
Bando Erasmus+ SMS Università di Parma 

È stato pubblicato il Bando Suppletivo Erasmus+ SMS (Mobilità ai fini di studio), finalizzato all'assegnazione 

di borse di studio di mobilità per gli studenti iscritti all'Università di Parma per la frequenza del secondo 

semestre dell'a.a. 2016/2017 presso uno degli Atenei partner partecipanti al Programma. 

Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ e sedi disponibili 

È possibile realizzare un periodo di mobilità per studio in una Università avente un accordo di 

collaborazione con l’Università degli Studi di Parma e situata in uno dei seguenti Paesi partecipanti al 

Programma: 

- Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 

Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 

Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. 

- Islanda, Liechtenstein e Norvegia. 

- ex Repubblica Iugoslava di Macedonia; 

- Per l’a.a. 2016/2017 alla luce dei fatti recentemente occorsi, su decisione assunta dall’Ateneo, in linea con 

altri Atenei italiani, la mobilità verso la TURCHIA È TEMPORANEAMENTE SOSPESA 

Contributo finanziario 

I finanziamenti per gli studenti in mobilità per studio Erasmus+ non coprono integralmente le spese, ma 

sono da considerarsi come un contributo alla mobilità a parziale copertura delle maggiori spese legate al 

soggiorno all'estero. 

I finanziamenti sono costituiti da: 

1. Il contributo dell'Unione Europea. Si tratta di un importo rapportato al paese di destinazione dello 

studente in mobilità e ai giorni di effettiva permanenza all'estero. In particolare, i finanziamenti sono 

distinti per i seguenti tre gruppi di paesi di destinazione classificati in base al costo della vita: 

o Gruppo 1 (costo della vita alto): Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, 

Svezia, Regno Unito; 

o Gruppo 2 (costo della vita medio): Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, 

Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia; 

o Gruppo 3 (costo della vita basso): Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, 

Slovacchia, l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia. 

Gli studenti assegnatari di borsa di studio Erasmus+ verso uno dei Paesi di cui al Gruppo 1 riceveranno un 

contributo pari a € 280 mensili; 

Gli studenti assegnatari di borsa di studio Erasmus+ verso uno dei Paesi di cui ai Gruppi 2 e 3 riceveranno 

un contributo pari a € 230 mensili; 

2. L'integrazione da parte dell'Università degli Studi di Parma e del Ministero Istruzione Università e 

Ricerca. Questo importo non è ancora noto in quanto viene stabilito in base ai fondi disponibili a bilancio e 

al numero totale delle mensilità da finanziare. L'erogazione è perciò prevista al termine del periodo di 

soggiorno all’estero e comunque non prima del mese di giugno 2017. 

3. Un eventuale contributo aggiuntivo per gli assistiti ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi 

Superiori dell'Emilia-Romagna). Per informazioni, contattare direttamente ER.GO: via Santa Maria Maggiore 

4, 40121 Bologna, tel. 051 6436900, info@er-go.it, www.er-go.it. 



Requisiti generali di ammissibilità 

1. Essere iscritti ad uno dei corsi di studio di I, II o III livello (con esclusione dei Master Universitari di I e II 

livello) che rientrano nell’offerta formativa dell’Università degli Studi di Parma, anche interateneo, a 

condizione che in questo caso la carriera dello studente sia gestita dall’Università degli Studi di Parma; 

2. Essere in regola con l’iscrizione all’anno accademico 2016/2017 ed il pagamento delle relative tasse 

universitarie; 

4. Presentare un progetto di studio degli insegnamenti da seguire nella sede partner e le relative 

motivazioni; 

5. Il candidato che abbia già effettuato una mobilità nell’ambito del Lifelong Learning Programme 2007-

2013 (Erasmus Studio o Tirocinio, o Leonardo da Vinci) o di Erasmus+ (Studio o Tirocinio) e che si candida al 

presente bando per lo stesso ciclo di studio, è ammissibile alla selezione purché la somma dei mesi della/e 

mobilità di cui ha usufruito e di quella per cui si candida non superi i 12 mesi di mobilità complessivi. Per i 

corsi di laurea magistrale a ciclo unico il limite massimo è di 24 mesi. I mesi di tirocinio post-laurea sono 

conteggiati all’interno del ciclo di studi a cui il candidato era iscritto al momento della candidatura. 

Requisiti linguistici 

Secondo le disposizioni della Guida al Programma Erasmus Plus della Commissione Europea, è fortemente 

raccomandata una adeguata conoscenza della lingua del Paese di destinazione ed è requisito preferenziale 

per partecipare alla mobilità. Per i Paesi dell’Europa settentrionale (Belgio – area fiamminga, Danimarca, 

Finlandia, Norvegia, Olanda, Svezia) e quelli di lingua minoritaria (Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, 

Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Ungheria, Turchia) 

l’INGLESE è considerata lingua veicolare. 

È pertanto richiesta un’adeguata conoscenza, pari o superiore al livello B1 della lingua utilizzata per 

l’insegnamento presso la sede prescelta, salvo diversa indicazione contenuta nella nota descrittiva a fianco 

di ciascuna sede disponibile. Si ricorda che alcune Università potrebbero richiedere certificazioni ufficiali 

attestanti la conoscenza della lingua madre/veicolare. In tal caso, dette certificazioni dovranno essere 

fornite entro la scadenza del bando. In ogni caso, in sede di selezione, sarà data priorità ai candidati: 

 che abbiano conseguito una certificazione ufficiale rilasciata da uno degli Enti Certificatori previsti nella 

tabella di equipollenza del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Non sono considerati validi certificati 

che riportino una data anteriore all’01/01/2014, indipendentemente dalla durata ufficiale del test stabilita 

dall’Ente Certificatore. http://www.cla.unipr.it/cla/standardpage.asp?ID=347&sFullId=6.8 

 aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 2016; 

 aventi superato l’idoneità linguistica (limitatamente alla lingua di sostenimento) prevista dai corsi di 

laurea triennali (livello B1) e/o magistrale (livello B2) 

La scadenza del Bando è fissata per il giorno 10 novembre 2016 alle ore 12.00 

Per maggiori informazioni 

www.unipr.it/erasmusplusout2016_2017  

 

Erasmus+ Prestito Garantito per corsi di Laurea Magistrale in Spagna, Francia e Regno Unito 

I prestiti Erasmus+ per corsi di laurea magistrale sono garantiti dall'UE con condizioni di rimborso favorevoli 

e possono aiutare a finanziare un corso magistrale in un paese partecipante al programma. 

http://www.unipr.it/erasmusplusout2016_2017


I prestiti intendono proteggere gli studenti con una serie di tutele sociali, tra cui: 

 non sono richieste garanzie collaterali da studenti o genitori per assicurare la parità di accesso 

 tassi d'interesse favorevoli, inferiori a quelli di mercato 

 un rimborso dilazionato fino a due anni per consentire ai laureati di trovare prima un lavoro. 

Attualmente questi prestiti sono disponibili soltanto per gli studenti spagnoli, francesi e britannici che 

seguono studi postuniversitari all'estero e per studenti di altri paesi partecipanti al programma che si 

recano in Spagna, in Francia o nel Regno Unito per un corso di laurea magistrale. 

Durata 

Fino a 12 000 euro per un corso annuale o fino a 18 000 per un corso biennale (o importi corrispondenti in 

valuta estera per le banche dei paesi non appartenenti all'area dell'euro). 

Condizioni 

Possono beneficiare di un prestito agevolato gli studenti che hanno completato il primo ciclo di studi 

(laurea o equivalente) e che sono già stati ammessi a seguire un corso di laurea magistrale in un altro Paese 

partecipante al programma. 

Per poterlo richiedere occorre risiedere in un paese del programma, mentre il paese di destinazione non 

può essere quello di residenza o quello in cui è stata conseguita la prima qualifica. 

Come fare domanda 

Occorre rivolgersi direttamente alle banche e agenzie di prestito nazionali partecipanti. 

Nel 2015 la spagnola MicroBank (la banca sociale di "la Caixa") è stata il primo istituto di credito ad offrire 

prestiti Erasmus+. Dal giugno 2016 le francesi Banque Populaire e Caisse d'Epargne (entrambe del gruppo 

BPCE) hanno iniziato ad erogare prestiti Erasmus+ per corsi di laurea magistrale garantiti dall'UE, seguite 

nel settembre 2016 dall'irlandese Future Finance Loan Corporation, che eroga prestiti relativi al Regno 

Unito. Tutte e quattro si rivolgono sia agli studenti spagnoli, francesi e britannici che si recano all'estero, sia 

agli studenti stranieri che vanno a studiare in Spagna, in Francia o nel Regno Unito. Le domande vanno 

rivolte direttamente alle banche. 

Basta recarsi presso una loro agenzia o andare sul loro sito, presentando la seguente documentazione: 

 attestato che certifica il conseguimento dell'ultimo diploma precedente al corso di laurea 

magistrale per cui si fa domanda 

 ricevuta della tassa d'iscrizione, oppure prova documentale di ammissione e del costo del corso 

di laurea magistrale. 

Per maggiori informazioni 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-

master-degree-loans_it  

 

RAISE YOUR V.O.I.C.E 0.3 - Scambio giovanile in Austria su Media e diritti delle minoranze  

RAISE YOUR V.O.I.C.E 0.3 è uno scambio giovanile organizzato in partenariato con Association for Education 

MLADIINFO Austria che si terrà a Vienna, dal 3 al 8 dicembre e che vede la partecipazione di giovani di età 

fra i 23-30 anni provenienti da sei paesi: Macedonia, Italia, Slovenia, Germania, Portogallo e Austria. 

L'obiettivo del progetto è quello di scoprire cosa significa essere parte di un gruppo di minoranza e 

aumentare l’alfabetizzazione mediatica dei partecipanti riconoscendo come i media costruiscono 

l'immagine degli “altri”. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_it


I partecipanti attraverso brainstorming, simulazioni, visite in ONG locali e giochi di ruolo approfondiranno i 

temi e divisi in diversi gruppi (5-6) raccoglieranno i materiali per la realizzazione dei loro prodotti finali 

(articoli, foto, e / o video) visitando le ONG locali che lavorano con le minoranze e "mettendosi nei panni 

degli altri". 

La lingua usata durante il progetto sarà l'inglese. 

Condizioni Finanziarie 

È previsto un contributo per i costi di viaggio che saranno rimborsati fino ad un massimo di 170€. La parte 

eccedente sarà quindi a carico del singolo partecipante. 

Vitto e Alloggio 

Durante le attività dello scambio, alloggio, colazione e il pranzo sono coperti dal progetto. La cena è a carico 

dei partecipanti. Il gruppo sarà ospitato all'interno di un ostello. È richiesto il pagamento di una quota 

aggiuntiva che è pari a 55 euro per copertura assicurativa, gestione amministrativa, e che contribuirà 

parzialmente alla copertura dei costi di viaggio del responsabile del gruppo italiano.  

La scadenza per candidarsi è il 1 novembre 

Per maggiori informazioni e per candidarsi 

http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/raiseyourvoice.pdf  

 

Con Workaway nell'Inghilterra settentrionale 

Una proprietà di campagna adibita a Scuola d'Arte cerca volontari che dedichino qualche ora al giorno ad 

attività di manutenzione e giardinaggio in cambio di vitto e alloggio. Siete sempre stati affascinati 

dall'Inghilterra rurale? Ecco un'occasione per vederla e viverla! 

Per maggiori informazioni e per candidarsi 

https://www.workaway.info/776335452343-en.html  

 

Fiera “Studiare in Canada” 

L’unica fiera in Italia interamente dedicata allo Studiare in Canada, organizzata dall’Ambasciata del Canada 

in Italia. Una giornata aperta a studenti di ogni livello, giovani professionisti, genitori e docenti.  

Sarà possibile incontrare rappresentanti d’istituti d’istruzione secondaria, post-secondaria e scuole di lingua 

in Canada, ricevere materiale informativo e assistere a presentazioni.  

Milano 

Sabato 5 novembre dalle 10.00 alle 15.00  

PALAZZO DELLE STELLINE 

Corso Magenta, 61 

Ingresso libero previa registrazione 

Registrati all'evento e consulta gli Istituti partecipanti  

http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/study-etudie/study_fair-2016-

foire_etudier.aspx?lang=ita  

 

  

http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/raiseyourvoice.pdf
https://www.workaway.info/776335452343-en.html
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/study-etudie/study_fair-2016-foire_etudier.aspx?lang=ita
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/study-etudie/study_fair-2016-foire_etudier.aspx?lang=ita


Offerte di lavoro EURES in Germania come camerieri 

Il Servizio Eures dell’Afol di Milano collabora con il Servizio Eures tedesco per la selezione del seguente 

personale 

Rif. EURES 4901893 Cercasi per uno dei migliori ristoranti in Germania, a Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, 

Camerieri (m/w) motivati. Nel ristorante il menu e la cucina italiani sono caratterizzati da alta qualità e 

premiati dalla guida Michelin (“Scelta San Pellegrino“). Nella Pasticceria i pasticcieri preparano in giornata 

torte tipiche del Sud Italia, pasticcini e biscotti. La sera c’è il Cocktail bar con aperitivi.  

Dettagli: • Contratti a tempo indeterminato • Stipendio in base al contratto salariale DEHOGA da ca. 1.600,-

/lordi al mese • Giornate libere concordate • Supporto all’arrivo in Germania  

Profilo: • Esperienza nel settore della gastronomia • Conoscenze di base del tedesco (A1) • Spirito di 

gruppo, resistenza fisica, buone facoltà di comprensione • Adattabilità • Propensione nei confronti dei 

clienti • Servizio clienti • Preparazione bevande • Servizio e cassa 

Il primo colloquio può essere svolto via Skype o per telefono.  

Inviare il CV o Europass (http://europass.europa.eu ) a eures@afolmet.it  

Inserire nell'oggetto dell'email la parola chiave: “Kö Düsseldorf” 

Rif. EURES 4901894 Cercasi per un caffè con pasticceria a Höxter, Nordrhein-Westfalen Camerieri (m/w) 

motivati.  

Dettagli: • Turni (8.30-17.00) e (11.00-18.30) • Lavoro il fine settimana ogni 2 settimane • Giornate libere 

concordate • Contratti a tempo pieno • Corsi di tedesco • Straordinario pagato per lavoro il fine settimana 

e giorni festivi • Stipendio in base al contratto salariale DEHOGA da ca. 1.700,-/lordi al mese • Supporto 

all’arrivo in Germania  

Profilo: • Esperienza nel settore della gastronomia • Conoscenze di base del tedesco (A1) • Spirito di 

gruppo, resistenza fisica, buone facoltà di comprensione • Adattabilità • Propensione nei confronti dei 

clienti e per il servizio Il primo colloquio può essere svolto via Skype o per telefono.  

Inviare il CV o Europass (http://europass.europa.eu ) a eures@afolmet.it  

Inserire nell'oggetto dell'email la parola chiave: “Konditorei Höxter“ 

 

 

http://europass.europa.eu/
mailto:eures@afolmet.it
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