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Bando Erasmus Plus per mobilità ai fini di tirocinio (SMT) - Università di Parma - Anno Accademico 

2017/2018 

Il Programma Erasmus Plus prevede la possibilità di effettuare un periodo di tirocinio presso un’impresa, 

centro di ricerca o di formazione (escluse istituzioni europee o organizzazioni che gestiscono programmi 

europei) presenti in uno dei Paesi europei Partecipanti al Programma. 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

La mobilità per Erasmus Plus Traineeship può essere svolta anche da neolaureati entro 12 mesi dal 

conseguimento del titolo, ma i candidati devono comunque risultare non già laureati al momento della 

selezione. Pertanto, ai fini della partecipazione al bando è necessario: 

1. essere cittadini di uno Stato Membro o di un Paese partecipante al Programma ERASMUS PLUS; i 

cittadini di altri Paesi potranno partecipare solo se regolarmente scritti all’Università di Parma secondo i 

criteri espressi al punto 2; 

2. al momento della candidatura, essere iscritti (in corso, fuori corso, o sotto condizione, full time o part-

time) per l’a.a. 2016/2017 presso l’Università di Parma: 

a. ad un anno successivo al primo di un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico; 

b. al primo o secondo anno di una o di una laurea magistrale; 

c. a scuole di specializzazione dell’area medica e non medica (compresi i corsi di specializzazione per 

l’insegnamento) o al dottorato di ricerca.  

3. Per laureandi e iscritti sotto condizione, il conseguimento del titolo di laurea: questo deve risultare non 

ancora conseguito alla data di presentazione della domanda di partecipazione. 

4. Non usufruire, nello stesso periodo, di un contributo di mobilità Erasmus Plus o di qualsiasi altro tipo di 

finanziamento comunitario; 

5. Non superare, sommando eventuali mensilità per mobilità a fini di studio o tirocinio già usufruite e quelle 

previste dal presente bando, le quote massime di mobilità Erasmus Plus previste per ogni ciclo di studi. Nel 

dettaglio: 

a. Un massimo di 12 mesi nel I° ciclo (Laurea Triennale) 

b. Un massimo di 12 mesi nel II° ciclo (Laurea Specialistica/Magistrale) 

c. Un massimo di 24 mesi nelle lauree a ciclo unico (Quadriennali/Quinquennali) 

d. Un massimo di 12 mesi nel III° ciclo (Dottorato, Scuola di Specializzazione). 

La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità soprelencati renderà la candidatura NON IDONEA 

 

L’Erasmus Plus Traineeship può essere svolto in uno dei seguenti Paesi: 

• I 28 Stati Membri dell’Unione Europea: 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, Ungheria. 

• Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Lichtenstein, Norvegia; 
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La scadenza per la compilazione delle domande di candidatura è fissata per le ore 23.00 del 27 APRILE 2017 

(Accesso ESSE3 - Sezione Mobilità Internazionale – Bandi mobilità). 

 

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 28 APRILE 2017. 

 

Per maggiori informazioni 

http://www.unipr.it/erasmusplus_smt_out_2017_2018  

 

PROGRAMMA OVERWORLD - Università di Parma - A.A. 2017 2018 

OVERWORLD è un programma di Ateneo finalizzato all’ampliamento delle opportunità di studio e di 

mobilità verso gli Atenei non europei, aventi un protocollo di collaborazione internazionale attivo con 

l’Università degli Studi di Parma. 

L'AZIONE 2 del Programma prevede la realizzazione di mobilità individuale degli studenti presso uno degli 

Atenei aventi un protocollo di collaborazione didattica e scientifica con l’Università degli Studi di Parma. 

 

Condizioni di eleggibilità per la partecipazione al bando 

È possibile presentare domanda di candidatura per il soggiorno presso istituzioni partner dell’Università 

degli Studi di Parma NON europee ed aventi un accordo di collaborazione internazionale attivo con 

l’Università di Parma. 

L’elenco delle istituzioni attualmente consorziate è contenuto nel bando. 

I candidati interessati a partecipare alle selezioni per il bando dovranno: 

1. Indipendentemente dal Paese di cittadinanza, risultare regolarmente iscritti per l’anno accademico 

2016/2017 a: 

a. un corso di Laurea Triennale, limitatamente alle sedi che prevedono ESPRESSAMENTE la mobilità a 

questo livello di studi; 

b. un Corso di Laurea Magistrale. 

c. un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico; 

2. Avere un’adeguata conoscenza, pari o superiore al livello B1 della lingua utilizzata per l’insegnamento 

presso la sede prescelta, salvo diversa indicazione contenuta nella nota descrittiva a fianco di ciascuna sede 

disponibile. Si ricorda che alcune Università potrebbero richiedere certificazioni ufficiali attestanti la 

conoscenza della lingua madre/veicolare. In tal caso, dette certificazioni dovranno essere fornite entro la 

scadenza del bando. In ogni caso, in sede di selezione, sarà data priorità ai candidati dotati di certificazioni 

internazionali di conoscenza linguistica oppure aventi sostenuto il Language Placement Test di Ateneo 

2017. Si rammenta ai candidati che, qualora non avessero sostenuto il LPT programmato per 

febbraio/marzo 2017, è prevista una sessione straordinaria del LPT il giorno 9 maggio 2017; 

mailto:protocollo@pec.unipr.it
http://www.unipr.it/erasmusplus_smt_out_2017_2018
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3. in caso di assegnazione di posto scambio, provvedere al rinnovo dell'iscrizione per l'a.a. 2017/2018 

PRIMA della partenza per la sede di destinazione. Solo qualora l'attività di studio da svolgere all'estero 

consista nella preparazione della tesi di Laurea, lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse di 

iscrizione al nuovo anno accademico se presenta, nei termini previsti, la domanda di Laurea da sostenere 

entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2016/17, ovvero febbraio-marzo 2018. 

a. Gli studenti che, al momento della candidatura, sono iscritti al terzo anno della laurea triennale o fuori 

corso e prevedono di laurearsi entro l’a.a. 2016/17, dovranno risultare iscritti ad una laurea magistrale 

nell’a.a. 2017/18 PRIMA della partenza per la sede di destinazione. In particolare questi studenti potranno 

usufruire di posti di scambio solo per la frequenza del secondo semestre, pena il decadimento della borsa di 

studio. In nessun caso sarà quindi possibile anticipare la partenza al primo semestre, anche in presenza di 

nulla osta da parte dell’Università ospitante. 

4. Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo 

di studio all'estero e previo riconoscimento dell'attività lì svolta. 

Sono consentite le seguenti attività: 

1. frequenza di corsi a livello universitario e unità didattiche, con relativo sostenimento di esami e 

acquisizione di almeno 12 crediti (CFU/ECTS); 

2. attività di tirocinio curriculare, laddove previsto dal piano di studi dell’Università degli Studi di Parma; 

3. attività connesse alla predisposizione della tesi e frequenza di unità didattiche, con relativo sostenimento 

di esami e acquisizione di almeno 12 crediti (CFU/ECTS). 

 

Modalità di partecipazione 

La presentazione della domanda di candidatura, debitamente compilata online tramite accesso al proprio 

profilo personale ESSE3 (Sezione “Mobilità Internazionale”- “Bandi di Mobilità” – scegliere ambito “Accordi 

Bilaterali” dal menu a discesa), dovrà essere: 

1. compilata e corredata degli allegati entro e non oltre le ore 23.00 del giorno 27 APRILE 2017; 

2. stampata, sottoscritta in originale e consegnata, completa degli allegati richiesti, all’Ufficio Protocollo di 

Ateneo, Sede Centrale, via Università 12, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 APRILE 2017 

 

Contributo finanziario 

Relativamente alla mobilità di studenti, il contributo lordo sarà erogato sotto forma di borsa di studio 

nell’importo di: 

a) € 800,00/mese lordi per destinazioni nei seguenti Paesi: Stati Uniti, Australia, Giappone, Peru, Cina, 

Brasile, Sudafrica, Thailandia. 

b) € 600,00/mese lordi per destinazioni verso tutti gli altri Paesi non elencati al punto a). 

La durata minima per l’eleggibilità ai fini del riconoscimento della borsa di studio è prevista in mesi 3 (tre). 

La durata massima finanziabile è pari a mesi 9 (nove). Eventuali soggiorni di durata superiore potranno 

essere svolti in regime di autofinanziamento. Eventuali contributi integrativi saranno disponibili per gli 

assistiti ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia-Romagna). Per informazioni, 

contattare direttamente ER.GO: via Santa Maria Maggiore 4, 40121 Bologna, tel. 051.6436900, info@er-

go.it , www.er-go.it . 

mailto:info@er-go.it
mailto:info@er-go.it
http://www.er-go.it/
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I candidati assegnatari di borsa di studio OVERWORLD non possono, nello stesso anno accademico, 

beneficiare di altri contributi di mobilità, inclusi i contributi alla mobilità erogati dall’Unione Europea, quali i 

contributi di mobilità Erasmus Plus. 

http://www.unipr.it/overworld20172018  

 

SVE cinematografico in Bulgaria 

Il Veshtina Municipa Centre offre la possibilità a volontari (età 18-30 anni) provenienti da Italia, Spagna, 

Portogallo e Lettonia, di partecipare all'organizzazione di un festival cinematografico. Il progetto, che 

richiederà la presenza dei volontari dal 4 giugno al 6 luglio 2017, prevede l'organizzazione del concorso per 

cortometraggi ‘International Short Film Festival in the Palace' che si terrà nel Palazzo della Regina Maria. La 

data di scadenza per candidarsi è il 1 Maggio 2017. L'organizzazione ospitante si farà carico di vitto, 

alloggio, corso di lingua, formazione, pocket money. Al momento della candidatura occorre avere un CV e 

una Covering Letter o lettera motivazionale specifica per il progetto e in lingua inglese con allegata una 

fotografia. I giovani selezionati dovranno partecipare ad una formazione pre-partenza. Per informazioni 

contattare il servizio ScopriEuropa, telefono 0434.365326, email irsenauti@centroculturapordenone.it 

 

Borsa di studio WEP per studiare all’estero 

Anche quest’anno WEP, organizzazione nel settore degli scambi culturali e linguistici nel mondo, mette a 

disposizione borse di studio del valore di 1.000 euro per gli studenti più brillanti e meritevoli che 

desiderano trascorrere un trimestre, un semestre o un anno scolastico in una scuola straniera con i 

programmi scolastici all’estero. Per questo programma, che ha destinazioni in Paesi di tutto il mondo, WEP 

prevede tre formule di viaggio (Exchange, Flex e Area Option): a seconda della scelta sarà possibile o meno 

esprimere preferenze su destinazione, scuola frequentata o materie da seguire. Per i ragazzi che scelgono il 

programma Flex semestrale o annuale in Australia (nel Queensland), WEP mette inoltre a disposizione altre 

4 borse di studio del valore di 1.000, cumulabili con le altre.  

Le borse sono assegnate dalla commissione WEP in base alla motivazione, alla predisposizione, alla 

conoscenza della lingua straniera e ai voti ottenuti nei due anni precedenti. La graduatoria viene stilata 

tenendo conto anche della regione di provenienza dei candidati, per una distribuzione equa sul territorio. 

Per partecipare è sufficiente seguire il normale iter di iscrizione, prestando attenzione a richiedere il 

colloquio di selezione personale presso gli uffici WEP o localmente con i collaboratori, entro il termine di 

scadenza (30 aprile per le partenze a gennaio 2018). 

 

1)Borse studio WEP – generiche 

Valore borse: 1.000 euro  

Destinatari: studenti al 2° o 3° anno delle superiori che vogliono trascorrere trimestre, semestre o anno 

scolastico all’estero 

1° Scadenza: 30 aprile (per le partenze invernali 2018) 

2° Scadenza: 30 novembre (per le partenze estive 2018) 

 

http://www.unipr.it/overworld20172018
mailto:irsenauti@centroculturapordenone.it
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2)Borse studio WEP - EQI Education Queensland International 

Valore borse: 1.000 euro   

N. borse: 4 

Destinatari: studenti al 2° o 3° anno delle superiori che vogliono trascorrere un semestre o anno scolastico 

nel Queensland con la formula Flex 

Scadenza: 30 novembre 2017 

Con i programmi scolastici gli studenti hanno l’opportunità di migliorare la conoscenza di una lingua e di 

vivere a stretto contatto con una cultura diversa dalla loro. Per tutta la durata del soggiorno, infatti, i 

ragazzi vengono ospitati da una famiglia e seguono i corsi in una scuola locale.  

Per maggiori informazioni 

tel. 011/6680902 

info@wep.it 

www.wep.it  

 

Servizio Volontario Europeo Short Term a Malaga 

L’Associazione Porta Nuova Europa è partner di un progetto di Servizio Volontario Europeo (finanziamento 

Erasmus+) che prevede l’accoglienza di 20 volontari europei a Malaga, dal 10 giugno al 10 luglio 2017, per 

partecipare all’organizzazione dei Giochi Mondiali Trapiantati (World Transplant Games). 

“The World Transplant Games” è un evento sportivo internazionale per atleti trapiantati, che si svolge ogni 

due anni e che è finalizzato a dimostrare quanto i trapiantati possono continuare a vivere una vita sana e 

normale e a promuovere la donazione di organi. 

Gli atleti partecipanti hanno tra 4 e 80 anni; per l’evento di Malaga è prevista la partecipazione, tra il 25 

giugno e il 2 luglio, di 2.500 partecipanti provenienti da 55 diversi paesi. 

Attività dei volontari 

I 20 volontari europei, provenienti da Bulgaria, Francia, Grecia, Italia e Germania, collaboreranno con i 

volontari spagnoli e con gli organizzatori dell’evento e saranno incaricati delle seguenti attività: 

▪ organizzazione / partecipazione a attività di sensibilizzazione in merito alla donazione di organi e al    

trapianto  

▪ supporto logistico durante le attività sportive 

▪ collaborazione nel quadro delle attività culturali proposte agli atleti e alle loro famiglie 

▪ partecipazione alle varie attività ed eventi proposti durante i Giochi 

▪ attività di traduzione/ supporto linguistico per i partecipanti 

▪ attività di animazione per i figli dei partecipanti. 

 

I volontari saranno ospitati in un ostello della gioventù (camere condivise con altri volontari). Il vitto sarà 

fornito dall’organizzazione di accoglienza che si incaricherà anche dell’acquisto dei biglietti per il viaggio 

andata e ritorno. I volontari avranno inoltre la copertura assicurativa prevista per il SVE. 

Requisiti 

▪ età compresa tra 18 e 30 anni 

mailto:info@wep.it
http://www.wep.it/
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▪ buon livello di conoscenza dell’inglese 

▪ conoscenza, almeno di livello base dello spagnolo 

▪ interesse per gli eventi sportivi 

▪ buone capacità comunicative 

▪ sensibilità alle tematiche legate alla donazione di organi e ai trapianti 

▪ buona motivazione per l’apprendimento 

▪ impegnarsi a partecipare ad una riunione di preparazione e a due eventi finalizzati alla 

sensibilizzazione    alle tematiche legate alla donazione di organi e ai trapianti che si svolgeranno a 

Pavia  

Per maggiori informazioni sul progetto: http://europaerestu.eu/evs-the-world-transplant-games/  

http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/sve-spagna-malaga-giugno-17/  

 

Come candidarsi 

Prepara il tuo CV e una lettera motivazionale in lingua inglese; compila questo form 

https://form.jotformpro.com/71013377311950  e manda la tua candidatura online entro il 1 maggio alle 

ore 12 

Ai candidati preselezionati sarà proposto un primo colloquio con il referente dell’Associazione Porta Nuova 

Europa, che si svolgerà tra il 2 e il 4 maggio 2017, e un secondo colloquio con l’organizzazione di 

accoglienza spagnola, che si svolgerà l’8 o il 9 maggio 2017. L’esito della selezione sarà comunicato il 10 o 

l’11 maggio 2017. 

 

Servizio volontario europeo di 12 mesi in Spagna 

L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 volontario/a italiano/a da coinvolgere in un progetto SVE di 

lungo periodo coordinato da La Rotllana (Spagna). Il progetto SVE avrà la durata di 12 mesi, dal 15 maggio 

2017 al 15 aprile 2018 e si svolgerà a Badalona, Spagna. 

 Il volontario supporterà lo staff e i volontari locali dell’associazione La Rotllana nella realizzazione delle 

attività del centro giovanile, e parteciperà all’organizzazione, pianificazione e realizzazione di attività rivolte 

alla comunità locale. 

Il volontario avrà l’opportunità di: 

▪ partecipare in attività di educazione non-formale e alle attività ricreative, culturali e sportive rivolte 

ai giovani e adolescenti del centro 

▪ supportare la realizzazione di progetti del programma Erasmus+ (scambi, seminari, formazioni…) 

▪ fare proposte concrete per laboratori e giochi 

▪ supportare l’associazione nel suo lavoro di networking a livello locale e internazionale 

▪ promuovere la propria cultura di origine, lingua e tradizioni 

▪ partecipare e proporre attività musicali 

▪ partecipare ad attività educative musicali e di espressione creativa 

▪ supportare lo staff nell’organizzazione di eventi culturali 

▪ supportare le attività di comunicazione attraverso i social media e internet 

 Requisiti 

▪ esperienza di volontariato in contesti di esclusione sociale 

▪ interesse verso il lavoro giovanile e con bambini 

http://europaerestu.eu/evs-the-world-transplant-games/
http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/sve-spagna-malaga-giugno-17/
https://form.jotformpro.com/71013377311950
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▪ interesse a vivere e operare in contesti multiculturali 

▪ apertura mentale e disponibilità ad imparare (learning by doing) 

▪ energia, entusiasmo, senso di iniziativa 

▪ flessibilità 

 

Il progetto di Servizio Volontario Europeo è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ 

e prevede: 

▪ rimborso delle spese di viaggio (da/per la Spagna) fino ad un ammontare massimo di € 275,00 

▪ pocket money mensile (105,00 euro) 

▪ alloggio in stanze condivise, presso una struttura abitativa condivisa con altri volontari 

▪ copertura assicurativa “Cigna” offerta dalla Commissione Europea 

▪ vitto 

 

Occorre inviare la propria candidatura specificando nell’oggetto dell’email “SVE in Spagna” ed inviarla 

all'indirizzo e-mail  m.greco@informa-giovani.net   e allegare i seguenti documenti in lingua inglese: 

▪ CV in formato europeo 

▪ lettera di motivazione specifica per il progetto 

▪ questionario dell’associazione La Rotllana 

 

Scadenza: 28 aprile 2017 

 

Per maggiori informazioni 

http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-servizio-volontario-europeo-di-12-mesi-in-

spagna  

  

SVE in Svezia nelle politiche per l’impiego 

Il Dipartimento per l’impiego del Comune di Vara 

https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/925298036_en  sta cercando due volontari da 

impiegare in un progetto SVE. 

 

Dove: Vara, Svezia 

Quando: a partire da agosto 2017 (10 mesi) 

 

I volontari si occuperanno di varie attività, tra cui: 

▪ workshop di trust-building; 

▪ supporto nella scrittura del Curriculum Vitae; 

▪ organizzazione di corsi di formazione internazionali; 

▪ incontri sullo sviluppo personale; 

mailto:m.greco@informa-giovani.net
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-servizio-volontario-europeo-di-12-mesi-in-spagna
http://www.informa-giovani.net/notizie/scadenza-imminente-servizio-volontario-europeo-di-12-mesi-in-spagna
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/925298036_en
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▪ aiuto a persone con diversi tipi di disabilità nella partecipazione ad attività e nella ricerca di 

impiego; 

▪ organizzazione e realizzazione di attività di promozione dello SVE nella comunità locale. 

L’ente incoraggia i volontari a dare il loro contributo e le loro idee per la realizzazione di attività inerenti al 

settore in questione. 

 

Requisiti 

▪ età tra i 18 e i 30 anni; 

▪ conoscenza della lingua inglese; 

▪ interesse per il settore delle politiche per l’impiego e per il tipo di lavoro svolto dall’ente (guida 

all’impiego, riabilitazione professionale, lavoro con persone con disabilità fisica o mentale). 

 

Come candidarsi 

Per candidarsi a questo progetto è necessario inviare CV e lettera motivazionale in inglese all’indirizzo 

evs@vara.se  entro mercoledì 26 aprile. In fase di candidatura indicare i dati dell’Ufficio Progetto Giovani 

come “sending organisation”: 

 

Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova  

Person in charge for E.V.S.: Greta Anselmi 

C/o Centro Culturale Altinate/San Gaetano 

via Altinate, 71 – 35121 Padova 

Tel.: +39 049 8204722 

Fax: +39 049 8204722 

Mail: evs@comune.padova.it  

 

Per maggiori informazioni 

https://europa.eu/youth/volunteering/project/2315_en  

evs@vara.se  

 

 

 

 

mailto:evs@vara.se
mailto:evs@comune.padova.it
https://europa.eu/youth/volunteering/project/2315_en
mailto:evs@vara.se

