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BANDI ERASMUS PLUS SMS & OVERWORLD AZIONE 2 A.A. 2018-19 UNIVERSITA’ DI PARMA 

Si avvisano tutti gli studenti iscritti all’Università di Parma che sono stati pubblicati i bandi per la 

partecipazione ai principali Programmi di mobilità internazionale dell’Ateneo: 

- ERASMUS PLUS SMS - Mobilità a fini di studio – A.A. 2018-2019; 

- OVERWORLD – Azione 2 – Borse di Mobilità individuale – A.A. 2018-2019; 

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

variabile da tre a dodici mesi presso un Ateneo partner in Europa, Overworld – Azione 2 allarga questa 

opportunità agli Atenei partner extra-europei (con borse di durata variabile da tre a sei mesi). 

In totale, i due bandi mettono a disposizione più di 1.500 borse di studio fruibili in circa 650 accordi 

bilaterali con università straniere. 

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

nell’offerta formativa dell’Ateneo di Parma (con esclusione dei master universitari di I e II livello e, 

limitatamente al Programma Overworld, gli iscritti ai Corsi di Dottorato), compresi anche i corsi interateneo 

aventi sede amministrativa presso l’Università di Parma. 

Gli studenti interessati possono trovare tutte le informazioni necessarie per poter partecipare alla 

selezione, compresi i testi dei bandi, le guide, la documentazione da presentare ed i relativi allegati, sul 

portale di Ateneo alle pagine: 

- BANDO ERASMUS PLUS SMS: www.unipr.it/erasmusplus_sms_out_2018_2019 

- BANDO OVERWORLD – Azione 2: www.unipr.it/overworld20182019 

Per entrambi i bandi, le scadenza per la presentazione della domanda di candidatura corredata dei 

necessari allegati è fissata: 

1. ENTRO LE ORE 23.00 DEL GIORNO 2 MARZO 2018 – Compilazione della domanda in ESSE3; 

2. ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 5 MARZO 2018 – Presentazione della domanda 

stampata e sottoscritta all’Ufficio Protocollo di Ateneo (Sede Centrale, via Università 12 – 43121 

Parma). Si rammenta che 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 

Secondo le disposizioni riportate nelle guide ai due programmi, è fortemente raccomandata la conoscenza 

adeguata della lingua del Paese di destinazione: la competenza linguistica dunque costituirà requisito 

fondamentale per partecipare alla mobilità. 

Per questo motivo, gli studenti interessati a partecipare alle selezioni sono invitati ad iscriversi ed a 

partecipare al Language Placement Test (LPT), programmato dall’Ateneo di Parma nei giorni 21-22-23 

FEBBRAIO 2018 (iscrizione obbligatoria entro il 16 FEBBRAIO 2018) o rientrare in una delle categorie di 

esenzione previste. Le informazioni in merito all’iscrizione al Language Placement Test e sulle categorie di 

esonero sono disponibili alla pagina: http://www.unipr.it/LPT 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla U.O. Internazionalizzazione di Ateneo, recandosi agli 

uffici presso la Erasmus and International Home – P.le San Francesco, 3 oppure inviando una mail a 

erasmus@unipr.it 

Mercoledì 24 gennaio, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, si terrà un incontro di presentazione dei bandi presso 

il Dipartimento Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali Aula D via Università 12. 

 

http://www.unipr.it/erasmusplus_sms_out_2018_2019
http://www.unipr.it/overworld20182019
mailto:protocollo@pec.unipr.it
http://www.unipr.it/LPT
mailto:erasmus@unipr.it
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SVE in Spagna 

Disponibilità per 8 mesi di SVE (Servizio Volontario Europeo) in Spagna, lungo il Cammino di Santiago, a 

Fromista, paesino in provincia di Palencia, per un/una giovane tra i 18 e i 30 anni compiuti. 

Il progetto inizia il 1 febbraio e finisce il 1 settembre. 

Il volontario svolgerà attività presso: 

- la Casa della Cultura 

- l'ospizio 

- l'ufficio del turismo 

- il centro giovanile 

Inoltre dovrà portare avanti un progetto personale a tema libero. 

Se siete interessati inviate una mail a assonur@gmail.com 

https://www.assonur.org/sito 

 

STS High School all’Informagiovani 

L’incontro vuole avvicinare i ragazzi e le famiglie ai programmi di scambi culturali ed è rivolto ai ragazzi dai 

15 ai 18 anni, in particolare STS offre il programma High School in 18 destinazioni diverse e per periodi da 3 

mesi ad 1 anno. STS è un’organizzazione internazionale, con uffici centrali a Göteborg, in Svezia, dove è 

stata fondata nel 1958 e oggi ha sedi in tutta Europa, USA, Canada, Cina e Nuova Zelanda. STS è presente in 

Italia dal 1989 e organizza programmi di scambi culturali, vacanze studio e corsi individuali in tutto il 

mondo. 

L'incontro si terrà presso l'Informagiovani in via Melloni 1/B, mercoledì 17 gennaio 2018, dalle 15 alle 17. 

 

Italian nanny in the UK 

Famiglia residente a Frome (Somerset, UK), composta da madre italiana, padre inglese e due gemelli di 

quattro anni, cerca una tata spigliata e attenta che si occupi dei figli. Requisito fondamentale: essere 

madrelingua italiana. L’impegno richiesto è di tre o quattro pomeriggi a settimana per circa un paio d’ore, 

durante le quali la tata andrà a prendere i bambini a scuola, giocherà con loro, leggerà e converserà con 

loro in italiano. 

Maggiori informazioni su: www.greatcare.co.uk  o scrivi una email a irsenauti@centroculturapordenone.it 

 

Sve in Polonia in un centro giovanile - last minute 

Titolo del progetto: “EVS: Dream BIG” 

Dove: Więcbork, Poland 

Quando: da fine gennaio/inizio febbraio al 6 gennaio 2019 

Durata: 12 mesi 

Paesi partner: Italia, Grecia, Lituania 

 

mailto:assonur@gmail.com
https://www.assonur.org/sito
http://www.greatcare.co.uk/
mailto:irsenauti@centroculturapordenone.it
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Descrizione del progetto 

I volontari selezionati lavoreranno presso lo Young Creators ‘Club, un club che coinvolge giovani provenienti 

dalle scuole locali. L’organizzazione offre una serie di laboratori di lavoro, percorsi terapeutici e un punto 

Family Center. 

Durante il progetto SVE, i volontari potranno occuparsi di: 

- preparare e condurre lezioni per i giovani (arte, musica, sport, teatro, cucina, fotografia, 

giornalismo ecc.) 

- organizzazione e partecipazione a vari eventi sociali e artistici come mostre, eventi, esposizioni, 

spettacoli, ecc.; soprattutto sulla coscienza europea, l’UE, l’EVS, l’Erasmus +; 

- contribuire alla creazione di un blog web sulle attività del Club dei Giovani e sul progetto dei 

volontari 

- creare un giornale / film / brochure (con i giovani del Club) a tematica europea 

- frequentare viaggi organizzati (gite in bicicletta, campi ecc.); 

- gestire laboratori di terapie professionali per disabili: assistenza ai reparti nelle attività quotidiane 

(ad      esempio la pulizia dopo le loro classi, aiuto con corsi di accompagnamento alla fermata 

dell’autobus, ecc.); 

- aiutare le persone in sedia a rotelle; 

- prendersi cura dei bambini; 

- aiutare gli istruttori a guidare diversi tipi di attività per i bambini. 

I volontari saranno coinvolti in attività che consentiranno l’apprendimento della lingua polacca 

Condizioni economiche 

Il viaggio A/R è coperto al 100% fino ad un massimale di riferimento, mentre vitto e alloggio sono pagati in 

toto, così come l’assicurazione ed un breve corso di lingua locale e un pocket money per le spese personali 

Scadenza il prima possibile, causa rinuncia volontario selezionato 

Per maggiori informazioni e la guida alla candidatura 

https://scambieuropei.info/sve-polonia-centro-giovanile 

https://scambieuropei.info/sve-polonia-centro-giovanile

