
 



 



Erasmus Plus SMT Università di Parma 
 
L’Università di Parma comunica che è stato pubblicato il bando per la partecipazione al Programma Erasmus 
Plus SMT - Mobilità individuale ai fini di Tirocinio – A.A. 2019-2020. 
 
Il bando Erasmus Plus SMT permette di accedere ai finanziamenti per effettuare un periodo di tirocinio da 
due a dodici mesi in un’impresa, centro di ricerca o di formazione (escluse istituzioni europee e organizzazioni 
che gestiscono programmi europei) presenti in uno dei Paesi europei partecipanti al Programma. La struttura 
ospitante può essere trovata autonomamente dallo studente, con il supporto della U.O. 
Internazionalizzazione di Ateneo o di un docente del proprio Dipartimento. 
 
Sulla base dei finanziamenti disponibili, l’Università di Parma, a prescindere dalla durata di mobilità del 
tirocinio, garantisce un finanziamento di 2 mensilità di borsa di studio per ogni flusso. 
 
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, a condizione che - in questo caso - 
la sede amministrativa sia l’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, al link https://www.unipr.it/erasmusplus_smt_out_2019_2020  
 
Per la mobilità ai fini di tirocinio, il Bando E+ SMT 2019/2020 prevede tre distinte scadenze per la 
presentazione della candidatura online e per il perfezionamento della domanda. 
 
La domanda di candidatura, corredata dei necessari allegati, dovrà essere compilata, collegandosi al proprio 
profilo personale ESSE3, entro le ore 23 del giorno: 
·        30 MAGGIO 2019 (solo per candidati di LISTA A, cioè già in possesso di una lettera di accettazione da 
parte dell’azienda ospitante); 
·        5 SETTEMBRE 2019 (solo per candidati di LISTA A, cioè già in possesso di una lettera di accettazione da 
parte dell’azienda ospitante); 
·        5 DICEMBRE 2019 (per candidati di LISTA A e LISTA B, questi ultimi non in possesso di una lettera di 
accettazione da parte di un’azienda ospitante). 
 
La domanda dovrà essere stampata, sottoscritta e presentata, completa di tutti gli allegati, all’Ufficio 
Protocollo di Ateneo (Sede Centrale, via Università 12 – 43121 Parma) entro le ore 12 del giorno: 
·        31 MAGGIO 2019 (solo per candidati di LISTA A, cioè già in possesso di una lettera di accettazione da 
parte dell’azienda ospitante); 
·        6 SETTEMBRE 2019 (solo per candidati di LISTA A, cioè già in possesso di una lettera di accettazione da 
parte dell’azienda ospitante); 
·        6 DICEMBRE 2019 (per candidati di LISTA A e LISTA B, questi ultimi non in possesso di una lettera di 
accettazione da parte di un’azienda ospitante). 
 
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 Erasmus Plus, è essenziale la conoscenza adeguata 
della lingua del Paese di destinazione: 
·        per i candidati di LISTA A, è automaticamente riconosciuto un livello di competenza linguistica B2 della 
lingua utilizzata durante il periodo di scambio; 
·        per i candidati di LISTA B, il possesso del livello di competenza linguistica costituirà requisito sostanziale 
ai fini della selezione. 
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Lo studente che non sia già in possesso di una lettera di accettazione da parte dell’Azienda/Ente ospitante 
dovrà dimostrare la conoscenza di una lingua veicolare (Francese, Inglese, Portoghese, Spagnolo e Tedesco), 
pari o superiore al livello B2 del Common European Framework of Reference (CEFR). 
 
L'Università di Parma ha previsto, per il bando Erasmus Plus SMT 2019/2020, la verifica obbligatoria delle 
competenze linguistiche attraverso il sostenimento del Language Placement Test di Ateneo. Ai fini della 
selezione, risulta valido un livello B2, o superiore, acquisito durante le precedenti prove LPT del 18-19-20 
febbraio 2019. Le prossime sessioni in programma (settembre 2019) saranno comunicate alla pagina 
http://www.unipr.it/LPT , dove sono disponibili tutte le istruzioni sul test e le categorie di esonero. 
 
È previsto un incontro informativo relativo al bando martedì 14 maggio 2019 dalle 12.30 alle 14.30 nell’Aula 
A del Plesso San Francesco (p. le San Francesco, 3 – 43121 Parma). 
 
Per informazioni: 
U.O. Internazionalizzazione di Ateneo - Erasmus and International Home, P. le San Francesco 3, tel. 0521-
904203, e-mail erasmus@unipr.it  
 

 
Discover EU: opportunità di viaggio per giovani europei diciottenni 
Hai 18 anni? Ti va di partecipare a un’avventura? Se la risposta è sì, preparati ad esplorare l’Europa 
partecipando a DiscoverEU, un’iniziativa dell’Unione europea che offre ai giovani la possibilità di viaggiare 
per l’Europa. Viaggerai quasi sempre in treno e potrai così ammirare il continuo susseguirsi di città e paesaggi 
diversi e interessanti che il nostro continente ha da offrire. Per dare la possibilità ai giovani di tutto il 
continente di partecipare, il biglietto ti permetterà di prendere anche altri mezzi di trasporto, come autobus 
e traghetti. In casi eccezionali e quando non sono disponibili altri mezzi, potrai anche prendere l’aereo. In 
questo modo potranno partecipare anche i giovani che vivono in zone isolate o sulle isole. 
 
Puoi partecipare solo se: 
• sei nato/a tra il 2 luglio 2000 (incluso) e il 1° luglio 2001 (incluso); 
• hai la cittadinanza di uno dei 28 Stati membri dell’Unione europea; 
• inserisci il numero del passaporto o della carta d'identità nel modulo di domanda online; 
• parti da uno degli Stati membri dell’UE; 
• hai intenzione di viaggiare almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni; 
• intendi viaggiare tra il 1º agosto 2019 e il 31 gennaio 2020; 
• intendi recarti in almeno uno Stato membro dell’UE; 
• sei disposto a diventare un ambasciatore DiscoverEU. 
Nota: se hai usufruito di un biglietto DiscoverEU in occasione di altre tornate di candidatura, non puoi 
presentare una nuova domanda. 
 
I giovani con esigenze particolari sono invitati a partecipare a DiscoverEU: saranno forniti loro informazioni 
e consigli, e le spese di assistenza speciale (persona di accompagnamento, cane per partecipanti 
ipovedenti, ecc.) potrebbero essere coperte. 
 
Quando e come partecipare? 
Cliccando sulla pagina https://europa.eu/youth/discovereu_it sul pulsante "Partecipa" fino alle ore 12 
(CEST - Orario estivo dell'Europa centrale) del 16 maggio 2019. 
Dovrai fornire i tuoi dati personali e maggiori informazioni su come ti preparerai per il viaggio. Dovrai 
rispondere a 5 domande di un quiz a risposta multipla sulla cultura europea e la sua diversità, nonché sulle 
iniziative dell'UE per i giovani. Infine, dovrai rispondere a una domanda supplementare che consentirà alla 
Commissione europea di fare una classifica dei partecipanti se riceve troppe domande. 
Nel caso tu fossi selezionato diventerai un ambasciatore DiscoverEU, sarai invitato a raccontare le tue 
esperienze di viaggio, usando ad esempio gli strumenti dei social media quali Instagram, Facebook o Twitter 
utilizzando #DiscoverEU. Potrai anche fare una presentazione nella tua scuola o presso le comunità locali. 
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Potrai anche partecipare al #concorso di foto/video #DiscoverEU e vincere dei bei premi. 
 
Per maggiori informazioni 
https://europa.eu/youth/discovereu_it 

 

Scambio di Giovani in Austria: lavoro di squadra e leadership 

"Path to success" è uno scambio di giovani finanziato nell'ambito di Erasmus+ organizzato da PS: EUROPE, 

incentrato sull'importanza di sviluppare il lavoro di squadra e le capacità di leadership dei giovani e degli 

animatori giovanili. 

I partecipanti di età compresa tra i 18 e i 30 anni sono invitati a partecipare a questo progetto. L'esperienza 

relativa ai progetti per i giovani non è richiesta. Le attività e i metodi che verranno utilizzati durante il progetto 

includono presentazioni, workshop, dibattiti, giochi, attività all'aperto, produzione di brevi video 

promozionali e simulazioni.  

 
Metodologia: 

Tutto il corso di formazione si baserà su metodologie di educazione non formale. 

  
Profilo dei partecipanti: 

Lo scambio sarà sviluppato in lingua inglese quindi tutti i partecipanti devono essere in grado di partecipare 

attivamente.  

  
Accomodation Alloggio 

I partecipanti saranno ospitati in hotel con stanze doppie o triple. I partecipanti riceveranno 3 pasti al 

giorno. L'alloggio prevede una connessione internet. 

  
Condizioni  

Spese coperte da Erasmus+. 

Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro. 

Si precisa che la quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale youthpass, 

rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare le attività locali svolte 

dall’associazione.  

 
Scadenza 

Candidarsi il prima possibile. 

I CANDIDATI SELEZIONATI VERRANNO PRONTAMENTE CONTATTATI 

LE SELEZIONI VERRANNO CHIUSE APPENA VERRANNO IDENTIFICATI I PROFILI RICERCATI 

 
Contatti 

E-mail eurosudngo@gmail.com 

Mobile: +39 3398659954 

Facebook: EUROSUD 
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Per maggiori informazioni 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/con-eurosud-austria-vienna-un-meeting-giovanile-internazionale-

maggio  

 

Concorso Faces2Hearts 

Il concorso Faces2Hearts è rivolto a 20 giovani vlogger, interessati a scoprire destinazioni inusuali.  

10 vlogger saranno cittadini degli Stati membri dell'UE e 10, uno per ciascuno dei seguenti paesi: Argentina, 

Bhutan, Capo Verde, Giamaica, Myanmar, Namibia, Pakistan, Paraguay, Sierra Leone e Gambia. 

I vlogger europei faranno tandem con i vlogger locali, da luglio 2019 fino ad aprile 2020, per periodi di un 

mese.   Obiettivo del viaggio evidenziare come la Comunità Europea stia migliorando le condizioni di vita 

delle persone. 

L'età dei vlogger è compresa tra i 22 e i 35 anni. 

I 20 vincitori parteciperanno a workshop e iniziative promozionali di Faces2Hearts prima e durante gli   

European Development Days a Bruxelles. 

I vlogger selezionati riceveranno 3000 euro e la copertura delle spese di viaggio. 

Per partecipare potete compilare la domanda al link https://faces2hearts.eu/apply/  

La scadenza per l'invio delle application è il 12 maggio 2019. 
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