
Programma Erasmus Plus
per Traineeship a.a. 2022/23

UE ed Extra UE
Borse di mobilità per tirocinio

Per l’anno accademico 2022/2023 l’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia mette a
disposizione dei propri studenti un importo
complessivo di € 390.998 di cui € 118.348 di
fondi di Ateneo.



COME PARTECIPARE

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente compilando 
il modulo di candidatura on-line all’indirizzo web 

https://www.esse3.unimore.it/LoginInfo.do (leggi prima “Guida alla 
compilazione ed invio della domanda on line”) Allegati obbligatori: l’allegato 2 

OBBLIGATORIO e il CV in formato Europass

Scadenza: entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 14 novembre 2022

N.B. Eventuali candidature presentate oltre il termine di scadenza o 
incomplete, non compilate correttamente o non rispondenti ai requisiti richiesti 

dal bando, non saranno prese in considerazione. 



CHI PUÒ PARTECIPARE

1. Tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti a corsi di laurea di primo, secondo,
terzo ciclo e ciclo unico che potranno svolgere il tirocinio prima o dopo il
conseguimento del titolo di studio.

2. Coloro che prevedono di laurearsi entro la sessione straordinaria a.a.2021/22, senza
dover rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2022/23. Il tirocinio in questo caso dovrà essere
effettuato dopo aver conseguito il titolo, in quanto non è possibile laurearsi durante il
periodo di tirocinio.

Non possono candidarsi:
- gli studenti non regolarmente iscritti all’UNIMORE;
- coloro che conseguiranno il titolo prima della candidatura al presente Bando;
- coloro che hanno già utilizzato tutti i mesi di mobilità consentiti dal Programma Erasmus+ nel
proprio ciclo di studio.



DURATA DEL TIROCINIO

Sono finanziabili tirocini della durata minima di 2 mesi effettivi (60 giorni). 

Sono inoltre previste SHORT MOBILTIES (da 5 a 30 giorni) per dottorandi e 
neolaureati.

I tirocini dovranno concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2023

Si specifica che è garantito il finanziamento fino a 4 mesi; per eventuali 
mensilità eccedenti è garantito il solo status di studente Erasmus. L’eventuale 
finanziamento dipenderà dalla disponibilità dei fondi residui, in costanza di 

mobilità.



DOVE SVOLGERE IL 
TIROCINIO

La mobilità Erasmus+ per Traineeship può essere effettuata presso organismi ed
enti ospitanti ubicati presso: gli Stati membri dell’Unione Europea, i Paesi
terzi associati al Programma e i Paesi terzi non associati al Programma.

Gli Stati membri dell’Unione Europea: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca,
Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia,
Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria,
Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia.

I Paesi terzi associati al Programma: Macedonia del Nord, Serbia, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Turchia.

I Paesi terzi non associati al Programma: tutti i Paesi non rientranti nelle
categorie di cui sopra.



NOTA BENE - MOBILITÀ

Alcuni Paesi potrebbero necessitare di tempi anche lunghi per il rilascio
del visto.

Lo studente dovrà informarsi autonomamente in merito ad eventuali
norme che regolano l’ingresso presso Paese ospitante ed è
responsabilità dello studente raccogliere con il necessario anticipo le
informazioni, oltre a procurarsi documenti che consentono l’ingresso e la
permanenza nel Paese di destinazione.

Si segnala anche il sito del Ministero degli Affari Esteri
dovesiamonelmondo.it.



TIPOLOGIE DI MOBILITÀ

La durata del periodo di permanenza all’estero può essere di due tipologie:

1. Mobilità Erasmus per Traineeship LONG MOBILITY per I, II e III ciclo di
studio: potrà esser svolta dai partecipanti presso un’impresa/ente per una
durata minima obbligatoria pari a 2 mesi, dovrà in ogni caso, avvenire tra il
16 gennaio ed il 31 ottobre 2023 e deve essere continuativa.

2. Mobilità Erasmus SHORT MOBILITY solo per DOTTORANDI e
NEOLAUREATI. Secondo quanto previsto dal Programma Erasmus+
2021-2027, gli appartenenti a queste due categorie potranno svolgere una
short mobility dalla durata minima obbligatoria di 5 giorni fino ad un
massimo di 30 giorni e dovrà, la mobilità in ogni caso dovrà avvenire tra il
tra il 16 gennaio ed il 31 ottobre 2023 e deve essere continuativa.



CONTRIBUTO LONG MOBILITY

500,00 € Gruppo 1 (costo della vita alto): Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda,
Lichtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia.

Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito

450,00 € Gruppo 2 (costo della vita medio): Austria, Belgio, Cipro, Francia,
Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.

Andorra, Monaco, San Marino e Stato della Città del Vaticano

400,00 € Gruppo 3 (costo della vita basso): Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia,
Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia,
Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ungheria.

700,00 €: Tutti i Paesi non ricompresi nell’elenco dei Gruppi 1, 2 e 3



CONTRIBUTO SHORT MOBILITY 
(Dottorandi e Laureandi)

70,00 €: Mobilità di breve durata per un periodo tra
5 e 14 giorni

50,00 €: Mobilità di breve durata per un periodo tra
15 e 30 giorni

Il contributo si intende come importo giornaliero.



REQUISITO LINGUISTICO

Gli studenti devono avere un’adeguata conoscenza della lingua
del Paese presso il quale intendono effettuare il tirocinio e/o della
lingua veicolare richiesta/accettata dall’organizzazione ospitante.

I candidati dovranno dichiarare la conoscenza di una lingua
veicolare (Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco) pari o superiore
al livello B2 di “Europass passaporto delle lingue” compilando
l’Allegato 2 obbligatorio.



ONLINE LINGUISTIC SUPPORT

Agli studenti risultati vincitori sarà offerto un sostegno attraverso la
piattaforma di supporto linguistico online (Online Language Support, OLS)
di Erasmus+, adattata alle esigenze dei singoli settori. Grazie all'OLS di
Erasmus+, i partecipanti potranno esercitarsi e valutare e migliorare la
conoscenza delle lingue. Sarà possibile seguire dei video sulla cultura e
sulla storia delle 22 lingue a disposizione, e moduli interattivi per
esercitarsi nell'ascolto, nella lettura, nel vocabolario e nella grammatica in
modo interattivo.

Modalità e tempistiche le indicazioni per accedere alla piattaforma
saranno rese note dall’Ufficio Relazioni Internazionali al momento della
firma dell’accordo finanziario.



SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute saranno valutate dai delegati ai Rapporti internazionali dei
Dipartimenti di appartenenza dei candidati e, per gli iscritti ai Corsi/Scuola di
Dottorato di Ricerca/Specializzazione dal Direttore della Scuola di afferenza, in base
ai seguenti parametri:

1. motivazione ed obiettivi;

2. precedenti esperienze all’estero;

3. competenza linguistica;

4. analisi di fattibilità del progetto professionale di mobilità – se già definito

5. valutazione della carriera universitaria/curriculum vitae

N.B. verificare con i rispettivi coordinatori/referenti Erasmus termini e modalità
dell’eventuale colloquio – vedi bacheche docenti e/o siti di Dipartimento.

La pubblicazione delle graduatorie esclusivamente sul sito WEB di 
Ateneo: http://www.unimore.it/bandi/StuLau-gradinternaz.html avrà 
luogo entro il 12/12/2022



ELEGGIBILITA’ DELL’IMPRESA

L'organizzazione ospitante può essere: 

L’istituzione ospitante presso cui si intende svolgere il 
tirocinio deve essere ascrivibile alla definizione indicata nella 

Programme Guide rilasciata dalla Commissione Europea 
ovvero: “Qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva 

nel mercato del lavoro o in settori quali l’istruzione, la 
formazione e la gioventù”.

Nel bando sono indicati i dettagli delle organizzazioni dove è 
possibile e dove non è possibile effettuare il tirocinio.



INDIVIDUAZIONE DELL’AZIENDA OSPITANTE 

Lo studente o il laureando trova autonomamente una sede per lo stage 
e ne propone all’Università la valutazione, opportunamente supportato 

dall’Ufficio Relazioni Internazionali. 

Al fine di facilitare la ricerca, l’Ufficio Relazioni Internazionali ha 
predisposto un’apposita Bacheca “Internship Board”, dove sono 

segnalati anche strumenti utili per la ricerca di opportunità di stage e 
tirocini internazionali. Si tratta di proposte di tirocinio che l’ufficio 

riceve periodicamente, non necessariamente per tutti i profili di interesse 
dei candidati. Per visualizzare i dettagli delle offerte di tirocinio è 

necessario entrare con le proprie credenziali UNIMORE

È inoltre cura del candidato verificare l’esistenza di requisiti particolari 
dettati dall’ente ospitante 



SITI UTILI PER LA RICERCA
Link relativi a tutti i Paesi

www.studyabroad.com/

http://www.transitionsabroad.com

http://www.europlacement.com

https://www.scambieuropei.info/

http://www.stepstone.com/

https://leonet.joeplus.org/en/

https://www.repubblicadeglistagisti.it/

http://www.garagerasmus.org/

Si rimanda alle slide della dott.ssa Barbara Finessi – Europe 
Direct Comune di Modena che ha integrato le informazioni sulla ricerca

di tirocini

Attenzione, alcuni siti contengono
servizi a pagamento. E’
responsabilità dello studente
valutarne la congruità



COSA FARE PRIMA DELLA PARTENZA

Prima di intraprendere viaggi o spostamenti si raccomanda di verificare 
presso le Ambasciate e le rappresentanze diplomatiche italiane le normative 
vigenti, consultando i seguenti siti del Ministero degli Affari Esteri: 

Viaggiare Sicuri

https://www.dgc.gov.it/web/

Portale del Ministero degli Affari Esteri Dove Siamo Nel Mondo al fine di 
ricevere in caso di emergenza informazioni e comunicazioni tempestive dalla 
rappresentanza diplomatica italiana del Paese ospitante. (Registrarsi)



ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. L’Ufficio Relazioni Internazionali invierà a tutti coloro
presenti in graduatoria una mail con gli adempimenti
successivi (leggere attentamente).

2. Comunicare tempestivamente all’Ufficio Relazioni
Internazionali il periodo/data di partenza prevista.

3. Verificare le condizioni di soggiorno.

Per assistenza visti e permessi

di soggiorno contattare

internationalwelcomedesk@unimore.it



FAQ 
Devo indicare l’azienda già in fase di candidatura?
Il possesso già in fase di candidatura della lettera di accettazione (vedi allegati al bando) non è
obbligatoria in fase di candidatura ma potrebbe essere indicata da alcuni Dipartimenti come una
priorità nell’assegnazione delle borse rispetto ai candidati senza sede.

Posso presentare la candidatura anche se non dispongo di una sede ospitante?
Sì, ma è sempre opportuno verificare con i referenti di Dipartimento se viene data priorità ai
candidati già in possesso di una lettera di accettazione.

Come posso cercare l’azienda ospitante?
L’Ufficio Relazioni Internazionali, ha predisposto un’apposita Bacheca “Internship Board”, nella
quale vengono pubblicate le proposte di tirocinio che l'ufficio riceve periodicamente, non
necessariamente per tutti i profili di interesse dei candidati.

Cosa devo fare se risulto in graduatoria?
Aspettare l’invio dell’email da parte dell’Ufficio Relazioni Internazionali, con l’indicazione degli
adempimenti successivi.



Ricordarsi di….
Rispettare le scadenze indicate sul sito del bando

Controllare che tutto sia stato correttamente compilato 
prima dell’invio definitivo della domanda

Specificare nell’oggetto delle email il motivo per cui si 
scrive e nel testo indicare sempre numero di matricola e 

Dipartimento di appartenenza



Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni Internazionali

Email - studentmobility@unimore.it

Ricevimento Telefonico – Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 9,30 – 13,00 

E Ricevimento Online – Martedì e Giovedì: 10,30 – 13,00
Modena: 059/2056571

Reggio Emilia:0522/522212 



BUON VIAGGIO!
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