
 

 

Decreto Dirigenziale Repertorio n. 28/2015 Prot n. 25855 del 21/12/2015 

 Bando Erasmus + per Traineeship 2015/2016 

IL DIRIGENTE 

VISTA  la Decisione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea del 11/12/2013 – 

Regolamento UE n. 1288/2013 – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 

Europea (GUCE) in data 20 dicembre 2013 - che istituisce all’interno del 

Programma Erasmus + (2014/2020) la mobilità degli studenti tirocinio; 

VISTO  il Bando Erasmus + per Traineeship 2015/2016 pubblicato in data 6/11/2015; 

CONSIDERATO l’art. 2 dello Statuto, in cui si definisce che l’Università promuove i processi di 

internazionalizzazione della ricerca e degli studi universitari; 

CONSIDERATO Il Regolamento per il riconoscimento accademico dei periodi di studio all’estero, 

approvate con Delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

del luglio 2013; 

VISTA la strategia di modernizzazione dell'Istituto relativa alla Promozione della qualità 

del sistema universitario da realizzarsi anche grazie alla mobilità e alla 

cooperazione transnazionale; 

 

CONSIDERATO che l’Ateneo ha ottenuto il rilascio della ECHE (Erasmus Charter for Higher 

Education); 

 

PRESO ATTO che, a partire dall’a.a. 2003/04, alcune attività dell’azione Erasmus sono state 

decentrate e che i rapporti contrattuali saranno gestiti, per l’Italia, dall’Agenzia 

Nazionale Erasmus + Indire; 

 

CONSIDERATO che, nel quadro del predetto decentramento, l’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia ha presentato la propria candidatura all’Agenzia nazionale Erasmus + 

Indire per ottenere i contributi comunitari finalizzati alle attività del Programma 

Erasmus; 

 

CONSIDERATO  che l’assegnazione delle borse è subordinata al finanziamento comunitario 

assegnato all’Ateneo dall’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire per l’a.a. 2015/2016 e 

che l’importo mensile della borsa comunitaria fissata dall’Agenzia è di euro 480 per 

mobilità verso Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Liechtenstein, 

Norvegia, Svezia e Regno Unito e di euro 430 per Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, 

Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, 

Spagna, Turchia, Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, 

Romania, Slovacchia e Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia; 



 

CONSIDERATO  che la mobilità è rivolta a studenti e futuri laureati e può essere svolta per un 

periodo minimo di due mesi ed un massimo di dodici mesi (entro il 30 settembre 

2016) in uno dei Paesi partecipanti al Programma, ovvero i 28 Stati membri 

dell’Unione Europea, i Paesi dello Spazio Economico Europeo, l’ex Repubblica 

Iugoslava di Macedonia e la Turchia; 

 

CONSIDERATO  che per l’anno accademico 2015/16 l’Università di Modena e Reggio Emilia mette a 

disposizione dei propri studenti complessivamente 327 mensilità, finanziate dalla 

Commissione Europea e dalla Direzione Generale per gli Affari Internazionali del 

MIUR, tramite il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Cofinanziamento 

Nazionale del Programma Erasmus Plus ai sensi della Legge 183/1987. Per i tirocini 

della durata di 2 mesi è garantito il finanziamento, per le mensilità in più è garantito 

lo status; l’eventuale finanziamento dipenderà dalla disponibilità dei fondi residui 

e/o da eventuali riassegnazioni di fondi da parte dell’Agenzia Nazionale.  

 

VISTO Il Cofinanziamento Nazionale prevede che una quota pari ad 1/3 del finanziamento 

totale possa essere destinata ad integrare l’importo delle borse già bandite. Una 

volta finanziate tutte le mensilità autorizzate, eventuali fondi residui verranno 

distribuiti, nei limiti di tale quota tra gli studenti che abbiano svolto un tirocinio 

Erasmus+ per tirocinio. 

 

VISTA l’adesione dell’Ateneo per l’a.a. 2015/16, al progetto Erasmus+ Consortia 

Placement CON.C.E.R.T.O., coordinato dall’Università di Ferrara e in partenariato 

con l’Alma Mater Università Bologna, Università degli Studi di Parma, la Libera 

Università di Lingue e Comunicazione IULM, il Conservatorio di Ferrara, il 

Conservatorio di Parma, il Conservatorio di Piacenza, il Conservatorio di Cesena, il 

Conservatorio di Bologna, l’Accademia delle Belle Arti di Bologna., per il quale 

saranno disponibili ulteriori borse aggiuntive, attribuite agli idonei senza borsa delle 

graduatorie. 

 

VISTA  la Nota Dirigenziale del 04/12/2015 e del 09/12/2015che assegna nr 163 borse ai 

Dipartimenti/Facoltà/Scuole di Specializzazione/Scuole di Dottorato, così suddivise:  

  

DIPARTIMENTO  Nr BORSE ASSEGNATE 

Dipartimento di Economia M. Biagi 37 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 27 

Dipartimento di Scienze della Vita/Bioscienze e Biotecnologie 5 

Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari 20 

Dipartimento di Comunicazione ed Economia  27 

Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria 15 

Dipartimento di Scienze della Vita/Agraria 1 

Dipartimento di Educazione e Scienze Umane 2 



Dipartimento di Giurisprudenza 5 

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 2 

Dipartimento di Scienze della Vita/Farmacia 1 

Scuola di Dottorato in di Physics And Nano Sciences 1 

Scuola di dottorato in INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES 

1 

 

1 IGIENE DENTALE  

1 INFERMIERISTICA (MO)  

1 INFERMIERISTICA (RE)  

3 LOGOPEDIA  

5 MEDICINA E CHIRURGIA    

1 OSTETRICIA  

1 TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 

CARDIOVASCOLARE   

1 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA   

1 TERAPIA OCCUPAZIONALE  

1 Dipartimento di Scienze Mediche e  Chirurgiche Materno-Infantili e 

dell'Adulto – Scuola di Specializzazione in PEDIATRIA  

1 Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze 

Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina 

Rigenerativa – Scuola di Specializzazione in NEFROLOGIA  

1 Dipartimento di Medicina Diagnostica, clinica  e di sanita' pubblica – 

Scuola di specializzazione in PSICHIATRIA (DM2005) 

1 Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze – 

Scuola di Dottorato in CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE (CEM) - 

MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 

 

 

VISTI i requisiti di ammissione previsti dal bando, anche per quanto riguarda gli studenti 

laureandi, iscritti all’a.a. 2014/2015, che intendano laurearsi entro le sessioni 

straordinarie dell’a.a. 2014/2015 (di laurea, di dottorato, si specializzazione),  il 

tirocinio dovrà essere effettuato e concluso dopo il conseguimento del titolo 

accademico, entro e non oltre i dodici mesi dal rilascio del titolo stesso, e 

comunque entro il 30 settembre 2016; 

 

VISTA la graduatoria degli idonei e delle riserve dei Dipartimenti/Scuole di 

Dottorato/Scuole di Specializzazione agli atti dell’ufficio competente pervenute in 

data successiva al 16 dicembre 2015; 

 

VISTI    i criteri di massima per la formulazione delle graduatorie contenuti nel bando; 



CONSIDERATI  i risultati dei controlli effettuati dall’Ufficio, si è proceduto a rigettare dalla 

graduatoria     eventuali nominativi di candidati che hanno presentato candidature 

non rispondenti ai requisiti;  

 

CONSIDERATA  l’urgenza di provvedere in merito; 

 

DECRETA 

 

1. l’approvazione e la conseguente pubblicazione della graduatoria degli idonei e delle riserve per il 

bando Erasmus + per traineeship 2015/2016 dei Dipartimenti/Scuole di Dottorato/ Scuole di 

Specializzazione agli atti dell’ufficio competente che vengono pubblicate sul sito WEB di Ateneo: 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-gradinternaz.html; 

 

2. gli studenti idonei assegnatari del contributo devono comunicare - entro il 29 dicembre 2015 -, a 

pena di decadenza, l’accettazione del contributo comunitario/ministeriale, inviando per posta 

elettronica  all’Ufficio Mobilità Studentesca all’indirizzo studentmobility@unimore.it, il “Modulo 

Accettazione Contributo” disponibile  sul sito WEB di Ateneo: 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-gradinternaz.html, specificando in oggetto: cognome e sede 

di afferenza (Modena o Reggio Emilia).  

 L’accettazione firmata deve pervenire OBBLIGATORIAMENTE dall’indirizzo e-mail d’ateneo. 

 

3. Gli studenti idonei assegnatari di status hanno la possibilità di accettare il solo status di studente 

Erasmus devono comunicare -entro il 29 dicembre 2015-, a pena di decadenza, l’accettazione del 

contributo comunitario/ministeriale, inviando per posta elettronica  all’Ufficio Mobilità Studentesca 

all’indirizzo studentmobility@unimore.it, il “Modulo Accettazione Status” disponibile  sul sito WEB 

di Ateneo: http://www.unimore.it/bandi/StuLau-gradinternaz.html, specificando in oggetto: 

cognome e sede di afferenza (Modena o Reggio Emilia). L’accettazione firmata deve pervenire 

OBBLIGATORIAMENTE dall’indirizzo e-mail d’ateneo. Ciò comporta la possibilità di effettuare un 

tirocinio Erasmus+ senza il contributo– salvo scorrimenti di graduatoria dovuti a rinuncia da parte 

di studenti assegnatari. Si specifica che in questo caso la ricerca dell’azienda è rimessa 

esclusivamente all’iniziativa 

dell’interessato. 

 

4. Lo scorrimento delle graduatorie avverrà nel rispetto dell’ordine della graduatoria stessa, 

indipendentemente dal fatto che lo studente abbia espresso o meno la volontà di beneficiare del 

solo status di studente Erasmus+ per Traineeship. Pertanto, gli studenti indicati come Riserve che 

non esprimono la volontà di beneficiare del solo status di studente Erasmus+ per Traineeship 

rimarranno in graduatoria. In caso di scorrimento della graduatoria sarà cura dell’Ufficio Mobilità 

Studentesca contattare l’avente diritto mediante un messaggio di posta elettronica nel quale 

saranno specificati tempi e modi per l’accettazione. L’Ufficio procederà allo scorrimento delle 

graduatorie fino al 30/05/2016; 

 

5. l’assegnazione dei contributi è subordinata ai finanziamenti assegnati dall’Agenzia Nazionale 

Erasmus + Indire; per quanto riguarda gli studenti laureandi, nel caso in cui non si dovessero 

laureare entro la sessione straordinaria, se selezionati, perderanno il diritto ad usufruire del 

contributo/status. 

 

6.     secondo quanto previsto dal bando, l’assegnazione del contributo o dello status è subordinata: 

- all’accettazione da parte dello studente – secondo le modalità sopra riportate; 

- all’accettazione da parte dell’Azienda ospitante; 



- alla sottoscrizione dell’Accordo per la mobilità di traineeship e del Learning Agreement For 

Traineeship prima della partenza, secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Ufficio 

Mobilità Studentesca; 

 

7. l’assegnazione del contributo o dello status, inoltre, sarà ammissibile esclusivamente con 

riferimento a tirocini che avranno inizio successivamente all’espletamento delle procedure di 

selezione e conseguente assegnazione e accettazione (il tirocinio può partire dal giorno successivo 

alla firma dell’accettazione purché vi sia il Learning Agreement For Traineeship già firmato 

dall’azienda ospitante e dall’Ufficio Stage di Dipartimento). Il Learning Agreement For Traineeship 

deve essere debitamente compilato e firmato prima della partenza per ogni studente Erasmus 

selezionato, definendo un programma di lavoro personalizzato. Ne costituiscono parte integrante 

l’Annex 1 con le Linee Guida - che chiarisce le modalità di compilazione del documento e definisce i 

ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte nel tirocinio Erasmus+ e l’Annex 2 con le note di 

riferimento. Il periodo del tirocinio deve essere coperto da un contratto – Accordo per la mobilità di 

traineeship  sottoscritto dall’Ufficio Mobilità Studentesca e dallo studente; 

 

8. gli assegnatari di contributo/status che non hanno il livello linguistico richiesto saranno tenuti a 

frequentare un corso gratuito online (attraverso la piattaforma Online Linguistic Support) prima e/o 

durante il soggiorno, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Ufficio Mobilità Studentesca; 

 

9. eventuali scorrimenti di graduatoria potranno avvenire fino al 30 maggio 2016; 

 

10. il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Rosa Altamura – Ufficio Mobilità Studentesca. 

   

 

Reggio Emilia 21 Dicembre 2015 

        

Direzione Servizi agli Studenti 

Il Dirigente 

Dott. Paolo Grasso 

 

     


