
Mobilità a fini di studio: pubblicato il bando Erasmus Plus SMS A.A. 2019-2020 Università di Parma 

L’Università di Parma ha pubblicato il bando per la partecipazione al Programma Erasmus Plus SMS - Mobilità 

a fini di studio – A.A. 2019-2020. 

Il bando Erasmus Plus SMS permette di accedere ai finanziamenti per trascorrere un periodo di studio 

variabile da tre a dodici mesi in un’Università europea partner dell’Ateneo di Parma e aderente al 

Programma. 

Sono disponibili più di 1.500 borse di studio fruibili grazie ai circa 700 accordi bilaterali che l’Università di 

Parma ha sottoscritto dal 1988 a oggi con Atenei europei. 

Possono presentare domanda di candidatura gli iscritti a uno dei corsi di studio di I, II e III livello presenti 

nell’offerta formativa dell’Ateneo di Parma, compresi i corsi interateneo con sede amministrativa 

all’Università di Parma. 

Gli studenti interessati potranno trovare tutte le informazioni utili per poter partecipare alla selezione, 

compresi il testo del bando, la guida, la documentazione da presentare e i relativi allegati, sul sito web 

dell’Università di Parma, a questo link https://www.unipr.it/erasmusplus_sms_out_2019_2020  

La domanda di candidatura, compilata e corredata dei necessari allegati, dovrà essere: 

1.      compilata, collegandosi al proprio profilo personale ESSE3, entro le ore 23 del giorno 1° marzo 2019; 

2.      stampata, sottoscritta e presentata, completa di tutti gli allegati, entro le ore 12 del giorno 4 marzo 

2019 all’Ufficio Protocollo di Ateneo (Sede Centrale, via Università 12 – 43121 Parma). Nel caso di domande 

inviate a mezzo posta, non fa fede il timbro postale di spedizione. È ammesso anche l’invio a mezzo PEC (da 

indirizzo personale certificato del candidato) all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it  

La domanda di candidatura sarà accessibile per la compilazione dal giorno 28 gennaio 2019. 

I candidati dovranno sostenere il Language Placement Test predisposto dall’Università di Parma nei giorni 

18-19-20 febbraio 2019 (iscrizione obbligatoria) o rientrare in una delle categorie di esonero previste. Le 

informazioni in merito all’iscrizione al Language Placement Test e sulle categorie di esonero sono disponibili 

a questo link https://www.unipr.it/LPT 

 

Per informazioni: 

U.O. Internazionalizzazione di Ateneo - Erasmus and International Home, P. le San Francesco 3, tel. 0521-

904203, e-mail erasmus@unipr.it  

 

ERASMUS+ MASTER LOANS 

Gli studenti di istruzione superiore a livello di master che vogliono svolgere un programma di studio completo 

in un altro paese aderente al Programma possono candidarsi per un prestito per contribuire alle loro spese. 

Il prestito Erasmus+ per gli studenti di master permette ai giovani di accedere al sistema di garanzia voluto 

dalla Commissione europea per sostenere i loro studi in Europa durante tutto il ciclo di vita del Programma 

Erasmus+, quindi fino all’anno accademico 2020/2021.  La dotazione di bilancio dell’UE eserciterà un effetto 

leva su un importo multiplo di finanziamenti da parte del settore bancario per i prestiti agli studenti di master 

in mobilità. I prestiti possono coprire costi di sostentamento e spese di iscrizione in ciascuno dei 33 paesi 

aderenti al Programma Erasmus+ e hanno un importo massimo di: 
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    € 12 000 per programmi di master di 1 anno 

    € 18 000 per programmi di 2 anni 

 

Per essere ammessi al finanziamento gli studenti devono: 

essere residenti in uno dei paesi aderenti al Programma Erasmus+ 

aver completato il primo ciclo di studi d’istruzione superiore (laurea o istruzione equivalente) 

essere stati accettati per un programma di secondo ciclo (master o istruzione equivalente) presso un   

istituto d’istruzione superiore (IIS) titolare della Carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS). 

 

Il master (o programma equivalente) che intendono seguire deve: 

svolgersi in un paese diverso dal proprio paese di residenza e dal paese in cui hanno ottenuto il diploma di 

laurea (o il diploma equivalente che consente l’accesso al programma di master) 

essere un programma completo che consente il conseguimento di un titolo. 

 

La domanda deve essere presentata direttamente presso le banche partecipanti o le società che erogano 

prestiti agli studenti. 

Per maggiori informazioni 

http://www.erasmusplus.it/universita/garanzia-dei-prestiti-per-studenti-

ka1/?fbclid=IwAR0WtzvHFj88eHsSvXJ_TXI4AyOzdq10I4y0lBFJ9EWjGP-4A_0uAcxrA4Y 

 

 

Cercasi personale nel settore Servizio clienti in Grecia e Portogallo 

1054 DK Global RecruitmentDK Global Recruitment è un'agenzia di reclutamento internazionale con base a 

Dublino in Irlanda. Opera principalmente nel mercato europeo, concentrandosi su posti di lavoro multilingue 

in Servizio clienti, Supporto tecnico, Agenti di vendita e Contabilità per posizioni Senior e Junior. 

Attualmente cerca il seguente personale: 

Italiano madre lingua + Inglese B2 per il servizio al cliente Inbound, Grecia, Atene. 

Italiano madre lingua + Inglese B2 per il servizio al cliente Inbound, Portogallo, Lisbona 

Italiano madre lingua + Inglese C1 per il servizio al cliente Outbound con esperienza nelle vendite, 

Portogallo, Lisbona. 

 

Per informazioni e candidature scrivere a cristina@dkglobalrecruitment.com  

 

https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/servizio-al-cliente-in-grecia-e-portogallo-2 
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Stage al Cern 

Il Cern, l’organizzazione europea che si occupa di ricerca nucleare condotta da fisici e ingegneri che 

studiano la struttura dell’universo, propone un’opportunità di tirocinio rivolta a studenti. Si tratta di stage 

che si svolgeranno al CERN di Ginevra con una durata variabile, da 1 a 6 mesi: per candidarsi è necessario 

parlare l'inglese e/o francese. 

Per partecipare alla selezione è dunque necessario: 

essere studente universitario (triennale o magistrale) full time in uno dei seguenti campi: fisica applicata, 

informatica, matematica, elettronica, ingegneria meccanica o civile, strumentazione, ingegneria dei 

materiali, radioprotezione, tutela della sicurezza e dell’ambiente, statistica, comunicazione scientifica. Un 

piccolo numero di posti potrebbe essere disponibile anche per i seguenti campi amministrativi: traduzione, 

segreteria, accounting, servizi legali, risorse umane, logistica, biblioteconomia; 

che lo stage sia previsto dal piano di studi; 

 

È prevista una indennità economica mensile di 1.500 Franchi svizzeri 

 

Per candidarsi  

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999669564258-short-term-internship  

 

 

 

Volontariato Europeo in Germania per espressione artistica e arti circensi 

 

Dove: Karlsruhe, Germania 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: 1° Maggio 2019 – 30 Aprile 2020 

Organizzazione ospitante: Aktions- und Zirkusbüro Otto-Dullenkopf-Park 

Scadenza: 11 Gennaio 2019 

L’attività di ”Aktions-und Zirkusbüro” è volta a sviluppare percorsi educativi ed eventi attraverso le arti 

circensi e l’espressione artistica in generale. Bambini, giovani, atleti, professionisti e artisti sono invitati a 

prendere parte alle varie attività e hanno accesso alle infrastrutture del centro: oltre ai tendoni del circo, 

hanno a disposizione anche un’area per il parcour, una pista da motocross, un campo da beach volley, un 

forno per la terracotta e uno spazio per il falò. 

 

Il volontario avrà l’opportunità di supportare lo staff nelle varie attività del centro, in particolare: 

nell’organizzazione dei corsi per i bambini e i giovani; 

nell’aiutare i partecipanti durante i corsi; 
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nell’implementazione delle attività educative per le scuole; 

nell’organizzazione di eventi e festival per la comunità; 

nella pianificazione di eventuali eventi internazionali; 

nella pulizia e nella manutenzione del centro, quando necessario. 

 

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

    forte interesse per i temi dell’educazione non-formale è della pedagogia; 

    preferibile esperienza pregressa nel campo dell’educazione in campo artistico e/o del circo sociale; 

    forte passione per il mondo dell’arte e dell’espressione artistica in generale (teatro, musica, danza, etc.); 

    buona conoscenza dell’inglese e preferibile, ma non necessaria, conoscenza base del tedesco; 

    disponibilità a lavorare a contatto con bambini e giovani; 

    capacità di lavorare in gruppo. 

 

È previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. 

Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 

dall’organizzazione ospitante. 

 

Per candidarsi 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-germania-per-espressione-

artistica-e-arti-circensi/  
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