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Bando Erasmus Plus per mobilità ai fini di studio (SMS) Università di Parma - Anno Accademico 

2017/2018 

Il bando disciplina la selezione per l’attribuzione delle borse per periodi di mobilità all’estero nell’ambito 

del Programma Erasmus Plus per l’anno accademico 2017/2018.   

Il Programma Erasmus Plus Mobilità per Studio (SMS) permette agli studenti di trascorrere un periodo di 

studi continuativo presso un'Università Europea convenzionata con l’Università degli Studi di Parma. 

Lo studente selezionato per un periodo di mobilità Erasmus Plus SMS, ricevendo un contributo economico, 

avrà la possibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso l'Istituto ospitante senza 

ulteriori tasse di iscrizione (ad eccezione di piccoli contributi e/o eventuali costi di segreteria che vengono 

addebitati anche agli studenti locali), con la garanzia del pieno riconoscimento delle attività formative 

sostenute all’estero con esito positivo, purché approvate in sede di Learning Agreement. 

La mobilità nell’ambito del Programma Erasmus Plus – SMS consente lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) Frequenza di corsi (insegnamenti) e sostenimento delle relative prove di accertamento (esami); 

b) Preparazione della tesi di laurea o di dottorato; 

c) Studio e tirocinio (quest’ultimo solo se previsto dall'ordinamento didattico e se concordata la 

realizzabilità con la sede ospitante); 

 

Paesi partecipanti al Programma Erasmus Plus 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. 

- l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia. 

 

Requisiti generali di ammissibilità 

Per potersi candidare al bando Erasmus Plus – Mobilità ai fini di Studio (SMS) A.A. 2017/2018 - è 

necessario: 

1. Essere iscritti ad uno dei corsi di studio di I, II e 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. Gli 

studenti che, al momento della presentazione della domanda di candidatura, siano iscritti al terzo anno 

della laurea di primo livello o fuori corso e prevedono di laurearsi entro l’A.A. 2016/17, possono iscriversi al 

bando e partecipare alle selezioni, ma dovranno risultare iscritti ad una laurea magistrale nell’A.A. 

2017/2018 prima della partenza per la sede di destinazione; 

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

universitarie; 
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3. È richiesta la compilazione della domanda in formato cartaceo per gli studenti appartenenti ad una delle 

seguenti categorie: 

a. Iscritti “sotto condizione” provenienti da altri Atenei e ancora privi di credenziali di accesso ai servizi 

UNIPR; 

b. Iscritti “sotto condizione” di laurea e già pre-iscritti al primo anno di una Laurea Magistrale 2016/2017. 

4. Possedere adeguate competenze linguistiche; 

5. Gli studenti diversamente abili, se assegnatari di mobilità Erasmus Plus, possono richiedere un contributo 

finanziario supplementare. Per accedere a questi servizi è necessario contattare la U.O. 

Internazionalizzazione – Erasmus and International Home di Ateneo (P.le San Francesco, 3 – 43121 Parma – 

erasmus@unipr.it ). 

 

Requisiti linguistici 

Secondo le disposizioni fornite dalle Linee 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) 

l’INGLESE è considerata lingua veicolare. 

AI fine di garantire agli studenti in mobilità Erasmus Plus una verifica puntuale del loro livello di conoscenza 

linguistica, l'Università degli Studi di Parma ha previsto, per il bando 2017/2018, la verifica obbligatoria 

delle competenze linguistiche attraverso la realizzazione del Language Placement Test. 

Per poter presentare la candidatura al bando Erasmus Plus 2017/2018, è richiesto pertanto che il candidato 

abbia sostenuto il Language Placement Test, in programma nei giorni: 

17 febbraio 2017 (termine ultimo per prenotare il test: 10/02/2017); 

23 febbraio 2017 (termine ultimo per la prenotazione del test: 17/02/2017); 

1 marzo 2017 (termine ultimo per la prenotazione del test: 24/02/2017). 

Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina http://www.unipr.it/LPT  oppure nella Guida al 

Programma Erasmus Plus per Mobilità ai Fini di Studio (SMS) – A.A. 2017/2018 

(http://www.unipr.it/erasmusplus_sms_out_2017_2018 ) 

La scadenza per la compilazione delle domande di candidatura è fissata per le ore 23.00 del 5 MARZO 2017  

La scadenza per la consegna delle domande di candidatura all'Ufficio Protocollo di Ateneo (via Università, 

12 - protocollo@pec.unipr.it) è fissata per le ore 12.00 del 6 MARZO 2017. 

Scarica il bando  

http://www.unipr.it/erasmusplus_sms_out_2017_2018  

 

 

 

mailto:erasmus@unipr.it
http://www.unipr.it/LPT
http://www.unipr.it/erasmusplus_sms_out_2017_2018
http://www.unipr.it/erasmusplus_sms_out_2017_2018
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Borse di studio INPS per master in Spagna 

INPS-Gestioni Dipendenti Pubblici, in collaborazione con il CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 campus di 

eccellenza Internazionale tra l’Università di Murcia e l’Università Politecnica di Cartagena, per l’anno 

accademico 2016-2017 mette a disposizione borse di studio per i figli e orfani di dipendenti pubblici, per 

svolgere 21 Master Universitari presso l’Università Politecnica di Cartagena e l’Università di Murcia. 

Per essere ammessi al concorso, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere figlio o orfano di dipendente o pensionato iscritto alla gestione Unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali o di pensionato utente della gestione Dipendenti Pubblici; 

b) aver presentato, presso il Campus Mare Nostrum 37/38, l’iscrizione al master per cui si intende 

richiedere la borsa di studio; 

c) essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda; 

d) avere età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda; 

e) non aver ricevuto dall’istituto, negli anni accademici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, 

2015/2016 borse di studio della stessa natura di quelle di cui al presente Bando, per master di I e II 

livello, Corsi universitari di perfezionamento, Corsi universitari di specializzazione, Dottorati di 

ricerca certificati convenzionati e finanziati dall’istituto 

 

La borsa di studio CMN-INPS comprende: 

1. Immatricolazione al Master Universitario presso l’Universidad de Murcia o presso l’Universidad 

politecnica de cartagena. (OBBLIGATORIO) 

2. Immatricolazione al corso intensivo di lingua spagnola (OBBLIGATORIO) 

3. Immatricolazione al corso di formazione relativo al Master (OBBLIGATORIO) 

4. Immatricolazione all’esame DELE (Diploma de Espanol lengua Extranjera) dell’Istituto Cervantes 

presso la sede della Universidad de Murcia o la sede della Università Politecnica de Cartagena 

(FACOLTATIVO) 

5. Rilascio del certificato della carriera accademica svolta con esami, votazione e numero di crediti 

una volta terminato il Master. 

 

Inoltre sono previsti: 

1. 1.Pocket Money: a tutti gli studenti è riconosciuto un contributo periodico forfettario per le spese 

di vitto e alloggio, tale contributo ha un valore totale di 3330 euro. 

2. Tirocinio: gli studenti svolgeranno un periodo di tirocinio, parallelamente alla parte accademica, per 

una durata totale di 2 mesi e riceveranno un contributo di 300 euro al mese 

3. Ingressi alla palestra universitaria per un trimestre (FACOLTATIVO) 

 

Scarica il bando integrale www.campusmarenostrum.es/cmn-inps-bando  

La data di scadenza per la presentazione della domanda alla borsa di studio è il giorno 15 febbraio 2017 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento inviare una mail a 

cmninps@campusmarenostrum.es  

 

http://www.campusmarenostrum.es/cmn-inps-bando
mailto:cmninps@campusmarenostrum.es
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Eures cerca personale al PortAventura World (Spagna) 

Il Servizio Eures Afol di Milano cerca il seguente personale da impiegare nel PortAventura World, Vila-seca, 

Tarragona: 

- Assistente Ristorazione Estate Scad.: 15 maggio 2017 

- Assistente Ristorazione Scad.: 15 febbraio 2017 

- Assistente Accoglienza Estate Scad.: 15 maggio 2017 

- Assistente Accoglienza Scad.: 15 febbraio 2017 

- Assistente Commessi/a Estate Scad.: 15 maggio 2017 

- Assistente Commessi/a Scad.: 15 febbraio 2017 

- Retail Manager Ferrari Scad.: 28 febbraio 2017 

 

Per maggiori informazioni e candidature  

http://sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/ricerca.aspx?flag=spagna  

eures@afolmet.it  

 

 

Scambio Erasmus+ sul mar Baltico  

Il Comitato d’Intesa di Belluno cerca 12 persone, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per partecipare 

all’esperienza che si svolgerà nella città di Puck, affacciata al mar Baltico, dal 19 al 27 aprile 2017. 

il progetto si chiama “Quest Love” ed è promosso dall’associazione polacca “Instytut Współpracy 

Regionalnej”. Saranno coinvolti in totale 42 giovani da Italia, Polonia e Repubblica Slovacca per riflettere sui 

temi del turismo e della promozione del patrimonio culturale e ambientale. Si cercherà di dare spazio 

all’aspetto della sostenibilità puntando molto sulla riscoperta degli ambienti rurali e sulla promozione 

responsabile. Le attività, comprensive di scambi di buone pratiche internazionali e apprendimento non 

formale, si svolgeranno nel campus “Sports Recreation and Tourism Centre” di Luzino. 

  

REQUISITI 

È richiesta serietà, una buona conoscenza della lingua inglese (certificazione minima livello B1), la voglia di 

mettersi in gioco e la disponibilità a partecipare ad un incontro formativo a Belluno prima della partenza. Si 

accetteranno solamente le candidature di giovani residenti o domiciliati nelle regioni Veneto, Emilia 

Romagna e Lombardia (da dove si partirà con l’aereo), con particolare preferenza alla provincia di Belluno. 

Il Comitato d'Intesa, tramite il finanziamento Erasmus+, si farà carico delle spese di trasporto, vitto e 

alloggio e si occuperà del coordinamento e della gestione logistica del gruppo. Ai partecipanti verrà 

solamente richiesta una quota minima di partecipazione. A tutti i partecipanti sarà rilasciato il certificato 

“Youthpass” che descrive e convalida l’esperienza formale e informale acquisita durante il progetto. 

 

Tutti gli interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae via mail entro le ore 14 di lunedì 27 febbraio 

al Centro Studi Ricerca e progettazione del Csv Belluno all'indirizzo centrostudiricerca@csvbelluno.it   

Tutti i candidati dovranno svolgere un colloquio di selezione nella giornata di giovedì 2 marzo 2017 presso 

la sede del Comitato d'Intesa in via del Piave 5 a Belluno. 

http://sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/ricerca.aspx?flag=spagna
mailto:eures@afolmet.it
mailto:centrostudiricerca@csvbelluno.it
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Corso gratuito online test di inglese IELTS  

L'Ielts è un certificato, rilasciato dal British Council, che attesta la conoscenza della lingua inglese, utile per 

accedere a corsi universitari all'estero o per scopi professionali. Futurelearn.com propone il corso gratuito 

online "Understanding Ielts" che inizia il 13 febbraio 

https://www.futurelearn.com/courses/understanding-ielts  

 

 

 

https://www.futurelearn.com/courses/understanding-ielts

