Prot. n. 0029876 del 25/07/2019 - Decreti Rettorali 537/2019 [Classif. III/13]

ERASMUS+ Programme
Key Action 1 – Student Mobility for Traineeship
BANDO DI SELEZIONE a.a 2019/2020

PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITÀ PER TIROCINIO FORMATIVO PRESSO
STRUTTURE SANITARIE, CENTRI DI RICERCA, ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE EUROPEI
CONVENZIONATI CON ACCORDO BILATERALE ISTITUZIONALE.
Riservato agli studenti dei corsi di studio in Infermieristica (L-SNT/1), Fisioterapia (L-SNT/2),
Tecniche di laboratorio biomedico (L-SNT/3), Tecniche di radiologia medica per immagini e
radioterapia (L-SNT/3), Biotecnologie (L-2), Biotecnologie molecolari (LM-7/LM-9) e Scienze e
tecnologie alimentari (LM-70)
Scadenza per la presentazione della domanda:
9 SETTEMBRE 2019 - ORE 11.30
Art.1 - CHE COS’È L’ERASMUS+ MOBILITÀ PER TIROCINIO
L’azione “Erasmus for Traineeship” del programma Erasmus+ consente di accedere a tirocini formativi presso
strutture sanitarie, centri di ricerca, istituti di istruzione superiore convenzionati con accordo bilaterale
istituzionale e garantisce il riconoscimento dell’attività di tirocinio in crediti formativi.
L’Erasmus+ prevede la ripetibilità dell’esperienza Erasmus per studio e/o tirocinio fino ad un massimo di 12
mesi per ogni ciclo di studio (triennale, magistrale) indipendentemente dal numero e dalle tipologie di
mobilità (tirocinio o studio) effettuate.
ART. 2 - REQUISITI PER LA CANDIDATURA
Requisiti per poter beneficiare della borsa per tirocinio sono i seguenti:
a) essere regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Udine per l’a.a. 2019-2020 ad un corso di
studio in Infermieristica (L-SNT/1), Fisioterapia (L-SNT/2), Tecniche di laboratorio biomedico (L-SNT/3),
Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (L-SNT/3), Biotecnologie (L-2), Biotecnologie
molecolari (LM-7/LM-9), Scienze e tecnologie alimentari (LM-70);
b) essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie presso l’Università degli Studi di Udine al
momento di presentazione della domanda e per tutta la durata dell’anno accademico in cui si svolgerà la
mobilità;
c) nel caso di candidati non ancora iscritti all’a.a. 2019-2020 alla chiusura del presente bando, verrà
verificata d’ufficio l’iscrizione all’a.a. 2019 -2020 prima dell’inizio del tirocinio;
d) non possono partecipare gli studenti che si iscriveranno nell’a.a. 2019-2020 al primo anno di corso
della laurea (triennale);
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e) nel caso di candidati che hanno appena concluso la carriera triennale e si vogliono immatricolare
nell'a.a. 2019-2020 al primo anno di laurea magistrale in Biotecnologie molecolari (LM-7/LM-9) o in Scienze e
tecnologie alimentari (LM-70), se non hanno ancora perfezionato l'immatricolazione devono presentare la
domanda selezionando in ESSE3 la carriera triennale appena conclusa;
f) nel caso di studenti iscritti ad un corso di laurea inter-ateneo la sede amministrativa di iscrizione deve
essere l’Università degli Studi di Udine (in caso contrario, dovranno candidarsi all’eventuale bando di mobilità
Erasmus+ Traineeship bandito dall’ateneo partner in cui si sono immatricolati);
g)

non essere residenti nel Paese in cui si intende svolgere il tirocinio;

h) non aver già utilizzato il numero massimo di mesi di mobilità consentito dal programma Erasmus+ nel
proprio ciclo di studi (12 mesi);
i)
mantenere lo status di “studente” per tutta la durata del tirocinio. Il conseguimento del titolo durante
il tirocinio comporterà la decadenza dalla borsa e la restituzione delle somme ricevute;
j) non essere titolare di altro contributo comunitario derivante da altri programmi/azioni finanziati
dall’Unione Europea per soggiorni all’estero che si sovrappongono, anche parzialmente, al periodo di tirocinio
Erasmus+;
k) avere il tirocinio curriculare in piano di studio oppure il tirocinio potrà essere riconosciuto
come crediti a scelta libera dello studente o come attività di ricerca per la tesi o la prova finale.
Per informazioni riguardanti il riconoscimento del tirocinio in termini di CFU, gli interessati potranno rivolgersi
direttamente ai propri referenti amministrativi (elenco alla pagina del sito di Ateneo: didattica/area servizi
studenti/servizi studenti/opportunità all’estero/mobilità per tirocinio/erasmus+ traineeship);
l) aver sostenuto con risultato B1 o superiore il test di piazzamento “Livelli Europei” per la lingua Inglese
presso il CLAV – Centro linguistico d’Ateneo.
Lo studente dovrà obbligatoriamente recarsi presso il CLAV per il test di piazzamento “Livelli
Europei” della lingua Inglese e dovrà identificarsi con lo status di studente in “Mobilità” presso
gli addetti CLAV.
Il test di piazzamento linguistico dovrà essere effettuato a partire dal 19 agosto 2019 fino al 9
settembre 2019.
Per informazioni su modalità e orari del test, consultare la pagina: https://www.clav.uniud.it/prove/test-dipiazzamento/
ART. 3 - DURATA E PERIODO DEL SOGGIORNO ALL’ESTERO
Il periodo in cui poter svolgere il tirocinio è dal 13 gennaio 2020 al 30 settembre 2020.
La durata del periodo all’estero è predeterminata in base all’accordo inter-istituzionale sottoscritto dall’Ateneo
(allegato 1). Nel rispetto dei periodi di mobilità indicati nei singoli accordi si sottolinea che il tirocinio non
potrà avere in nessun caso una durata inferiore a 2 mesi (periodi inferiori non sono riconosciuti e non
verrà erogato alcun contributo).

AREA SERVIZI PER GLI STUDENTI
Ufficio Mobilità a Relazioni Internazionali
Via Gemona, 92 – 33100 Udine
RESPONSABILE PROCEDIMENTO: dott.ssa Manuela Croatto
RESPONSABILE UFFICIO MOBILITA’ E RELAZIONI INTERNAZIONALI: dott.ssa Sonia Bosero

ART. 4 - SEDI DI TIROCINIO
Lo svolgimento del tirocinio di formazione deve essere effettuato presso istituti di istruzione superiore
europei, strutture sanitarie, centri di ricerca convenzionati con università europee con le quali l’Università
degli Studi di Udine ha stipulato accordi di collaborazione Erasmus+ Traineeship (allegato 1).
Il candidato potrà scegliere la struttura presso cui effettuare il tirocinio indicando, in fase di candidatura
online su ESSE3, fino ad un massimo di 3 destinazioni (vedi allegato 1).
La procedura di assegnazione delle sedi viene eseguita a livello di singolo concorso e prevede l’assegnazione
degli studenti in ordine di posizione all’interno della classifica di ogni singola sede, tenendo conto dei posti
disponibili per la sede e della priorità espressa dallo studente.
ATTENZIONE
Per molte destinazioni è necessaria una buona conoscenza della lingua pena la mancata
accettazione da parte dell’università ospitante.
Per una attenta scelta dell’università presso cui effettuare il tirocinio lo studente è tenuto a
controllare attentamente:



il livello linguistico richiesto e le note riportate nella tabella con l’elenco degli istituti
ospitanti (allegato 1);
i siti internet degli istituti ospitanti facendo particolare attenzione ai requisiti linguistici,
scadenza e modalità di presentazione dei propri dati ( application form), eventuali
modalità di ingresso e soggiorno nel paese estero.

Ai candidati ammessi alla mobilità potrà essere richiesto di certificare la conoscenza linguistica già in fase di
invio dei propri dati all’università ospitante ( application form). È compito del candidato verificare la scadenza
e le modalità per la presentazione di tale documentazione.
Il CLAV – Centro linguistico d’Ateneo organizza corsi di lingue fortemente raccomandati agli studenti che
vogliano effettuare una esperienza di studio o tirocinio all’estero.
ART. 5 - CONTRIBUTO FINANZIARIO
Grazie ai finanziamenti assegnati all’Università degli Studi di Udine dall’Unione Europea vengono messe a
disposizione degli studenti 141 mensilità per tirocinio formativo suddivise come da allegato 1. Ai vincitori sarà
assegnato un CONTRIBUTO FINANZIARIO forfettario mensile pari a € 400,00 o € 350,00 a seconda del
paese di destinazione (vedi tabella sottostante).
PAESE DI DESTINAZIONE
(l’importo del contributo forfettario è differenziato in base al costo della vita nei
paesi di destinazione)
Gruppo 1 (costo della vita ALTO): Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda,
Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia.
Gruppo 2 (costo della vita MEDIO): Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia,
Spagna, Cipro, Olanda-Paesi Bassi, Malta, Portogallo.
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BORSA MENSILE
€ 400,00
€ 350,00

Gruppo 3 (costo della via BASSO): Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia,
Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia, Turchia, Serbia.

€ 350,00

Un eventuale CONTRIBUTO AGGIUNTIVO alla borsa di mobilità (da € 150,00 a € 200,00 al mese) sarà
erogato previa assegnazione all’Università degli Studi di Udine di un finanziamento ministeriale dedicato alla
mobilità per tirocinio.
Eventuali ulteriori contributi aggiuntivi potranno essere ottenuti dagli studenti beneficiari degli interventi
erogati dall’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ARDISS) che ogni anno pubblica un bando
per l’erogazione di contributi finanziari integrativi agli studenti in mobilità. Per informazioni: Agenzia
Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ARDISS) – Viale Ungheria 39/b, Udine, tel. 0432-245772,
http://www.ardiss.fvg.it/ - info.udine@ardiss.fvg.it
Gli studenti diversamente abili che risulteranno assegnatari di borsa potranno beneficiare di una integrazione
del Contributo Comunitario Erasmus+ erogato dall’Agenzia Nazionale.
Sarà cura dell’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali fornire tutte le informazioni utili all’eventuale richiesta
di fondi aggiuntivi.
ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA
Per partecipare ai percorsi di mobilità lo studente dovrà essere coperto dalle seguenti assicurazioni:
a) ASSICURAZIONE SANITARIA: l’assistenza sanitaria di base viene garantita dalla TEAM - Tessera
Europea Assicurazione Malattia
(informazioni:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=624&area=Assistenza%20sanitaria
&menu=TEAM)
I beneficiari sono tenuti a verificare personalmente presso la propria Azienda per i Servizi Sanitari
(ASL) le condizioni di assistenza sanitaria del Paese di destinazione (informazioni anche su
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3666&area=Assistenza+sanitaria&menu=italiani&li
ngua=italiano&paesi=&motivi=5&carica=) e a stipulare, ove non sia prevista, una polizza idonea a
garantire adeguata copertura assicurativa sanitaria;
b) RESPONSABILITÀ CIVILE: l’Università degli Studi di Udine garantisce, a tutti gli studenti iscritti, una
copertura assicurativa di responsabilità civile stipulata presso compagnie operanti nel settore;
c) ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LUOGO DI LAVORO: l’Università degli Studi di Udine
garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL con il sistema della
copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U. INAIL D.P.R. n. 1124/65 e D.P.R. n. 156/99);
ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Per candidarsi lo studente dovrà:
1. accedere con le proprie credenziali ad ESSE3;
2. selezionare la voce “Bandi di Mobilità”;
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3.
4.
5.
6.
7.

selezionare il “Concorso” del proprio corso di studio;
compilare il “Modulo di candidatura” online (seleziono “compila il modulo”);
scegliere fino a un massimo di 3 destinazioni/istituti ospitanti (dove possibile);
allegare i documenti richiesti (Proposta di tirocinio Erasmus+);
rendere definitiva la domanda entro la scadenza del bando selezionando “Stampa ricevuta iscrizione
al bando”. La stampa conferma la chiusura della domanda e rende i dati non più modificabili.

Non è possibile candidarsi ad un concorso diverso da quello che comprende il corso di studio a cui lo
studente risulta iscritto al momento della candidatura.
La candidatura online sarà attiva dal 25 luglio 2019 e dovrà essere compilata online entro le ore 11.30 del
9 settembre 2019.
Alla domanda online dovrà essere allegata la seguente documentazione in formato pdf:
a) proposta di tirocinio Erasmus+ (allegato 2, modello word alla pagina del sito d’Ateneo:
didattica/area servizi studenti/servizi studenti/opportunità all’estero/mobilità per tirocinio/erasmus+
traineeship/bando erasmus+ traineeship)
ART. 8 - CRITERI DI SELEZIONE
Saranno ammesse alla selezione solo le candidature compilate su ESSE3 e complete degli allegati richiesti,
pervenute entro i termini, che soddisfano i requisiti di ammissione richiesti.
Punteggio massimo 100 punti, composto sommando i punteggi delle seguenti voci:


Percorso formativo (massimo 60 punti) alla data di chiusura del bando (09 settembre 2019).

Il punteggio relativo al percorso formativo (Ppercorso) sarà assegnato ad ogni candidato sulla base del
seguente algoritmo:
Ppercorso  V 

CFU conseguiti
CFU totale

 30

in cui V è la media ponderata in trentesimi alla data di chiusura del presente bando, CFUconseguiti sono i
crediti formativi conseguiti alla data di scadenza del bando e CFUtotale sono i crediti formativi totali
previsti dal corso di studio (180 CFU per i corsi di laurea, 120 CFU per i corsi di laurea magistrale).


Valutazione del Referente dell’accordo (massimo 40 punti) della Proposta di tirocinio Erasmus+
(allegato 2) considerando le seguenti voci:
- motivazione della scelta dell’istituto ospitante e progetto di tirocinio proposto;
- conoscenze linguistiche;
- colloquio, se richiesto.

Il Referente dell’accordo attribuirà alla Proposta di tirocinio Erasmus+ il seguente punteggio (sono
previsti anche punteggi intermedi):
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0 insufficiente
10 sufficiente
20 discreto
30 buono
40 ottimo
Il Referente dell’accordo ha facoltà di giudicare, motivandone le ragioni, eventuali candidati "non idonei" per
una specifica destinazione. Questi verranno esclusi dalla graduatoria della stessa.
La procedura di assegnazione delle sedi viene eseguita a livello di singolo concorso e prevede l’assegnazione
degli studenti in ordine di posizione all’interno della classifica di ogni singola sede, tenendo conto dei posti
disponibili per la sede e della priorità espressa dallo studente.
Nel caso di parità di punteggio con altri candidati, verrà data precedenza allo studente più anziano per età.
In caso di rinuncia da parte dello studente assegnatario, la destinazione resasi disponibile sarà assegnata
agli studenti idonei secondo l’ordine della graduatoria.
ART. 9 - GRADUATORIE
Verranno elaborate 6 graduatorie, una per ognuno dei concorsi specificati nell’allegato 1.
I candidati risulteranno in graduatoria IDONEI, RISERVE, NON IDONEI; accanto ad ogni nominativo degli
IDONEI E DELLE RISERVE verrà indicata la destinazione assegnata.
Insieme alle graduatorie verrà pubblicato il calendario delle riunioni informative alle quali gli studenti
assegnatari di mobilità Erasmus+ tirocinio sono tenuti a partecipare.
Le graduatorie saranno disponibili dopo il 18 settembre 2019 e saranno pubblicate all’albo ufficiale
dell’Ateneo. Saranno inoltre disponibili alla pagina del sito di Ateneo: didattica/area servizi studenti/servizi
studenti/opportunità all’estero/mobilità per tirocinio/erasmus+ traineeship/bando erasmus+ traineeship.
Non sono previste comunicazioni individuali.
L’effettiva partenza dei vincitori è sempre subordinata all’accettazione da parte dell’università ospitante e non
è previsto, in caso di rifiuto, un ricollocamento da parte dell’Ateneo di Udine.
I candidati IDONEI dovranno confermare online su ESSE3 l’accettazione della borsa e la sede assegnata.
Nel caso di disponibilità di ulteriore finanziamento i candidati risultati in graduatoria come RISERVE verranno
contattati direttamente dall’ASTU-Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali seguendo l’ordine di punteggio in
graduatoria.
Solo per gli studenti del corso di studio in Biotecnologie e Biotecnologie molecolari: la mobilità
degli studenti nella sede universitaria IMC University of Applied Sciences Krems (Austria) sarà
possibile solo a seguito della definizione formale dell’accordo bilaterale.
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Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il Responsabile del procedimento è la
dott.ssa Manuela Croatto, responsabile dell’Area Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Udine.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le
modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352
(Regolamento per la disciplina della modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della Legge n. 241/90, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modifiche ed integrazioni. La richiesta dovrà essere inviata all’Area Affari legali e istituzionali, via Palladio 8,
33100 Udine compilando l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo:
http://www.uniud.it/it/servizi/servizi-comunicazione/accesso-agli-atti
Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Gli esiti della graduatoria saranno resi pubblici anche nel rispetto della normativa sulla trasparenza
amministrativa ai sensi dell’art. 26, c. 2 e all’art. 27 del d.Lgs. 33/2013.
Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, l’Amministrazione si riserva il diritto ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, l’aver reso dichiarazioni false all’amministrazione
universitaria comporta l’esclusione automatica e inappellabile dalla selezione.
Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione al presente bando saranno gestite in conformità agli
adempimenti previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. e dell’art. 13 GDPR 679/16 Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.”
Art. 13 – UFFICIO ORGANIZZATIVO DI CONTATTO
L’Ufficio informativo e organizzativo per il programma Erasmus+ è:
l’Area Servizi agli Studenti - Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, via Gemona 92, 33100 Udine
Per informazioni contattare:
dott.ssa Federica Fabbro
Telefono: 0432 556277
Email: federica.fabbro@uniud.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì 9.30 – 11.30; martedì 11.00 – 13.00; giovedì 14.00 –
16.00
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Informazioni sul bando saranno fornite dal 25 luglio all’8 agosto 2019 e dal 26 agosto al 9
settembre 2019
ART. 14 - INFORMAZIONI IMPORTANTI CANDIDATI VINCITORI
Dopo l’accettazione della borsa lo studente è invitato a partecipare alle riunioni informative programmate di
cui verrà data comunicazione al momento della pubblicazione delle graduatorie per l’espletamento di tutte le
pratiche amministrative e didattiche previste dal programma.
L’assegnazione del contributo finanziario è sempre subordinata:
-

all’accettazione formale della candidatura dello studente da parte dell’istituto ospitante straniero
tramite la stipula del Learning agreement for Traineeship tra le parti (studente, Università degli Studi
di Udine, istituto ospitante);
alla firma dell’accordo finanziario tra lo studente e l’Università degli Studi di Udine;
all’ottenimento da parte del tirocinante di eventuali permessi di soggiorno e visti se studente non
comunitario.

La modalità di pagamento della borsa di mobilità Erasmus+ for Traineeship in favore dello studente avviene
esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario intestato (o cointestato) al beneficiario stesso.
L’ammontare della borsa di mobilità verrà erogata in 2 soluzioni: un prefinanziamento dell’80% all’inizio del
periodo di mobilità e un saldo del 20% alla chiusura della mobilità.
Sarà cura di ogni studente, congiuntamente al proprio Referente dell’accordo/Delegato alla
mobilità definire le date e il programma del tirocinio formativo.
Il tirocinio potrà iniziare solo dopo la consegna di tutta la documentazione prevista all’ASTU – Ufficio Mobilità e
Relazioni Internazionali.
Non è possibile sostenere esami durante il periodo all’estero beneficiando della borsa di mobilità Erasmus+
Traineeship.

Udine, vedi data protocollo

IL RETTORE
prof. Alberto Felice De Toni
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Allegato 1
Elenco destinazioni/istituti ospitanti per i singoli corsi di studio
Mesi complessivi finanziabili 141

CONCORSO 1. Offerta formativa Erasmus+ Traineeship - CdL in INFERMIERISTICA (mesi
complessivi finanziabili 45 – 15 studenti).
Referente dell’accordo: prof.ssa Alvisa Palese, dott.ssa Cristina Tommasini
nazione

codice
Erasmus

A GRAZ23

università
ospitante
Medizinische
Universität Graz

n. posti

n. mesi
per
studente

livello
linguistico
richiesto

note

1

3

B1 Tedesco e
Inglese

solo
studenti III
anno e con
conoscenza
tedesco

1

3

B2 Tedesco o B1
Tedesco e B2
Inglese

solo con
conoscenza
tedesco

2

3

B1 Inglese

2

3

B1 Inglese

2

3

B2 Inglese

2

3

B1 Inglese

solo
studenti III
anno

2

3

B2 Inglese

solo
studenti II
anno

2

3

B1 Inglese

solo
studenti III
anno

2

3

B1 Inglese

1

3

B2 Tedesco

1

3

B1 Tedesco

AUSTRIA
A SPITTAL01

B LEUVEN18
BELGIO
B BRUSSEL48
DK SORO02
DK VEJLE06

DANIMARCA

DK KOBENHA55

DK KOBENHA55
ESTONIA

EE TARTU06
D HALLE01

GERMANIA
D LUBECK01

FH
KARNTEN/Carinth
ia University of
Applied Sciences
University College
Leuven-Limburg
Odisee University
College
University College
Absalon (Zealand)
Univesity College
Lillebaelt
University College
Copenhagen (ex
Metropolitan
University
College)
University College
Copenhagen (ex
University College
UCC)
Tartu Health Care
College
Martin – Luther –
Universität Halle Wittenberg
University of
Lubeck
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solo con
conoscenza
tedesco
solo con
conoscenza
tedesco

GRECIA

G IOANNIN01

NORVEGIA

N KONGSBE02

PAESI BASSI

NL LEEUWAR01

PORTOGALLO

P LISBOA106

SLOVENIA

SI KOPER03

University of
Ioannina
University College
of Southeast
Norway
NHL STENDEN
UNIVERSITY OF
APPLIED
SCIENCES
Escola Superior
de Enfermagem
de Lisboa (ESEL)
University of
Primorska

2

3

B1 Inglese

2

3

B2 Inglese

2

3

B2 Inglese

2

3

B2 Portoghese o
Inglese

2

3

B1 Inglese

solo
studenti III
anno

CONCORSO 2. Offerta formativa Erasmus+ Traineeship - CdL in BIOTECNOLOGIE e CdLM in
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI (mesi complessivi finanziabili 36 – 6 studenti)
nazione

AUSTRIA

AUSTRIA

FRANCIA

codice
Erasmus

A KREMS03

A KREMS03

F NANTES01

GERMANIA

D MAINZ01

NORVEGIA

N OSLO01

università
ospitante
IMC
University of
Applied
Sciences
Krems
IMC
University of
Applied
Sciences
Krems
University of
Nantes –
URF Sciences
et techniques
Johannes
Gutenberg
Universität
Mainz
University of
Oslo

n.
posti

1

1

2

n. mesi
per
studente

livello
linguistico
richiesto

corso di
studi

B2 o C1
Inglese

CdL
Biotecnologie

6

B2 o C1
Inglese

CdLM
Biotecnologie
Molecolari

6

B1 Francese
o B2 Inglese

CdLM
Biotecnologie
Molecolari

6

1

6

B1 Tedesco

CdL
Biotecnologie

1

6

B2 Inglese

CdLM
Biotecnologie
Molecolari

referente
dell’accordo
prof. Antonio
Paolo Beltrami

prof. Antonio
Paolo Beltrami

prof. Antonio
Paolo Beltrami
prof. Gianluca
Tell
prof. Gianluca
Tell

La mobilità degli studenti nella sede universitaria IMC University of Applied Sciences Krems
(Austria) sarà possibile solo a seguito della definizione formale dell’accordo bilaterale.
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CONCORSO 3. Offerta formativa Erasmus+ Traineeship – CdL in TECNICHE DI LABORATORIO
BIOMEDICO (mesi complessivi finanziabili 10 – 4 studenti)
Referente dell’accordo: prof.ssa Carla Di Loreto, dott.ssa Tiziana Galai
nazione

codice
Erasmus
P PORTO05

PORTOGALLO
P CASTELO01

università
ospitante
Instituto Politecnico
do Porto - IPP
Instituto Politecnico
de Castelo Branco

n. posti

n. mesi per
studente

2

2

2

3

livello linguistico
richiesto
B1 Inglese o
Portoghese
B1 Inglese o
Portoghese

CONCORSO 4. Offerta formativa Erasmus+ Traineeship - CdL in FISIOTERAPIA (mesi
complessivi finanziabili 36 – 12 studenti)
Referente dell’accordo: dott. Dario Filiputti
nazione

codice
Erasmus
A GRAZ09

università ospitante
Fh Joanneum University of
Applied Sciences

n. posti

n. mesi per
studente

2

3

AUSTRIA

livello
linguistico
richiesto
B2 Tedesco e
Inglese (B1
Tedesco
obbligatorio)

A SPITTAL01

FH KARNTEN/Carinthia
University of Applied
Sciences

2

3

B2 Tedesco

BELGIO

B GENT01

Universiteit Gent

2

3

B2 Inglese

CROAZIA

HR RIJEKA01

University of Rijeka

2

3

B1 Inglese

DANIMARCA

DK KOBENHA55

2

3

B1 Inglese

FINLANDIA

SF TAMPERE06

2

3

B2 Inglese

LETTONIA

LV RIGA03

Riga Stradins University

2

3

B2 Inglese

MALTA

MT MALTA01

University of Malta

2

3

B2 Inglese

PORTOGALLO

P ESTORIL02

2

3

B2 Inglese

SPAGNA

E MADRID12

2

3

B1/B2 Spagnolo
o B2 Inglese

University College
Copenhagen (ex University
College UCC)
Tampere University of
Applied Sciences

Escola Superior de Saude
do Alcoitao (ESSA)
Centro Universitario de
Ciencias de la Salud San
Rafael-Nebrija (Universidad
Antonio de Nebrija)
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E VALENCI11

Universidad Catolica De
Valencia “San Vicente
Martir”

2

B2 Spagnolo o
Inglese

3

CONCORSO 5. Offerta formativa Erasmus+ Traineeship – CdLM in SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI (mesi complessivi finanziabili 12 – 2 studenti)
Referente dell’accordo: prof.ssa Monica Anese
nazione
REGNO UNITO

codice
Erasmus
UK
DUNDEE03

università
ospitante

n. posti

n. mesi per
studente

livello linguistico
richiesto

2

6

B1 Inglese

Abertay University

CONCORSO 6. Offerta formativa Erasmus+ Traineeship – CdL in TECNICHE DI RADIOLOGIA
MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (mesi complessivi finanziabili 2 – 1 studente)
Referente dell’accordo: dott. Antonio Moretti
nazione

AUSTRIA

codice
Erasmus

università
ospitante

A SPITTAL01

FH
KARNTEN/Carinthia
University of Applied
Sciences
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n. posti

1

n. mesi per
studente

livello
linguistico
richiesto

2

B1 Tedesco
o Inglese

note
solo con
conoscenza
tedesco

Allegato 2

PROPOSTA DI TIROCINIO ERASMUS+ a.a. 2019/2020
ATTENZIONE: compilare obbligatoriamente il documento al computer e in tutte le sue parti, firmarlo e
allegarlo alla candidatura online in pdf

DATI DELLO STUDENTE
CONCORSO N.
COGNOME
NOME
n. MATRICOLA
TIPO DI CORSO DI STUDI

 Laurea (triennale)
 Laurea magistrale

CORSO DI STUDI IN
PER L’A.A. 2019-2020 SARÒ
ISCRITTO AL

 2° anno della Laurea (triennale)
 3° anno della Laurea (triennale)
 1° anno della Laurea magistrale
 2° anno della Laurea magistrale

PRECEDENTI MOBILITÀ
ERASMUS STUDIO O
TIROCINIO NEL CICLO DI
STUDI A CUI SONO
ISCRITTO

 Si
Se si, per un totale di…………...mesi (indicare il numero di mesi)
 No

DICHIARO DI NON USUFRUIRE NELLO STESSO PERIODO IN CUI BENEFICIO
FINANZIAMENTO ERASMUS+ TRAINEESHIP DI ALTRO FINANZIAMENTO COMUNITARIO

TIROCINIO
spuntare la casella di interesse
 TIROCINIO CURRICULARE PREVISTO DAL PIANO DI STUDIO
 TIROCINIO RICONOSCIUTO DA CREDITI A SCELTA LIBERA DELLO STUDENTE
 TIROCINIO RICONOSCIUTO COME ATTIVITÀ DI RICERCA PER LA TESI DI LAUREA O LA
PROVA FINALE
 INDICARE IL NOME DEL RELATORE:……………………………………………………………….
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DEL



INDICARE L’ARGOMENTO DELLA TESI DI LAUREA:…………………………………………....

CONOSCENZA LINGUISTICA
 DICHIARO DI AVER EFFETTUATO IL TEST DI PIAZZAMENTO “LIVELLI EUROPEI” PER LA
LINGUA INGLESE IN DATA ……………………………… CON RISULTATO………………………………….
 EVENTUALE CONOSCENZA DELLA LINGUA DEL PAESE IN CUI SI DESIDERA SVOLGERE IL
TIROCINIO (SE DIVERSA DALL’INGLESE). Indicare il livello linguistico con accanto la lingua o lingue
conosciute.







A1 – lingua……….
A2 – lingua………..
B1 - lingua………..
B2 - lingua………..
C1 - lingua………..
C2 - lingua………..

DESTINAZIONE N. 1 (PRIMA SCELTA)
NOME ISTITUTO
OSPITANTE
PROPOSTA DI TIROCINIO
N.B. Indicare nella casella sottostante:
- motivazione della scelta della sede in cui si desidera svolgere il tirocinio;
- obiettivi del tirocinio;
- competenze che si intende acquisire con l’esperienza Erasmus;
- eventuali precedenti esperienze di volontariato o tirocinio attinenti al corso di studi a cui si è iscritti;
- eventuali altre esperienze di tirocinio e volontariato all’estero attinenti al corso di studi a cui si è iscritti.

DESTINAZIONE N. 2 (SECONDA SCELTA)
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NOME ISTITUTO
OSPITANTE
PROPOSTA DI TIROCINIO
N.B. Indicare nella casella sottostante:
- motivazione della scelta della sede in cui si desidera svolgere il tirocinio;
- obiettivi del tirocinio;
- competenze che si intende acquisire con l’esperienza Erasmus;
- eventuali precedenti esperienze di volontariato o tirocinio attinenti al corso di studi a cui si è iscritti;
- eventuali altre esperienze di tirocinio e volontariato all’estero attinenti al corso di studi a cui si è iscritti.

DESTINAZIONE N. 3 (TERZA SCELTA)
NOME ISTITUTO
OSPITANTE
PROPOSTA DI TIROCINIO
N.B. Indicare nella casella sottostante:
- motivazione della scelta della sede in cui si desidera svolgere il tirocinio;
- obiettivi del tirocinio;
- competenze che si intende acquisire con l’esperienza Erasmus;
- eventuali precedenti esperienze di volontariato o tirocinio attinenti al corso di studi a cui si è iscritti;
- eventuali altre esperienze di tirocinio e volontariato all’estero attinenti al corso di studi a cui si è iscritti.

Data e firma
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