
BANDO ERASMUS+ TRAINEESHIP CALL 2022
Scadenza 16 novembre 2022 h 12.00

SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, 
POLITICHE ED ECONOMICO-

SOCIALI



https://www.scuolacle.unito.it/internazionalita/erasmus/erasmus-traineeship



Programma ERASMUS+ TRAINEESHIP CALL 2022

Il progetto Traineeship consente agli/lle studenti universitari/e di realizzare un periodo di tirocinio all’estero
presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni, aventi sede in uno dei seguenti
gruppi paese:

 Programme Countries che include: gli Stati membri dell’Unione Europea, i Paesi dello Spazio Economico
Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i Paesi candidati all’adesione all’UE (Turchia, Serbia e
Repubblica del Nord Macedonia);

 Partner Countries che include: tutti i Paesi del mondo che non rientrano nel gruppo dei Programme
Countries. NB Regno Unito e la Svizzera rientrano in questo gruppo.

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 sostenere esami e laurearsi presso l’Università di Torino durante il periodo di mobilità Erasmus+ 
for Traineeship



Attribuzione delle 54 borse 

Dipartimento  
Mensilità 

(161)  

Borse 
Partner Countries 

(max 8) 

Borse 
Programme 
Countries  

(46)  

Culture Politiche e Società 123 6 35 

Giurisprudenza 29 1 8 

Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” 9 1 3 

Totale Scuola 161 8 46 
 

La tipologia di mobilità dichiarata nel modulo di candidatura (curricolare o
extracurricolare) è vincolante e dovrà corrispondere a quella
effettivamente svolta e risultante al termine della mobilità!


		Dipartimento



		Mensilità

(161) 

		Borse
Partner Countries

(max 8)

		Borse
Programme Countries 

(46) 



		Culture Politiche e Società

		123

		6

		35



		Giurisprudenza

		29

		1

		8



		Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”

		9

		1

		3



		Totale Scuola

		161

		8

		46









Requisiti di partecipazione

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 magistrale,
 laurea magistrale a ciclo unico (eccetto gli studenti iscritti al primo e al secondo anno),
 master di primo e secondo livello,
 Dottorato afferente alla Scuola di Scienze Giuridiche Politiche ed Economico sociali
2) Non possono partecipare al bando gli studenti appartenenti alle coorti 2022/23 e 2021/22, (rispettivamente primo e
secondo anno) di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico; i candidati dovranno essere in corso o al massimo
al primo anno fuori corso rispetto al proprio percorso di studi.
3) Avere il riscontro di avvenuto contatto con un’azienda o un ente straniero disposto ad ospitare il/la tirocinante
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


Attenzione! 

Chi ha già svolto, o sta svolgendo, un periodo di mobilità 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 31/07/2024.



Durata e tempistiche del tirocinio

Durata: 3 mesi (minimo 2, pena la restituzione dell’intero contributo economico)

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 31 luglio 2024



Dove svolgere il tirocinio
La sede di svolgimento del tirocinio deve essere in uno dei Paese eleggibili ai fini del presente bando e può essere svolto presso:

 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. 

Si precisa che le studentesse e gli studenti, iscritte/i all’Università di Torino ma non residenti in Italia, non potranno svolgere il 
periodo di mobilità in un ente/ateneo del proprio Paese di residenza. 



Dove NON è possibile svolgere il tirocinio

 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).

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

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


Domanda di candidatura e allegati (in pdf)
La candidatura dovrà essere inviata tramite compilazione del form on line entro il 16/11/2022 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;

 documenti a supporto della dimostrazione della conoscenza linguistica;

 fotocopia del documento di identità in corso di validità.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6SYGiy4ynL0nL2stR4k4yTaXqmJ64aHpeZ2XpEtdSG8QZ0w/viewform?usp=sf_link


Attenzione!

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.



Attenzione!
La lingua indicata nella lettera d’intenti deve essere la stessa indicata nella candidatura



Dimostrazione delle competenze linguistiche

La conoscenza linguistica di livello pari almeno al B2 al momento della candidatura può 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, tra quelli riconosciuti dalla
Scuola: i certificati conseguiti da più di tre anni avranno meno peso nella valutazione;

 ulteriore documentazione idonea a dimostrare la competenza linguistica (es. doppio diploma di scuola superiore es. Esabac,
Transcript of Records relativo a periodi di studio/soggiorno all’estero, copia dell’OLS per chi ha già effettuato un periodo di
mobilità Erasmus (https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-
language), autocertificazione scaricabile dalla MyUnito, di iscrizione ad un cds in lingua inglese, 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.

https://www.sme.unito.it/sites/u005/files/allegati/25-02-2021/certificazioni_linguistiche.pdf
https://www.scuolacle.unito.it/internazionalita/erasmus/erasmus-traineeship
https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language


Criteri per la formazione delle graduatorie

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 01/10/2022

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 della lingua del Paese ospitante o della lingua cosiddetta veicolare, di livello pari almeno al B2;
 contenuto del progetto formativo, sua congruità rispetto al percorso di studi del/la candidato/a e 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.



Attenzione!

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. 2021/2022 e che
al 01/10/2022 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

 verranno redatte tre graduatorie, una per Dipartimento e pubblicate sul sito della Scuola
 a partire dal 09/12/2022
 il vincitore dovrà accettare via email entro 5 giorni solari, pena la decadenza
 non verranno date comunicazioni individuali

https://www.scuolacle.unito.it/internazionalita/erasmus/erasmus-traineeship,%20on%20the%20left%20of%20the%20page


Virtual Mobility & Mobilità Blanded

VIRTUAL MOBILITY
 è una mobilità interamente svolta da remoto, dal proprio luogo di residenza abituale, senza il trasferimento fisico nel

Paese di destinazione
 la virtual mobility non è prevista dal bando Erasmus+ for Traineeship 2022. La borsa è legata al concetto di

mobilità fisica presso il Paese dove l’ente partner ha sede.

MOBILITA’ BLANDED
 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.



FOCUS SUI CONTRIBUTI
UFFICIO COMPETENTE PER INFORMAZIONI INERENTI 
LA BORSA DI STUDIO, TEMPISTICHE E MODALITA’ DI 
EROGAZIONE:

Sezione UNITA e Mobilità Internazionale
e-mail: internationalexchange@unito.it

mailto:internationalexchange@unito.it


COMPOSIZIONE DEL CONTRIBUTO
A. BORSA MENSILE (importi comunitari), erogata a tutte/i le/gli studenti selezionate/i per una mobilità Erasmus Traineeship CALL 2022, sulla base del 
PAESE DI DESTINAZIONE



B. CONTRIBUTO INTEGRATIVO MENSILE PER PARTECIPANTI CON
SITUAZIONI ECONOMICHE SVANTAGGIATE e/o CON MINORI
OPPORTUNITA’: l’ammontare è definito sulla base della situazione economica o
della condizione dello/a studente come di seguito specificato, sarà erogato agli/lle
studenti che presentano almeno una delle seguenti condizioni:

a) valore ISEE fino a 50.000,00 euro, sulla base della seguente tabella indicata nel
bando;

b) disabilità il cui grado di invalidità sia pari o superiore al 50%;
c) status di rifugiato;
d) status di protezione sussidiaria;
e) status di profughe/i;
f) status di care leavers (art. 1, comma 250, Legge n. 205 del 2017);
g) i figli di beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, ciechi civili, mutilati

ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli;



C. CONTRIBUTI PER “SPECIAL NEEDS”. È inoltre previsto un contributo
comunitario integrativo basato su costi reali per la mobilità degli/lle studenti
disabili e/o con esigenze speciali. A tale contributo sarà possibile accedere
tramite una richiesta specifica.

Gli/le studenti in possesso di un certificato di invalidità sono invitati/e a
consultare il portale di Ateneo al seguente percorso: www.unito.it –
Internazionalità – Studiare e lavorare all'estero – Erasmus+ - Erasmus+ per
persone con disabilità/esigenze speciali e a contattare la Sezione UNITA e
Mobilità Internazionale (internationalexchange@unito.it) per maggiori dettagli.

D. CONTRIBUTI VIAGGIO (SOLO SE APPLICABILE)

 Travel Grant standard
 Travel Grant Green
 Top up Travel Green

about:blank
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-persone-con-disabilitaesigenze
about:blank


Obbligo di restituzione totale o parziale della borsa

I contributi ricevuti sono soggetti all’obbligo di RESTITUZIONE TOTALE O PARZIALE in caso di:

 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);
 mobilità all’estero 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+ INDIRE.
 riduzione del periodo all’estero rispetto a quanto previsto da accordo (restituzione di un importo corrispondente al numero di giorni

non effettuati all’estero);

Inoltre, in caso di tirocinio curriculare (tipologia di mobilità A), 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 e/o per minori opportunità (voce B).

In caso di mobilità svolta in modalità blended o interamente virtuale, per il solo periodo di mobilità virtuale non sarà
riconosciuto/assegnato alcun contributo. Nel caso in cui il/la partecipante dovesse svolgere parte della mobilità all’estero (modalità
blended), potrà ricevere il contributo spettante per i soli giorni effettivi di mobilità svolti all’estero.



CONTATTI UTILI
• Informazioni e supporto sul presente Bando Erasmus+ Traineeship, candidatura ed esiti:

Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo di CLE
e-mail: international.cle@unito.it

Tutor Erasmus CPS e EST
Venerdì, ore 9 – 12 
Tutor Erasmus Giurisprudenza
Giovedì, ore 9 – 12
Prenota l'appuntamento con GCalendar

• Supporto per l’approvazione del learning agreement for traineeship e il riconoscimento dell’esperienza:

Dipartimento di Culture, Politica e Società : prof. Luca Ozzano (luca.ozzano@unito.it)
Dipartimento di Giurisprudenza: prof.ssa Elisa Ruozzi (elisa.ruozzi@unito.it)
Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis”: prof.ssa Gianna Lotito (gianna.lotito@unito.it)

mailto:international.cle@unito.it
https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UU5wSGNic2x0RmVkfGRlZmF1bHR8MjNjNGZkNTgwNGMyYzM3YzYwYjljMWRlZDIwMjJjNDk
mailto:luca.ozzano@unito.it
mailto:elisa.ruozzi@unito.it
mailto:gianna.lotito@unito.it


Grazie per l’attenzione 
e buona candidatura
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