRUPPO 2 costo della vita MEDIO: Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, 
Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.

450,00 euro al mese

GRUPPO 3 costo della vita BASSO: Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania,
Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica
ceca, Turchia, Ungheria.

400,00 euro al mese

Partner Countries: Regno Unito, Confederazione Svizzera e Isole Faroe 500,00 euro al mese

Contributo integrativo mensile per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate

ISEE Contributo integrativo mensile

ISEE ≤ 13.000 € 450
13.000 < ISEE ≤ 21.000 € 400
21.000 < ISEE ≤ 26.000 € 350
26.000 < ISEE ≤ 30.000 € 300
30.000 < ISEE ≤  40.000 € 200
40.000 < ISEE ≤  50.000 € 150
ISEE > 50.000 € 0



Ai fini dell’attribuzione del contributo integrativo, sono inoltre equiparati agli/lle studenti/esse con ISEE fino 
a 13.000,00 euro le studentesse e gli studenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

• Studenti/esse con disabilità il cui grado di invalidità sia superiore al 50%;
• Studenti/esse con status di rifugiato;
• Studenti/esse con status di protezione sussidiaria;
• Studenti/esse profughi;
• Figli/e di coloro che beneficiano della pensione di inabilità; 
• Stranieri/e beneficiari/e di borse di studio del Governo italiano;
• Partecipanti a progetti per i quali sia stata stipulata convenzione o accordo che preveda nello specifico 

l'esonero totale dalla contribuzione studentesca.

Per le studentesse e gli studenti esonerate/i dalla contribuzione studentesca sulla base di quanto previsto
dall’art. 3.3 del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2021/2022, che non rientrano nelle casistiche sopra
citate e che non hanno richiesto l’ISEE e/o ISEE parificato per l’anno 2021, è prevista la possibilità di
richiedere l’ISEE/ISEE parificato valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per
l’anno 2021 ai soli fini del bando Erasmus+ for Traineeship 2021/2022. In tal caso, copia dell’ISEE/ISEE
parificato dovrà essere inviata tramite email alla Sezione Mobilità e Didattica Internazionale
(internationalexchange@unito.it) prima dell’inizio del periodo di mobilità e in ogni caso entro il 31
dicembre 2021. In assenza di comunicazione, non potrà essere erogato alcun contributo integrativo per
studenti/esse in situazioni economiche svantaggiate.

mailto:internationalexchange@unito.it


Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione dopo la firma del contratto di mobilità da parte 
dello studente e la ricezione dello stesso da parte della Sezione Mobilità internazionale

Obbligo di restituzione totale o parziale della borsa:

• rinuncia al periodo di mobilità (restituzione dell’intero importo);
• mancata presentazione del Learning Agreement for Traineeship ‘After the mobility’ attestante l’effettivo periodo di 

mobilità (restituzione dell’intero importo);
• mancata corrispondenza tra la tipologia di mobilità (tipologia A o tipologia B) selezionata in fase di candidatura e 

quella risultante al termine della mobilità (restituzione dell’intero importo), salvo eccezioni per gravi e giustificati 
motivi non imputabili al/la candidato/a e per causa di forza maggiore, approvate dalla Sezione Mobilità e Didattica 
Internazionale e dall’Agenzia Nazionale; 

• riduzione del periodo all’estero rispetto a quanto previsto da accordo (restituzione di un importo corrispondente al 
numero di giorni non effettuati all’estero);

• soggiorno inferiore al periodo minimo obbligatorio di 60 giorni (restituzione dell’intero importo), salvo applicazione 
della clausola della causa di forza maggiore prevista dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE;

• in caso di tirocinio curricolare, il mancato riconoscimento di crediti in carriera entro 90 giorni dal termine del periodo 
di mobilità per motivi imputabili al candidato comporterà la restituzione del contributo integrativo per partecipanti in 
situazioni economiche svantaggiate.



!!! NOTA BENE !!!

COSA SI INTENDE PER VIRTUAL MOBILITY?

• una mobilità interamente svolta da remoto, dal proprio luogo di residenza abituale, senza il trasferimento fisico nel
Paese di destinazione

• in questo caso l’attività potrà essere riconosciuta in termini di cfu ma non coperta da borsa di mobilità in quanto
non si realizza la mobilità fisica presso il Paese dove l’ente ospitante ha sede

COSA SI INTENDE PER MOBILITA’ BLENDED?

• una mobilità svolta in parte da remoto e in parte in presenza;

• in caso di mobilità blended è prevista l’erogazione della borsa per il solo periodo di mobilità fisica svolta all’estero;

• la componente fisica della mobilità blended dovrà in ogni caso rispettare la durata minima di 2 mesi;

ATTENZIONE!! Nel caso in cui l’attività si svolga interamente a distanza ma presso il paese ospitante, la mobilità sarà
considerata come mobilità fisica e darà quindi diritto all’intero contributo spettante.
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