PROGRAMMA ERASMUS+
MOBILITA’
PER TIROCINIO
Bando per l’assegnazione di 10 borse
ANNO ACCADEMICO 2021/2022

SCADENZA: 30 Novembre 2021 – Ore 12
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INFORMAZIONI GENERALI
1. FINALITA’
Erasmus+ Mobilità per Tirocinio è una forma di mobilità dedicata agli studenti per lo
svolgimento del tirocinio, nell’ambito del programma Erasmus+ 2021-2027.
Il programma prevede l'erogazione di un contributo finanziario per coprire parte delle spese
sostenute all’estero dagli studenti durante il periodo di tirocinio, in funzione del paese di
destinazione, così come specificato nei paragrafi seguenti.

2. PAESI IN CUI SVOLGERE IL TIROCINIO
Erasmus+ Mobilità per Tirocinio offre la possibilità agli studenti di svolgere un tirocinio
presso imprese esclusivamente dei seguenti Paesi: i 26 Stati membri dell’Unione Europea, i
3 paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Repubblica di
Macedonia del Nord e Serbia.

3. DURATA DEL TIROCINIO E CONTRIBUTO FINANZIARIO
I tirocini potranno avere una durata pari al tirocinio previsto (all’incirca 800 ore in funzione del
percorso ITS prescelto) con un minimo di 3 mesi fino ad un massimo di 6 mesi a scelta dello
studente. Qualora il tirocinio si svolga per un periodo inferiore rispetto allo stage curriculare
previsto dal percorso ITS, le ore residue dovranno essere svolte in Italia presso una società
collegata alla impresa estera, ovvero altra società.
Il contributo finanziario copre la durata prescelta.
Il tirocinio potrà iniziare in una data compresa tra il 1 Febbraio 2022 e il 28 febbraio 2022 e
dovrà concludersi entro e non oltre il 24 luglio 2022, pena la revoca del contributo. Il
tirocinio dovrà essere svolto in maniera continuativa.
Il contributo finanziario è costituito da:
1. Il contributo dell'Unione Europea. Si tratta di un importo rapportato al paese di
destinazione dello studente in mobilità e ai giorni di effettiva permanenza all'estero.
In particolare, i finanziamenti sono distinti per i seguenti gruppi di paesi di
destinazione:
• Gruppo 1 (costo della vita alto): Danimarca, Finlandia, Islanda Irlanda,
Lussemburgo, Svezia, UK, Lichtenstein, Norvegia - € 400 mensili
• Gruppo 2 (costo della vita medio): Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia,
Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo - € 350 mensili
• Gruppo 3 (costo della vita basso): Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia,
Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Repubblica di Macedonia del Nord - € 350 mensili
2. Integrazione per partecipanti in condizioni economiche svantaggiate.
È prevista un’integrazione del contributo pari a € 100 mensili per i candidati
provenienti da fasce economiche svantaggiate. Tale integrazione sarà riconosciuta
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ai candidati con certificazione ISEE 2020 fino ad € 23.000. Tale certificazione dovrà
essere presentata da vincitori e idonei, secondo le modalità e
le scadenze
che
verranno
comunicare
sulla
pagina
https://www.fondazionebiotecnologie.it/erasmus/
In ogni caso, si raccomanda ai candidati in possesso del requisito previsto di avviare
tempestivamente le procedure necessarie all'ottenimento dell'ISEE.
3. Il contributo della Fondazione.
La fondazione riconoscerà l’importo di Euro 100,00 per ciascuna borsa di studio a titolo
di contributo per il viaggio.
Copertura per responsabilità civile e infortunio sul luogo del lavoro
I candidati vincitori saranno coperti dal rischio di responsabilità civile (eventuali danni
causati a terzi) e per quelli da infortunio sul luogo del lavoro dalla polizza dell’ITS e/o tramite
INAIL.

4. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Per potersi candidare al presente bando:
1) Lo studente deve essere iscritto ad un corso di Istruzione tecnica superiore attivato dalla
Fondazione ITS nell'A.A. 2021/2022 (secondo anno), indipendentemente dal paese di
cittadinanza, ed essere in regola con gli esami alla data di presentazione della domanda.
2) Qualora uno studente non sia in regola con gli esami potrà presentare domanda che verrà
valutata, e l’eventuale ammissione verrà effettuata “sotto condizione” che, prima della data
di partenza, il partecipante abbia sostenuto il 100% degli esami.
3) I candidati devono avere una adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta
dall’ente ospitante e che sarà utilizzata come lingua principale del tirocinio, sia nel caso di
tirocini predefiniti che nel caso di tirocini reperiti autonomamente dal candidato (vedi prg
successivo).

5. REQUISITI LINGUISTICI
La dimostrazione di una conoscenza linguistica minima della lingua del tirocinio è requisito
indispensabile per partecipare al bando; il livello di conoscenza sarà, invece, valutato in sede
di selezione e redazione della graduatoria. La conoscenza della lingua straniera deve essere
dimostrata attraverso una delle seguenti modalità, considerate tra loro equivalenti:
- aver superato un’idoneità linguistica curricolare di livello almeno B1, anche in
precedente ciclo di studio;
- aver superato un esame di lingua presso l’ITS con una votazione di almeno 24/30, o
anche in precedente ciclo di studio;
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- essere iscritto ad un corso di studio interamente impartito in lingua inglese (vedi
allegato 2); questi studenti possono far valere il possesso del requisito linguistico solo
se si candidano per aziende che prevedono l’inglese come lingua di tirocinio;
- aver ottenuto un certificato rilasciato da centri linguistici italiani ed europei di livello
almeno B1 che riporti una data di rilascio non anteriore al 01/01/2016;
- aver conseguito un certificato ufficiale rilasciato da uno degli Enti Certificatori
previsti nella tabella di equipollenza del Quadro Comune Europeo di Riferimento,
che riporti il livello di conoscenza della lingua di livello almeno B1 e che riporti una
data di rilascio non anteriore al 01/01/2016 indipendentemente dalla durata ufficiale
del test stabilita dall’Ente Certificatore;
- Essere in possesso di un diploma di una scuola superiore italiana con opzione
Cambridge IGCSE (attestazione valida per gli studenti che si candidano per aziende
che prevedono l’inglese come lingua del tirocinio);
- avere un’attestazione di adeguata conoscenza linguistica dichiarata dall’impresa
ospitante nel Company Agreement Form (opportunità valida solo per i tirocini
reperiti autonomamente).
In assenza di tali requisiti il candidato potrà partecipare al bando ma dovrà sostenere e
superare un colloquio in lingua inglese con un docente dell’ITS.
L’attestazione della conoscenza della lingua straniera e la relativa certificazione devono
essere dichiarate nella domanda on line. Coloro che stiano frequentando un percorso per
ottenere la certificazione, ovvero che vogliano sostenere il colloquio con il docente,
dovranno dichiararlo nella domanda e, qualora sussistano gli altri requisiti, saranno
ammessi con riserva.

6. SOCIETA’ PRESSO CUI SVOLGERE IL TIROCINIO
L’impresa presso cui si intende svolgere il tirocinio deve essere una società che opera nel
settore chimico- farmaceutico di qualsivoglia tipologia pubblica o privata.
Nel caso di tirocinio presso Istituti di Istruzione Superiore (es.: laboratori di università, ecc.)
l’attività svolta deve essere di formazione professionale e NON di studio, e tale attività di
formazione deve essere chiaramente espressa nel piano formativo.

7. REPERIMENTO DELL’IMPRESA
La modalità di reperimento dell’impresa può essere di due tipi e il candidato deve
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scegliere una delle due modalità con cui candidarsi:
• candidatura per tirocinio autonomo
I candidati possono reperire autonomamente l’ente ospitante e formulare il relativo
progetto di tirocinio consultando il sito http://erasmusintern.org/, ovvero altri siti
presenti sul web. Il referente potrà offrire un supporto nella ricerca delle imprese,
laddove in possesso di liste di nominativi di aziende. I progetti formativi che il
candidato concorda con l’ente ospitante devono essere coerenti con il suo percorso
di studi ed esaminati dal Responsabile Erasmus.
• candidatura per tirocinio predefinito ovvero per progetti formativi di tirocinio già
predefiniti e concordati dal Responsabile Erasmus con aziende estere nei diversi
paesi messi a bando. Il candidato dovrà scegliere il tirocinio in base alle
caratteristiche già previste (area professionale, conoscenze linguistiche e
informatiche, attività da svolgere). Si raccomanda molta attenzione nella lettura
delle offerte di tirocinio predefinito perché il proprio profilo deve essere rispondente
al profilo richiesto, per ciò che attiene i requisiti di accesso (ad. es. conoscenze
linguistiche, informatiche, ecc.). Diversamente la candidatura potrebbe essere
considerata non idonea.

8. DIGITAL OPPORTUNITY TRAINEESHIP
Si segnala l’iniziativa della Commissione Europea “Digital Opportunity Traineeships”, che fa
parte del programma Erasmus+ e che si propone di sviluppare negli studenti di tutte le
discipline competenze digitali attraverso l’esperienza diretta all’interno degli enti ospitanti.
Sarà considerato un "tirocinio in competenze digitali" qualsiasi tirocinio in cui i tirocinanti
ricevano formazione e pratica in almeno una o più delle seguenti attività:
- marketing digitale (ad esempio gestione dei social media, analisi dei dati web);
- disegno digitale grafico, meccanico o architettonico;
- sviluppo di applicazioni, software, script o siti web;
- installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti IT;
- sicurezza informatica;
- data analytics, mining, visualisation;
- programmazione e training di robot e applicazioni di intelligenza artificiale.
Assistenza clienti generica, evasione degli ordini, inserimento dati o attività di ufficio
non rientrano in questa tipologia di tirocinio.
Per ricercare sedi idonee allo svolgimento di tirocini finalizzati allo sviluppo di competenze
digitali, si invita a consultare le offerte sulle piattaforme http://erasmusintern.org/ e
Drop'pin@Eures (https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities). Tuttavia lo studente
può individuare autonomamente l'impresa presso la quale svolgere il tirocinio a condizione
che le attività previste coincidano con quelle sopra indicate.
Il tirocinio finalizzato allo sviluppo di competenze digitali non deve pregiudicare il tirocinio
curriculare, i cui contenuti di massima devono essere rispettati.
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9. RIPARTIZIONE DELLE BORSE
Le borse per l’Erasmus + Mobilità per Tirocinio per l’anno 2021/22 sono 10.
In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha interessato e sta ancora
coinvolgendo l’intera Europa allo stato attuale non sono ancora note le imprese ospitanti. I
candidati sono invitati a presentare la candidatura nei termini previsti nel bando, ed in una
fase successiva verranno comunicate le imprese che hanno manifestato la disponibilità ad
accogliere gli studenti in tirocinio.

10. RICONOSCIMENTO DELL’ESPERIENZA
Per coloro che effettuano la mobilità in qualità di studenti, l’Erasmus+ Mobilità per Tirocinio
è una esperienza di tirocinio la cui procedura di riconoscimento viene effettuata secondo
quanto previsto nei piani formativi dei corsi

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ciascun candidato può presentare UNA SOLA domanda: per tirocinio predefinito oppure per
tirocinio autonomo. Le domande devono essere presentate esclusivamente on line inviando
una mail all’indirizzo erasmus@fondazionebiotecnologie.it
APERTURA DOMANDA DA GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE 2021
La scadenza è MERCOLEDI’ 30 novembre 2021 alle ore 12 (ora italiana)
Per presentare la domanda i candidati devono inviare una mail all’indirizzo suindicato con
➢ un file pdf contenente il proprio curriculum in formato europeo, redatto in italiano
o inglese;
➢ un file pdf contenente le motivazioni del candidato a voler effettuare il tirocinio
(tirocinio autonomo o predefinito);
➢ un file pdf contenente l’eventuale certificato linguistico secondo quanto indicato nel
bando;
➢ autocertificazione con l’elenco degli esami e relativa votazione.

11. Domanda per tirocinio autonomo
I candidati reperiscono l’azienda autonomamente e concordano il contenuto del progetto
formativo di tirocinio, tramite la compilazione e la firma del Company Agreement Form con
il coordinamento del Responsabile Ufficio Erasmus. Il Format verrà posto a disposizione
degli studenti al termine delle selezioni.

12. Domanda per tirocinio predefinito
A causa della emergenza COVID i candidati devono presentare la candidatura ed attendere
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la comunicazione relativa al superamento della selezione. In una seconda fase verranno
comunicati gli elenchi delle imprese ospitanti ed i candidati verranno contattati dall’Ufficio
Erasmus per definire la scelta e concordare i contenuti del tirocinio.
NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE INCOMPLETE. NON SARA’ POSSIBILE MODIFICARE O
ANNULLARE SUCCESSIVAMENTE LE DOMANDE PRESENTATE.
Le fasi successive sono:
✓ l’ufficio Erasmus effettua tutte le verifiche sui requisiti formali di partecipazione e
rende candidature idonee per la fase di valutazione;
✓ tutte le candidature idonee dal punto di vista formale vengono successivamente
valutate dalla Commissione di valutazione Erasmus ai fini della redazione delle
graduatorie.

PROCEDURE DI SELEZIONE

13. CRITERI DI SELEZIONE
I criteri di selezione utilizzati per la valutazione delle candidature da parte della commissione
(fino ad un massimo di 40 punti) sono i seguenti
➢ motivazioni ad effettuare il tirocinio (10p);
➢ livello di conoscenza della lingua (10p);
➢ esami superati e relativa votazione (15 p)
➢ eventuali altri elementi indicati dallo studente nella candidatura (5p).

14. ESITI, ACCETTAZIONE, RINUNCE, SUBENTRI
Gli esiti della selezione verranno comunicati agli ammessi a mezzo mail entro il 10
DICEMBRE 2021. I VINCITORI di borsa dovranno comunicare l’accettazione entro il 15
dicembre.
Ai candidati IDONEI, dietro loro specifica richiesta, potrà essere attribuito lo status di
Erasmus zero-EU grant che permette di fruire delle agevolazioni legate alla mobilità, senza
percepire il contributo comunitario.
In caso di rinuncia da parte di vincitori con borsa, se formalizzata entro il 15 dicembre 2021,
l’Ufficio Erasmus procederà all’assegnazione del contributo agli studenti successivi in
graduatoria che quindi potranno essere contattati via e-mail e/o al telefono ed essere
invitati a dare riscontro entro 3 giorni lavorativi, pena la revoca del contributo.

15. INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE
Lo studente dovrà informarsi autonomamente in merito a:
• eventuali norme che regolano l’ingresso nel paese ospitante, rivolgendosi per tempo
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•

alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia;
assistenza sanitaria nel paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle
rappresentanze diplomatiche.

La legislazione e la normativa che regolano l’immigrazione degli studenti non comunitari nei
vari paesi partecipanti al Programma Erasmus + sono legate alla nazionalità di tali studenti: è
responsabilità dello studente raccogliere con il necessario anticipo le informazioni e
procurarsi i documenti che consentiranno l’ingresso e la permanenza nel paese di
destinazione, rivolgendosi alle rispettive rappresentanze diplomatiche.

CALENDARIO
Pubblicazione bando
Scadenza per il candidato per presentare la
domanda
Comunicazione esiti

11 Novembre 2021
30 Novembre 2021
10 Dicembre 2021

Scadenza per i vincitori per comunicare 15 Dicembre 2021
l’accettazione

Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione
Europea o dell’Agenzia Nazionale “INDIRE” e non le rende in alcun modo responsabili.
INOLTRE, LE MOBILITA’ PROGRAMMATE IN RISPOSTA AL PRESENTE BANDO SONO DA
INTENDERSI VINCOLATE ALL’ANDAMENTO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
ATTUALMENTE IN CORSO.
Per l’informativa Privacy si utilizzerà il modulo presente in Fondazione.
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