
Bando suppletivo Erasmus Plus SMS per frequentare il secondo semestre 18-19 all’estero 

Bando suppletivo Erasmus Plus SMS 2018-2019 (Mobilità ai fini di Studio), relativo a 972 posti, divisi su 530 

diverse sedi universitarie, ancora disponibili dopo la chiusura del bando ordinario nello scorso febbraio. 

Tutti gli studenti iscritti all’Università di Parma possono presentare domanda ed essere selezionati per 

frequentare il secondo semestre del prossimo anno accademico presso una delle sedi partner dell’Ateneo. 

 

Queste le scadenze per la presentazione della domanda: 

• 7 settembre per la compilazione online della domanda sulla pagina personale ESSE3; 

• 10 settembre per la consegna di tutta la documentazione all’Ufficio Protocollo di Ateneo. 

 

Tutte le informazioni, il testo del bando e la guida al Programma Erasmus+ sono disponibili alla pagina 

dedicata https://www.unipr.it/erasmusplus_sms_out_2018_2019  

 

Servizio Civile Universale 

È stato pubblicato il bando 2018 per svolgere il SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE che prevede la selezione di 

53.363 volontari da impiegare in progetti che si realizzeranno tra il 2018 e il 2019 in Italia e all’estero (sono 

805 i posti disponibili presso sedi all’estero). 

Requisiti 

avere un'età compresa tra i 18 e i 28 anni (non superati) 

essere cittadini italiani, comunitari UE o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia 

Al compenso mensile di 433,80 euro offerto ai volontari per i progetti svolti in Italia viene aggiunta 

un’indennità giornaliera differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i volontari sono impegnati 

(variabile tra i 13 e i 15 euro al giorno). 

Inoltre: 

possibile riconoscimento di crediti e tirocini formativi 

attestazione di competenze e professionalità acquisibili 

rilascio dell’Attestato di Servizio Civile Universale 

A questo indirizzo è possibile trovare l'elenco di tutti i progetti all’estero 

http://www.serviziocivile.gov.it/media/756726/allegato_-1_bando_naz_prog_ordinari.pdf  

L'elenco riporta il nome dell'Ente proponente, il numero dei progetti che gestisce, il numero dei posti 

disponibili per i volontari ed il link al sito internet di riferimento dove è possibile avere tutti i dettagli sui 

progetti stessi e sulle modalità di candidatura. 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile 

Scadenza per la presentazione delle domande: 28 settembre 2018 
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SVE - CITIZENS OF EUROPE II  

MUNDUS www.asociacionmundus.com  è un’associazione non-profit fondata nel 2013 con uffici a Santa 

Coloma de Gramenet (Barcellona), Girona e Saragozza. 

La sua attività principale è la gestione di progetti di formazione e mobilità internazionale - tirocini, 

volontariato, scambi giovanili, corsi di formazione - per giovani e youth worker. La missione di MUNDUS è 

aiutare i giovani a prepararsi ad affrontare le sfide della vita in un mondo attivo e sempre in cambiamento 

attraverso la partecipazione ad esperienze internazionali, in un contesto interculturale e di educazione non-

formale. 

 

Il progetto di accoglienza 

Il progetto si svolgerà a Saragozza, la capitale della regione Aragon, la quinta più grande città della Spagna. 

Il progetto accoglierà 1 volontario/a dall’Italia insieme ad altri volontari dalla Polonia e Bulgaria. Il campo 

principale d’azione è quello della promozione della mobilità internazionale per i giovani. 

Durante i 12 mesi di progetto il/la volontario/a darà il suo contributo: 

• nell’accoglienza e durante la formazione all’arrivo di giovani studenti europei impegnati in progetti 

di 1-3 mesi di tirocinio in Spagna 

• nell’organizzazione di attività interculturali con e per gli altri giovani in mobilità di apprendimento 

in Spagna 

• nell’organizzazione di corsi di lingua e cultura per i giovani, Caffè linguistici 

• nella preparazione ed organizzazione di eventi locali 

• nell’organizzazione di attività nei centri giovanili 

• nell’organizzazione di progetti di formazione professionale 

• nelle attività di comunicazione e disseminazione della mobilità internazionale 

 

Al volontario non è richiesta alcuna competenza specifica nel campo, né la conoscenza della lingua del 

paese di accoglienza. I requisiti più importanti sono l’interesse per la tematica del progetto e la motivazione 

a mettersi in gioco in un’esperienza di apprendimento in un contesto interculturale. 

Il/la volontario/a deve essere una persona responsabile e proattiva, socievole e creativa. Inoltre, deve 

essere motivata ad imparare la lingua spagnola e a lavorare nel campo dell'educazione non formale e della 

mobilità internazionale con i giovani, in un contesto multiculturale. Le conoscenze IT sono benvenute. 

Il progetto, della durata di 12 mesi, si svolgerà dal 1° Ottobre 2018 al 1° Ottobre 2019. 

 

Scadenza per candidarsi: 3 settembre 2018 

 

Per maggiori informazioni 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/mundus  

 

 

http://www.asociacionmundus.com/
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Borse brevi di ricerca per la Germania 

Le borse di studio DAAD offrono la possibilità a dottorandi e giovani ricercatori di condurre delle ricerche e 

di proseguire la propria formazione accademica in Germania. L’obiettivo di questo finanziamento è 

promuovere, attraverso brevi soggiorni di ricerca, lo scambio di esperienze e i contatti con colleghi dello 

stesso ambito disciplinare, principalmente per progetti nell’ambito di programmi di dottorato. 

 
Destinatari 

Laureati del ciclo magistrale, dottorandi, dottori di ricerca e post-doc. 

Possono concorrere anche candidati che all’atto della richiesta non sono ancora in possesso del loro titolo 

di magistrale o dottorato, ma lo acquisiranno prima dell’avvio del finanziamento. 

Non possono partecipare al concorso i dottorandi presso le università tedesche. 

 
Al momento della presentazione della domanda: 

• i laureati di magistrale non dovrebbero aver conseguito il titolo di laurea da più di 6 anni 

• i dottorandi non dovrebbero aver intrapreso il dottorato da più di 3 anni 

• i dottori di ricerca non dovrebbero aver conseguito il dottorato da più di 4 anni 

 
Sarà criterio di esclusione dal concorso l’aver soggiornato in Germania per più di 15 mesi alla data della 

scadenza del bando. 

Avvertenza: per i candidati delle discipline medicina, veterinaria e odontoiatria sono in vigore delle 

disposizioni specifiche, contenute nel documento “Zusätzliche Hinweise für DAAD-Forschungsstipendien für 

Bewerber aus medizinischen Fachbereichen” (Informazioni aggiuntive sulle borse di ricerca DAAD per i 

candidati delle discipline mediche: http://www.daad.de/extrainfo). 

 
Cosa viene finanziato? 

Un progetto di ricerca presso un’università tedesca statale o legalmente riconosciuta o presso un istituto di 

ricerca extrauniversitario, da condurre in accordo con un supervisore scientifico in Germania 

 
Durata del finanziamento 

Da 1 a 6 mesi; la durata del finanziamento è stabilita da una commissione di selezione in base al progetto e 

al piano di lavoro. 

La borsa di studio non è prolungabile. 

 
Entità della borsa di studio 

 
Rate mensili pari a: 

    850 euro per i laureati di magistrale 

    1200 euro per dottorandi e dottori di ricerca 

    Assicurazione sanitaria, contro gli infortuni e sulla responsabilità civile. 



    Sussidio per i costi di viaggio, se questi non sono a carico del Paese d’origine o di terzi. 

 

Selezione 

Sulle candidature delibera una commissione di selezione indipendente composta da esperti scientifici. 

La commissione seleziona il candidato attraverso una valutazione effettuata sulla base: 

• del progetto di ricerca presentato 

• del rendimento accademico 

• del curriculum vitae 

 

Quali sono i requisiti di eleggibilità? 

Prima di inoltrare la domanda, i candidati di Paesi terzi o aventi conseguito la maturità o un titolo universitario 

in Germania (deutsche Bildungsinländer) sono tenuti a mettersi in contatto con il Centro Informazioni DAAD 

per ricevere una consulenza approfondita e verificare i requisiti di eleggibilità. 

Generalmente al momento della candidatura non dovrebbero essere trascorsi più di sei anni dall’esame di 

laurea. Se si dispone già un titolo di dottorato, quest’ultimo non dovrebbe essere stato conseguito da più di 

sei anni. I dottorandi non dovrebbero aver iniziato il dottorato da più di tre anni. 

I candidati che al momento della candidatura soggiornano in Germania da più di 15 mesi non possono 

partecipare al concorso. 

 

Competenze linguistiche 

La lingua di lavoro può essere indistintamente il tedesco o l’inglese, a seconda del progetto presentato e in 

accordo con l’istituzione ospitante. Non si richiede un certificato di conoscenza della lingua di lavoro, a 

condizione che il candidato abbia instaurato in precedenza dei contatti con l’istituzione ospitante in 

Germania e che la comunicazione possa svolgersi in una lingua di cui il candidato ha padronanza (questo 

elemento dovrà emergere nella lettera d’invito dell’istituzione tedesca). 

È tuttavia consigliabile, anche se facoltativo, allegare alla candidatura una certificazione comprovante un 

buon livello di competenze nella lingua in cui si svolgeranno le ricerche (tedesco o inglese). 

 

Termine di scadenza delle candidature e periodo di fruizione 

È possibile candidarsi entro il 14 settembre 2018 per partenze tra il 1° febbraio e il 15 luglio 2019. 

 

Contatti 

Per una consulenza individuale, scrivere una mail al Centro Informazioni DAAD di Roma (info.rom@daad-

netzwerk.de ). 

Centro Informazioni DAAD Roma 

c/o MBE nr. 2533 

mailto:info.rom@daad-netzwerk.de
mailto:info.rom@daad-netzwerk.de


Via G.B. Morgagni, 30/B - 00161 Roma, Italia 

e-mail: info.rom@daad-netzwerk.de  

 

Per maggiori informazioni 

https://bit.ly/2AzVXpN  

 

Bando suppletivo Overworld Azione 2 per 142 borse di studio 

Bando suppletivo per il Programma Overworld - Azione 2 - Mobilità individuale– a.a. 2018-2019, finalizzato 

allo svolgimento di periodi di studio presso uno degli atenei extra-UE che hanno un accordo di collaborazione 

didattica e scientifica con l'Università di Parma: si tratta di 142 borse di studio fruibili su 50 accordi bilaterali 

con università straniere tra cui scegliere per trascorrere un periodo formativo all’estero. 

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

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

anche i corsi interateneo, a condizione che la carriera dello studente risulti, in questo caso, gestita 

dall’Università di Parma. 

Gli studenti interessati potranno 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 alla pagina dedicata https://www.unipr.it/overworld20182019  

 

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

entro le ore 23 del 14 settembre 2018; 

stampata, sottoscritta e presentata entro le ore 12 del 17 settembre 2018 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  

 

Secondo le disposizioni riportate nella Guida al Programma Overworld, è fortemente raccomandata la 

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

requisito preferenziale per partecipare alla mobilità. 

I candidati dovranno sostenere (o avere già sostenuto nel 2018) il Language Placement Test (LPT) 

predisposto dall’Ateneo di Parma (iscrizione obbligatoria) o rientrare in una delle casistiche di esenzione 

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

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

Tutte le informazioni possono essere richieste alla U.O. Internazionalizzazione di Ateneo – Erasmus and 

International Home (erasmus@unipr.it ), p.le San Francesco, 3 – 43121 Parma. 
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Sve YOUTH CONNECT 2.0 

IDEAPOLIS.EU Asociacion http://www.ideapolis.eu/ in Ayerbe (Aragon, Spagna) è una organizzazione 

spagnola con sede ad Ayerbe fondata nel 2006. Organizza progetti in campo sociale, culturale e 

internazionale. 

 
Gli obiettivi principali dell’associazione sono: 

• Promuovere lo sviluppo di una rete europea per l’integrazione culturale, sociale, civica ed 

ambientale 

• Incoraggiare l’organizzazione di attività e progetti a livello europeo, soprattutto per i giovani 

• Promuovere azioni territoriali che aiutino a ridurre il gap digitale 

• Promuovere azioni di educazione non-formale ed informale 

 
L’associazione è un punto di riferimento per la comunità locale per tutto quello che concerne 

l’informazione su progetti, eventi, corsi di formazione, borse di studio, ecc. per i giovani. 

 
 Il progetto di accoglienza 

Il progetto si svolgerà nel villaggio di Ayerbe (1.200 abitanti), uno dei più importanti villaggi del Nord Ovest 

della Comarca Hoya de Huesca, una regione che fa parte della Comunità di Aragon che conta 65.000 

abitanti. 

Il/la volontario/a sarà in contatto con diversi target group: bambini, giovani, senior, immigrati, ecc. Il campo 

principale d’azione è quello della promozione dell’educazione non formale e dello spirito di volontariato. 

 
Durante i 9 mesi di progetto il/la volontario/a darà il suo contributo: 

• nelle attività del centro giovanile di Ayerbe, supportando lo sviluppo di attività per i giovani ed 

incoraggiando la comunicazione tra i giovani e la comunità locale 

• partecipando all’organizzazione di eventi locali promossi dal centro giovanile 

• organizzando diverse attività culturali o sportive e laboratori (manuali, artistici) per giovani, anziani, 

bambini, ecc. 

• promuovendo le iniziative dell’associazione e le opportunità di volontariato attraverso newsletter, 

blog, volantini, comunicazione nelle scuole ecc. 

• promozione dello spirito di volontariato e del Servizio Volontario Europeo condividendo la propria 

esperienza attraverso racconti, foto e video 

• imparando la lingua spagnola 

• proponendo e realizzando le proprie idee 

 
Il/la volontaria potrà così sviluppare le sue competenze sociali e civiche, mettendo in gioco il suo spirito di 

adattabilità e l’abilità di affrontare nuove sfide, lavorando in gruppo con altri giovani, all’interno di 

un’équipe multiculturale. 

Al volontario non è richiesta alcuna competenza specifica nel campo, né la conoscenza della lingua del 

paese di accoglienza. I requisiti più importanti sono l’interesse per la tematica del progetto e la motivazione 

a mettersi in gioco in un’esperienza di apprendimento in un contesto interculturale. 

http://www.ideapolis.eu/


Il/la volontario/a deve essere una persona responsabile e propositiva, aperta al dialogo, alla condivisione e 

al lavoro di gruppo. Inoltre, deve essere motivata ad imparare la lingua spagnola e ad integrarsi in una 

nuova cultura. L'esperienza di lavoro con i giovani è benvenuta.  

 
Il progetto, della durata di 9 mesi, si svolgerà da 1° Ottobre 2018 ad 1° Luglio 2019. 

 
Scadenza per candidarsi: 3 settembre 2018 

 
Per maggiori informazioni 

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/ideapolis-eu  
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