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                                 D.R. n.  330 del 30/11/2021               
 

IL RETTORE 
 
Premesso che: 
 
- la mobilità Erasmus degli ultimi anni ha registrato una significativa riduzione in ragione della Pandemia da Covid-
19, determinando il mancato utilizzo di una rilevante quota dei progetti Erasmus+ di cui alle call 2019 e 2020, le 
cui attività devono necessariamente concludersi rispettivamente entro il 31/05/2022 e il 31/05/2023;  
- le caratteristiche del Programma comportano la possibile realizzazione in concomitanza di mobilità relative ad 
anni accademici diversi che rendono complessa la gestione dei progetti; 
- risultano ancora in corso le mobilità relative ai bandi Erasmus Traineeship a.a. 2020/2021 (D.R. 364 del 
2/12/2020 e ss.mm.ii.) e Erasmus Studio a.a. 2021/2022 (D.R. n. 148 del 25/06/2021) emessi a valere sulle risorse 
dei progetti Erasmus+ Call 2019 e 2020; 
- le risorse ancora disponibili sul progetto di cui alla call 2019 per mobilità per Studio non consentirebbero di 
coprire tutto il secondo semestre dell’a.a. 2021/2022 giacché il progetto scade il 31/5/2022 e potrebbero 
utilmente essere trasferite alla mobilità per Traineeship; 
- le risorse del progetto Call 2020 sono sufficienti a coprire tutta la mobilità del secondo semestre per Studio a.a. 
2021/2022; 
- le indicazioni ricevute dall’Agenzia Nazionale invitano a emanare bandi differenti in relazione a ciascun progetto 
su cui gravano le rispettive borse; 
- le mobilità Erasmus Trainesship relative agli  aa. 2019/2020 e 2020/2021 non risultano aver beneficiato di 
alcuna integrazione a valere sui fondi del cofinanziamento ministeriale (L. 183/1987); 
 
VISTI 
 
- lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; 
- l’art. 165 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che afferma che l’Unione “contribuisce allo 
sviluppo di un’istruzione di qualità” mediante una serie di azioni tendenti allo sviluppo di una dimensione 
europea dell’istruzione, sostenendo in particolare il miglioramento dell’insegnamento delle lingue, 
l’incoraggiamento della mobilità degli studenti ed insegnanti, un migliore riconoscimento degli studi effettuati 
all’estero ed in genere un più intenso scambio di informazioni ed esperienze sui sistemi di istruzione nell’ambito 
dell’intera Comunità; 
-  il Programma Erasmus Plus dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-
2020, approvato con il Regolamento UE N: 1288/2013del Parlamento europeo e del Consiglio; 
- l’Erasmus Charter for Higher Education, rilasciata per il Programma Erasmus+ all’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria dalla Commissione Europea per gli anni accademici 2014/2020; 
- il REGOLAMENTO (UE) 2021/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2021 con cui è 
stato istituito il nuovo Programma Erasmus+ per il periodo del QFP 2021-2027; 
- la Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 rilasciata all’Università Mediterranea in data 27/02/2021 
dalla Commissione Europea; 
- la Convenzione n. 2019-1-IT02-KA103-061319 e l’Emendamento n. 1 alla medesima Convenzione, stipulati con 
l’Agenzia Nazionale Indire per la realizzazione del Progetto Erasmus+ Call 2019; 
- il D.M. n. 989 del 25/10/2019 recante Linee generali d’indirizzo della programmazione universitaria delle 
Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione dei risultati; 
- il D.M. n. 442 del 10/08/2020 recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle 
Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2020; 
- il D.M. 4 maggio 2021  “Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 del programma europeo Erasmus+ per l’anno accademico 2016/2017”; 
- la nota MUR prot. N. 034206 del 9/11/2021 recante indicazioni circa l’utilizzo del cofinanziamento nazionale 
del programma europeo Erasmus+ ai sensi della legge n. 183/1987 per l’anno accademico 2016/2017, in cui si 
legge che …Il cofinanziamento nazionale concesso potrà essere utilizzato esclusivamente per attività di sostegno  
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alla mobilità per tirocini (Traineeship) degli studenti, quale integrazione di borse già bandite o attivazione di 
nuove borse…e che ….la gestione del suddetto cofinanziamento dovrà essere conclusa entro il 31/12/2022; 
- il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. D.R. n. 122 del 9 maggio 2017; 
- il Piano Strategico di Ateneo 2021-2023; 
 
VERIFICATA la sussistenza delle risorse indicate nel seguente prospetto:  
 

Progetto Mobilità per Studio Mobilità per Traineeship 
 
2019-1-IT02-KA103-061319 
 

 
€  88.606,00 

 
€  145.325,00 

 
RAVVISATA l’opportunità, consentita dal Programma, di spostare sulla mobilità per Traineeship la totalità delle 
risorse per mobilità per studio come sopra stimate ancora disponibili sul progetto 2019, determinando pertanto 
in € 233.931,00 l’ammontare delle risorse utili a finanziare le mobilità Erasmus + per Traineeship a.a. 2020/2021 
e 2021/2022 da concludersi entro il 31/5/2021 (salvo rideterminazione in esito alla definizione delle mobilità non 
ancora liquidate, ad eventuali rinunce alla mobilità Erasmus Traineeship a.a. 20/21, nonché all’utilizzo di somme 
disponibili su altre voci di spesa del progetto); 
 
STIMATO l’importo medio/mese del contributo individuale UE per Traineeship Programma Erasmus + 
(Programma 2014-2020) in € 375,00; 
 
STIMATE in n. 198 le mensilità potenzialmente ancora fruibili entro il 31/5/2022 da soggetti in graduatoria nel 
Bando Traineeship a.a. 2020/2021, incluse eventuali proroghe; 
 
STIMATO pari a 425 (233.900/375,00 - 198) il numero delle mensilità dell’importo medio/mese come sopra 
determinato che potrebbero essere finanziate con i fondi di cui al progetto call 2019 per le mobilità per 
Traineeship a.a. 2021/2022; 
 
CONSIDERATA la necessità di fare una ricognizione delle mobilità per Traineeship, relative anche agli anni 
accademici precedenti, che possono fruire del “Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del programma europeo Erasmus+ per l’anno accademico 2016/2017” di 
cui al D.M. 4 maggio 2021; 
 
CONSIDERATA la necessità di verificare le risorse da destinare al finanziamento del contributo integrativo 
forfetario di Ateneo; 
 
RAVVISATA l’opportunità di contemperare l’esigenza di salvaguardare la realizzabilità del progetto, tenendo 
conto del contesto incerto connesso all’emergenza Covid-19 e della conseguente esigenza di assicurare il rispetto 
delle relative prescrizioni normative vigenti e in continua evoluzione; 
 

   CONSIDERATA l’opportunità di favorire la migliore percentuale di realizzazione dei progetti Erasmus+ e la volontà 
dell’Ateneo di favorire il più possibile la mobilità internazionale; 
 
RAVVISATA la necessità di finanziare le mobilità Erasmus + Traineeship per l’a.a. 2021/2022 a valere sulle risorse 
dei progetti di cui alle call 2019 e 2020, raccogliendo le rispettive candidature attraverso due bandi distinti, uno 
per le mobilità fino al 31/05/2022 e l’altro per le mobilità con avvio successivo a tale data;  
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RAVVISATA   l’urgenza di procedere all’emanazione del Bando di selezione per la Mobilità Internazionale 
Erasmus + per Traineeship a.a. 2021/2022 –Progetto 2019-1-IT02-KA103-061319 – Mobilità da concludersi entro 
il 31/05/2022 al fine di avviare prima possibile il processo di selezione delle candidature, consentendo peraltro 
la partecipazione agli studenti che si laureeranno a dicembre 2021; 
  

D E C R E T A 
 

E’ emanato il Bando di selezione per la Mobilità Internazionale Erasmus + per Traineeship a.a. 2021/2022 –
Progetto 2019-1-IT02-KA103-061319 – Mobilità da concludersi entro il 31/05/2022 come da schema allegato al 
presente decreto quale parte integrante. 
 
E’ approvato lo spostamento verso le mobilità per Traineeship delle risorse SMS per Studio che si renderanno 
necessarie per assicurare il migliore utilizzo delle risorse entro la scadenza del progetto 2019-1-IT02-KA103-
061319. 
 
E’ approvato l’utilizzo del Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 del programma europeo Erasmus+ per l’anno accademico 2016/2017 per l’integrazione delle borse di 
mobilità Erasmus + per Traineeship aa.aa. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, secondo criteri da definirsi con 
successivo provvedimento. 
 
Con successivo provvedimento saranno altresì determinati l’importo e le risorse relativi al contributo forfetario 
integrativo per le spese di mobilità Erasmus + Traineeship a.a. 2021/2022 quale cofinanziamento dell’Ateneo. 
  
Le spese relative al contributo europeo di cui al bando approvato con il presente provvedimento saranno 
finanziate con i fondi di cui al progetto Erasmus+ 2019-1-IT02-KA103-061319 destinate alla mobilità degli 
studenti; 
 
Il presente provvedimento è sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile. 
 
La Responsabile  
Area Relazioni Internazionali e Servizi Linguistici 
Dott.ssa Daniela Dattola 
 
Il Direttore Generale  
Prof. Giuseppe Zimbalatti 

IL RETTORE 
Prof. Santo Marcello ZIMBONE 
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PER ESIGENZE LEGATE ALLE REGOLE DEL PROGRAMMA ERASMUS+, LA MOBILITA’ PER TRAINEESHIP A.A. 2021/2022 
SARA’ OGGETTO DI DUE DIVERSI BANDI (A VALERE RISPETTIVAMENTE SU RISORSE DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE ERASMUS+ 2014-2020 - 

CALL 2019 E CALL 2020)  
COME DA SCHEMA SEGUENTE 

 
Bando Periodo avvio mobilità Durata minima 

mobilità 
Termine ultimo entro il quale deve 

concludersi la mobilità 
Status studente Status neo-

laureato 
D.R. n. 330 del 

30/11/2021 
Da Gennaio 2022 al 1° 

Aprile 2022 
60 giorni 31/05/2022 31/05/2022 

D.R. n. 331 del 
30/11/2021 

Dal 1° Giugno 2022 60 giorni  30/09/2022 31/05/2023 

 

IL PRESENTE BANDO RIGUARDA LE MOBILITA’ DA CONCLUDERSI ENTRO IL 31/05/2022 

 
I CANDIDATI CHE SONO INTERESSATI A PROSEGUIRE LA MOBILITA’ ANCHE OLTRE IL 31 MAGGIO 2022 SONO INVITATI 
A PRESENTARE LA CANDIDATURA A ENTRAMBI I BANDI 
 

 
 

BANDO DI SELEZIONE PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE ERASMUS+ PER TRAINEESHIP  

A.A. 2021/2022 

PROGETTO 2019-1-IT02-KA103-061319 

MOBILITA’ DA CONCLUDERSI ENTRO IL 31/05/2022 
EMANATO CON D.R. N.  330 DEL 30/11/2021  

SCADENZA ORE 23:59 DEL 20/12/2021 
 

Art. 1 – L’azione Erasmus Traineeship del Programma Erasmus+ 

ERASMUS+ TRAINEESHIP è un’azione di mobilità studentesca attivata nell’ambito del programma dell'UE nei settori 
dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014-2020 denominato ERASMUS+. L’Azione 
Erasmus+ Traineeship (Student Mobility for Traineeships – SMP) promuove lo svolgimento di tirocini e stages, della durata 
minima di 2 mesi (60 giorni completi), presso imprese o centri di formazione e di ricerca in uno dei Paesi Europei partecipanti 
al Programma. Lo studente Erasmus ha l’opportunità di acquisire competenze specifiche ed una migliore comprensione della 
cultura socioeconomica del Paese ospitante, con il fine ultimo di favorire la mobilità di giovani lavoratori in Europa.  
Anche da neolaureati si può effettuare un’esperienza di mobilità Erasmus+ traineeship a condizione che si presenti la 
candidatura finché si è studenti.  
Il Programma Erasmus+ offre la possibilità di usufruire di mobilità all'estero fino a 12 mesi nell'ambito di ogni ciclo/livello di 
studio  e fino a 24 mesi per le lauree a ciclo unico. Concorrono nel calcolo dei mesi a disposizione del candidato anche i mesi 
svolti nell’ambito di precedenti programmi LLP/Erasmus (per Studio e/o Placement) e Erasmus Mundus, se svolti nel ciclo di 
studi in corso, anche se iscritti ad altro Ateneo. 

Art. 2 – Paesi aderenti al Programma 2014-2020 

L’elenco dei Paesi nei quali è possibile effettuare la mobilità per traineeship  di cui al presente bando è il seguente: 
Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito, Austria, Belgio, Germania, 
Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo ,Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia, Serbia. 
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Gli studenti iscritti all’Università Mediterranea di Reggio Calabria ma non residenti in Italia non potranno svolgere il periodo 
di mobilità in un ente ospitante presso il proprio Paese di residenza.  
Maggiori informazioni sul programma Erasmus+ sono disponibili su:  
- http://www.unirc.it/internazionalizzazione.php  
- Erasmus+ Commissione Europea: http://ec.europa.eu/programmes/Erasmus+ -plus/index_en.htm   
- Agenzia Nazionale Erasmus+: http://www.Erasmus+ plus.it/   

Art. 3 – Definizione di tirocinio, digital skills e sedi eleggibili. 

Per tirocinio s’intende un periodo di formazione e/o esperienza professionale che un beneficiario trascorre presso 
imprese/istituzioni con le quali verrà instaurato un rapporto di partenariato. Durante la mobilità Erasmus + per Traineeship 
si possono svolgere tirocini formativi e di orientamento professionale, tirocini curriculari, attività di ricerca tesi. 
L'organizzazione di accoglienza può essere:  

• un Istituto di Istruzione Superiore titolare di una Carta Erasmus ;  
• qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione 

e la gioventù. Ad esempio, tale organizzazione può essere: 
o un'impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le imprese sociali); 
o un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale; 
o una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese camere di commercio, ordini di 

artigiani o professionisti e associazioni sindacali; 
o un istituto di ricerca; 
o una fondazione; 
o una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, dall'istruzione prescolastica a quella secondaria 

superiore, inclusa l'istruzione professionale e quella per adulti); 
• un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG; 
• un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di formazione. 

La commissione Europea promuove lo sviluppo di competenze digitali (Digital Skills) attraverso l’esperienza diretta all’interno 
degli enti ospitanti. Le Digital Skills mirano a sviluppare elevate competenze tecnologiche attraverso una delle seguenti 
attività: marketing digitale; disegno digitale grafico; sviluppo di applicazioni, installazione, manutenzione e gestione di sistemi 
e reti IT; data analytics, visualisation; programmazione e training di robot e applicazioni di Intelligenza artificiale. 
Le seguenti tipologie di organizzazioni non sono ammissibili come organizzazioni di accoglienza per i tirocini di studenti:  

• istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate (la lista completa è disponibile all'indirizzo 
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_it#altri_organi_e_istituzioni_dell'ue);  

• le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le agenzie nazionali 
Ogni organizzazione partecipante deve avere sede in un Paese aderente al Programma tra quelli indicati al precedente art. 2.  

Art. 4 – Mensilità messe a bando  

L’università Mediterranea mette a bando per l’anno accademico 2021/2022  n. 4251 mensilità Erasmus+ per traineeship 
suddivise per Aree:   
 

AREA MENSILITA’ 

AGRARIA 106 

ARCHITETTURA 107 

GIURISPRUDENZA 106 

INGEGNERIA 106 

Nel caso in cui in una delle Aree rimanessero delle mensilità non attribuite, queste saranno messe a disposizione delle altre 
Aree in funzione dell’utilizzo di tutte le mensilità disponibili.  
Considerata l'attuale imprevedibilità della condizione pandemica, si precisa, altresì, che le mobilità di cui al presente bando 
potranno realizzarsi in presenza solo laddove l’evolversi dello stato dell’emergenza lo consentirà e previa sottoscrizione 
dei partecipanti di una dichiarazione liberatoria predisposta dall’Ateneo. 

                                                 
1 Calcolate considerando un importo medio per mensilità di € 375,00 e un ammontare complessivo di risorse stimato in € 159.375,00 (Risorse 
residue SMS Progetto Erasmusplus KA103 annualità 2019 al netto della mobilità Erasmus Traineeship a.a. 20/21 ancora in corso) suscettibile 
di rideterminazione in esito alla definizione delle mobilità non ancora liquidate, ad eventuali rinunce alla mobilità Erasmus Traineeship a.a. 
20/21, nonché all’utilizzo di somme disponibili su altre voci di spesa del progetto. 

http://www.unirc.it/internazionalizzazione.php
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.erasmusplus.it/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_it#altri_organi_e_istituzioni_dell'ue
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Art. 5 –  Durata del tirocinio e contributo finanziario 

Il presente Bando prevede tirocini di durata non inferiore a mesi 2, da concludersi entro il 31/05/2022, fermo restando il 
vincolo che riguarda l’obbligo che il tirocinio si concluda entro 12 mesi dalla laurea.  
Il tirocinio dovrà essere svolto in maniera continuativa. 
Il calcolo della durata della mobilità sarà effettuato in giorni, secondo l’anno commerciale di 360 giorni; pertanto ogni mese, 
indipendentemente dalla sua durata, sarà considerato di 30 giorni. 
 
Il Programma prevede l'erogazione di una “sovvenzione per studenti”, che li sostenga durante il periodo trascorso all’estero, 
sotto forma di borsa di mobilità. La borsa di mobilità è modulata a seconda del Paese di destinazione, in base al costo della 
vita. 
Il contributo finanziario per il periodo di mobilità viene erogato a valere sui fondi stanziati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
secondo la destinazione come di seguito indicato: 
 

I. 400,00 €/mese (30gg) contributo Unione europea per mobilità verso i seguenti Paesi (definiti dalla Commissione 
europea con alto costo della vita): Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia, 
Svezia, Regno Unito 

II. 350,00 €/mese (30gg) contributo Unione europea per mobilità verso i seguenti Paesi (definiti dalla Commissione 
europea con costo della vita medio o basso): Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, 
Malta, Portogallo, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia, Serbia 

Il contributo sarà erogato in due rate: l’80% del totale sarà versato a seguito della stipula dell’Accordo Ateneo-Studente e 
della ricezione della comunicazione di arrivo presso l’ente ospitante. La rimanente somma sarà calcolata, sulla base dei giorni 
di tirocinio effettivamente svolti, dietro presentazione della documentazione finale obbligatoria attestante la conclusione del 
periodo di mobilità ed erogata entro 45 giorni dall’invio online del Rapporto Narrativo (EU Survey) da parte dello studente. 
È previsto un contributo europeo integrativo basato su costi reali per la mobilità degli studenti disabili e con esigenze speciali. 
A tale contributo sarà possibile accedere tramite una richiesta specifica sulla base delle modalità e delle tempistiche che 
saranno definite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+. I candidati che fossero interessati a tale contributo sono invitati a 
contattare l’ufficio inviando un’email a erasmus@unirc.it. 
 
Alla luce dell’attuale emergenza sanitaria, si rappresenta che: 
- Le mobilità dovranno essere pianificate con modalità fisica 

- Se a causa delle misure di contrasto al contagio da Covid –19, la mobilità non potrà avere inizio in presenza nel periodo 
programmato, in accordo con l’ente ospitante, potrà essere avviata in modalità virtuale con qualsiasi tipo di attività online 
che sia rispondente all’obiettivo della mobilità per traineeship (distance learning/training organizzata dall’ente ospitante, 
formazione virtuale etc.); 
- Nel caso dovessero perdurare le restrizioni, la mobilità fisica potrà essere ridotta a favore di una maggiore durata della 
componente virtuale, oppure potrà essere valutato di introdurre un periodo di interruzione tra i periodi di mobilità fisica e 
mobilità virtuale purché, per l’intero periodo di mobilità, sia rispettata la durata minima prevista (60 gg)2; 
- Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica non consenta di completare la mobilità 
con un periodo di mobilità fisica all’estero, sarà possibile portare a termine le attività in modalità virtuale 
 
Attenzione: per le mobilità svolte in modalità interamente fisica, potrà essere riconosciuto il relativo finanziamento Erasmus+ 
(e del contributo integrativo su base ISEE se previsto); i partecipanti che si recano nel Paese ospitante per seguire attività 
virtuali (del tutto o in parte) possono ricevere l’intero contributo; per le mobilità interamente virtuali3 non potrà essere 
riconosciuto alcun finanziamento; per le mobilità svolte in modalità blended  (cioè svolte in parte in modalità virtuale e in 
parte in modalità fisica) potrà essere riconosciuto il finanziamento solo per i giorni di mobilità effettivamente svolti in 
presenza. 
 
 
 

                                                 
2  Per mobilità svolta in modalità blended si intende un periodo di mobilità durante il quale il partecipante alterna un periodo di mobilità 
“virtuale” (svolgendo le attività a distanza senza recarsi fisicamente nella sede ospitante) ad un periodo di mobilità “fisica” (recandosi 
fisicamente presso la sede ospitante, indipendentemente dalla modalità di erogazione delle attività). 
3 Per mobilità svolta in modalità interamente virtuale si intende che il partecipante svolgerà tutto il periodo attività a distanza, senza mai 
raggiungere il Paese ospitante 
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Con successivi provvedimenti, verificata la disponibilità finanziaria, potranno essere erogati ulteriori contributi integrativi a 
valere su risorse ministeriali/comunitarie/di Ateneo, la cui assegnazione potrà tenere conto anche della fascia di reddito 
risultante dalla dichiarazione ISEE4. 
 
Sono ammessi gli "studenti Erasmus senza sovvenzione" (NO GRANT), studenti che soddisfano tutti i criteri di ammissibilità 
degli studenti Erasmus e beneficiano dei vantaggi derivanti dall'essere studenti Erasmus senza ricevere una sovvenzione di 
mobilità dell'UE. 

Per eventuali contributi aggiuntivi nell’ambito del Diritto allo Studio, si invita a consultare il sito 
https://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php  

Art. 6 – Supporto linguistico online 

Prima della partenza, gli studenti vincitori di borsa di mobilità Erasmus, fatta eccezione per gli studenti madrelingua, dovranno 
sottoporsi a una verifica online delle proprie competenze nella lingua che utilizzeranno per svolgere il loro tirocinio all'estero, 
se essa è una delle seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo e olandese. Sarà offerta la possibilità di migliorare la 
conoscenza della lingua prima e/o durante il periodo di mobilità mediante l’accesso ad appositi corsi on-line. Alla fine del 
periodo di mobilità gli studenti dovranno effettuare una verifica “in uscita” per misurare i progressi compiuti. 

Art. 7 – Partecipazione e requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione per ottenere il contributo Erasmus Traineeship gli studenti comunitari e non comunitari 
in possesso dei seguenti requisiti: 
1. essere regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo 
unico, corso di dottorato, master e scuole di specializzazione, attivati presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria; i laureandi che si candidano alla selezione e intendono svolgere il tirocinio dopo la laurea dovranno presentare la 
domanda di partecipazione  prima del conseguimento del titolo.  
2. non superare con il periodo di mobilità di cui al presente bando il numero massimo dei mesi di mobilità complessivi 
consentiti dal Programma Erasmus+ per il ciclo di studi al quale sono iscritti al momento di presentazione della candidatura 
(12 mesi per il I II e III ciclo e 24 mesi per il ciclo unico). Concorrono nel calcolo dei mesi a disposizione del candidato anche i 
mesi svolti nell’ambito di precedenti programmi LLP/Erasmus (per Studio e/o Placement) e Erasmus Mundus, se svolti nel 
ciclo di studi in corso, anche se iscritti ad altro Ateneo. 
3. non fruire contemporaneamente di altro contributo finalizzato a un’attività di formazione/tirocinio all’estero che sia 
incompatibile con la borsa Erasmus +; 
Ogni tirocinante dovrà essere in possesso della tessera sanitaria europea rilasciata dall’ASP di appartenenza e valida presso 
tutti gli stati membri dell’Unione. Per gli altri Stati partecipanti al Programma occorre far riferimento alle indicazioni 
pubblicate sul sito del Ministero degli esteri e del Ministero della Salute 
(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani).  
 
All’atto della presentazione della candidatura di cui al presente avviso, coloro che fossero stati ammessi a partecipare alla 
mobilità Erasmus+ Traineeship a.a. 2020/2021 (Bando D.R. n. 364 del 02/12/2020 e ss.mm.ii) dovranno dichiarare di 
rinunciarvi qualora venissero ammessi alla mobilità di cui al presente bando. 

Art. 8 - Termini per la presentazione della domanda. 

La scadenza per la presentazione delle candidature è prevista per le ore 23:59 del 20/12/2021.  
Gli studenti interessati dovranno provvedere a compilare la domanda di candidatura on line attraverso la procedura 
disponibile all’indirizzo  https://gomp.unirc.it/ . 
L’accettazione della documentazione da parte dell’ufficio non costituisce avallo per la regolarità della stessa. L’Università 
Mediterranea si riserva di controllare in qualsiasi momento la documentazione presentata e richiedere, se necessario, altri 
documenti ad integrazione o in aggiunta. 
Lo studente dovrà “confermare” la domanda on line solo dopo aver accertato che la stessa è completa e corretta in tutti i 
suoi elementi. 

                                                 
4 Il valore ISEE sarà ricavato d’ufficio attraverso la piattaforma di gestione della carriera dello studente GOMP, non dovrà pertanto essere 
presentata alcuna certificazione all’atto della domanda    

https://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
https://gomp.unirc.it/
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Le domande di partecipazione a tutti i benefici erogati e normati dal presente Bando saranno ritenute valide esclusivamente 
se prodotte tramite procedura GOMP. 
Non è necessario inviare/consegnare copia della domanda cartacea all’Area Relazioni Internazionali e Servizi Linguistici. 
Non sono ammesse domande inviate con altre modalità o inoltrate dopo la data di scadenza di cui al presente articolo. 
Eventuali errori nella trasmissione telematica della domanda saranno sanabili solo se imputabili al malfunzionamento dei 
sistemi informatici dell’Ateneo. 

Art. 9 - Ammissione alla selezione  

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria procederà al controllo delle candidature attraverso la verifica della 
regolarità della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti di ammissione.  

Art. 10 – Esclusione 

Sono motivi di esclusione dalla selezione: 
 mancanza dei requisiti di cui all’art. 7 del presente bando; 
 presentazione della domanda oltre la scadenza dei termini di cui al precedente art. 8; 
  domanda non completa dei dati richiesti; 
  mancata conferma della domanda nella procedura GOMP;  

Art. 11 – Selezione, graduatorie e scorrimenti  

Le selezioni saranno effettuate d’ufficio a cura dell’Area Relazioni Internazionali e Servizi Linguistici in base all’ordine di arrivo 
delle domande on line risultante dalla procedura GOMP. 
 
La graduatoria degli ammessi alla mobilità sarà resa pubblica sull’Albo on line 
https://protocollo.unirc.it/albo/viewer?view=html  e alla pagina 
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/index.php?id_sezione=639 
A seguito di eventuali rinunce/esclusioni, potranno essere disposti opportuni scorrimenti. 
La graduatoria di volta in volta aggiornata sarà resa nota esclusivamente tramite pubblicazione sul Portale Amministrazione 
Trasparente dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html 
La pubblicazione di cui sopra vale a tutti gli effetti quale notifica. 
 
Dopo la pubblicazione della graduatoria, gli studenti risultati ammessi dovranno contattare tempestivamente l’Area 
Relazioni Internazionali e Servizi Linguistici all’indirizzo erasmus@unirc.it per confermare la loro intenzione di partecipare 
al programma di mobilità e procedere con la predisposizione della documentazione prevista per avviare la mobilità. 
 
Gli studenti che saranno selezionati nell’ambito del presente bando non acquisiranno il diritto ad effettuare la mobilità 
né a ricevere i relativi contributi fintantoché non sarà stato stipulato l’Accordo tra l’Ateneo e il partecipante prima della 
partenza. 
 
Art. 12 – Motivi di esclusione dalla mobilità  
 
Potranno essere esclusi dalla mobilità di cui al presente bando: 
- i candidati ammessi che non contattassero tempestivamente l’Area Relazioni Internazionali e Servizi Linguistici 
all’indirizzo erasmus@unirc.it per confermare la loro intenzione di partecipare al programma di mobilità; 
- i candidati ammessi che non riscontrassero tempestivamente (massimo 5 giorni) eventuali richieste di 
documentazione/informazioni inviate dall’Area Relazioni Internazionali all’indirizzo di posta elettronica indicato dal 
candidato nella domanda di partecipazione; 
- i candidati ammessi che non presentassero il Company Agreement e il Learning Agreement debitamente sottoscritti entro 
i termini di cui ai successivi artt. 13 e 14. 

Art. 13 – Company Agreement 

Per poter realizzare la mobilità lo studente deve reperire un’“Organizzazione di accoglienza” (che rispetti l’eleggibilità 
prevista dall’art. 3 del bando) disposta ad ospitarlo. L’organizzazione può essere reperita dal candidato autonomamente o 
grazie all’intermediazione di un docente. Nella sezione “Erasmus” del sito sono disponibili due strumenti per la ricerca  

https://protocollo.unirc.it/albo/viewer?view=html
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/index.php?id_sezione=639
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
mailto:erasmus@unirc.it
mailto:erasmus@unirc.it
http://www.unirc.it/internazionalizzazione/erasmus_plus_2014_2020.php
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dell’impresa ospitante: la lista delle imprese che hanno ospitato precedentemente studenti dell’Ateneo e link utili per 
effettuare la ricerca. 
Una volta trovata l’organizzazione di accoglienza, il candidato dovrà richiedere all’azienda la compilazione di un “Company 
Agreement” il cui modello è disponibile nella sezione “Erasmus” del sito (menu “Documentazione/ Modelli”). 
 
Il Company Agreement, debitamente compilato, firmato e timbrato dall’Organizzazione di accoglienza dovrà essere 
consegnato all’Area Relazioni Internazionali di norma almeno 10 giorni prima della partenza e comunque in tempi utili per 
il disbrigo degli adempimenti necessari. 
La mancata presentazione del Company Agreement entro i termini di cui sopra potrà comportare l’esclusione dal 
programma. 
Di norma non sarà consentito alcun cambiamento di Company Agreement, fatte salve situazioni non dipendenti dalla volontà 
dello studente, che saranno sottoposte a valutazione. 

Art. 14 – Accordo di mobilità e Learning Agreement 

Lo studente dovrà informarsi autonomamente riguardo a eventuali norme che regolano l’ingresso nel Paese ospitante, 
rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia. 
Prima della partenza, ogni studente selezionato firmerà un Accordo di mobilità per Traineeship che includerà anche un 
“Learning Agreement”, in cui sarà definito il programma di tirocinio che lo studente dovrà seguire, concordato con l’Istituto 
di appartenenza (nella persona del Delegato Erasmus del Dipartimento a cui il corso di studi da lui frequentato afferisce) e 
l’Organizzazione di accoglienza. Il “Learning Agreement” specificherà la destinazione, la durata del tirocinio (che ai fini della 
determinazione dell’importo complessivo della borsa sarà calcolata in giorni) e le disposizioni di riconoscimento formale 
dell’attività svolta. Inoltre, lo studente e l’Istituto di invio concorderanno il livello di conoscenza linguistica atteso, che dovrà 
essere in linea con le aspettative dell’organizzazione di accoglienza. Solo a seguito della stipula del’Accordo, lo studente 
acquisirà il diritto a ricevere la sovvenzione prevista. L’Accordo e il Learning Agreement saranno stipulati anche per gli 
eventuali “studenti Erasmus senza sovvenzione”. 
Il Learning Agreement, debitamente compilato, firmato e timbrato dall’Organizzazione di accoglienza dovrà essere 
consegnato all’Area Relazioni Internazionali di norma almeno 10 giorni prima della partenza e comunque in tempi utili per 
il disbrigo degli adempimenti necessari. 
La mancata presentazione del Learning Agreement entro i termini di cui sopra potrà comportare l’esclusione dal 
programma. 
 
I diritti e i doveri degli studenti Erasmus sono riportati nella “Carta dello studente Erasmus”, reperibile sul sito Internet 
dell’Ateneo alla sezione “International”, e costituente parte integrante dell’Accordo di mobilità. 
Le coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile di cui lo studente beneficia automaticamente con l’iscrizione 
all’Ateneo vengono estese, con le stesse modalità, per tutto il periodo di permanenza all’estero presso l’Organizzazione di 
accoglienza. 
In ragione del protrarsi dell’emergenza sanitaria, i candidatisi impegnano altresì:  
-a monitorare costantemente la situazione del Paese di destinazione, ad aggiornarsi sulle disposizioni sanitarie e di sicurezza 
in vigore e ad attenersi a tutte le prescrizioni e restrizioni conseguenti e alle specifiche regole dell’ente ospitante; 
-a sottoscrivere una dichiarazione liberatoria predisposta dall’Ateneo prima della partenza  

Art. 15 – Riconoscimento del periodo di tirocinio 

Per coloro che effettuano la mobilità in qualità di studenti, la mobilità Erasmus+ for Traineeship è una esperienza di tirocinio 
la cui procedura di riconoscimento viene effettuata secondo quanto previsto nei regolamenti e piani didattici dei diversi corsi 
di studio, e seguendo le procedure stabilite dai singoli dipartimenti. I vincitori sono tenuti a reperire informazioni sul 
riconoscimento in CFU prima della partenza presso la propria segreteria didattica. 

 

 

http://www.unirc.it/internazionalizzazione/erasmus_plus_2014_2020.php
http://www.unirc.it/internazionalizzazione/modelli_erasmus.php
https://www.unirc.it/documentazione/media/files/internazionalizzazione/Modulistica/learning-traineeships_en-3.docx
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Art. 16 - Disposizioni finali 

Le condizioni previste dal presente bando potranno subire delle modifiche e delle integrazioni, in seguito alla pubblicazione 
delle normative europee per la regolamentazione del programma Erasmus+. Le mobilità previste nell’ambito del presente 
bando saranno consentite soltanto previa autorizzazione, da parte delle Autorità competenti, agli spostamenti da/verso i 
Paesi di cui all’art.2 del bando, in relazione alla gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 
 
Il presente bando viene emanato in conformità al Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell’11/12/2013, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea, relativo all’istituzione del programma Erasmus+ e sulla base 
dell’assegnazione da parte dell’Agenzia Esecutiva di Bruxelles all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
dell’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE n. 29303-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE) per il periodo 2014-2020. Tuttavia  
il contenuto del presente bando non rispecchia, necessariamente, la posizione della Commissione Europea o dell’Agenzia 
Nazionale Erasmus+, e non le rende in alcun modo responsabili.  
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa nazionale e internazionale di 
riferimento. 
Le disposizioni ufficiali dell’Unione Europea e dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ che siano difformi a quanto contenuto nel 
presente bando, prevalgono sulle norme del bando stesso.  
 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al Programma Erasmus+, saranno trattati nel 
rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 per le finalità di gestione della procedura di selezione e 
organizzazione della mobilità. Tali finalità comportano la comunicazione dei dati ad organismi esterni all'Università (Agenzia 
Nazionale Erasmus+ INDIRE, Ente/Università ospitante). 
L’interessato avrà il diritto di proporre eventuali reclami riguardanti il trattamento dei suoi dati personali al Garante per la 
protezione dei dati personali. 
 
La domanda di candidatura costituisce una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445); pertanto 
le dichiarazioni mendaci, oltre a comportare l’esclusione dal Programma, sono penalmente sanzionate a norma dell’art 76 
del DPR 28.12.2000 n. 445.  
 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n, 241, il Responsabile del procedimento, per le procedure di esclusiva competenza 
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è il Responsabile del Settore Relazioni internazionali, Mobilità, 
Progetti europei e Gestione amministrativa studenti stranieri e-mail erasmus@unirc.it . 
 
 

 Il Rettore  
Prof. Santo Marcello Zimbone  

 
 

  

mailto:erasmus@unirc.it
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BANDO TRAINEESHIP ERASMUS+ A.A. 2021/2022 
MOBILITÀ DA CONCLUDERSI ENTRO IL 31/05/2022 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a il 

Matricola  

Codice fiscale  

Tel/Cell  

 

consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, falso negli atti e uso 
di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000) e dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici 
conseguenti a qualsiasi provvedimento o atto dell’Amministrazione emesso sulla base di dichiarazione 
non veritiera (art. 75, D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA: 
• di avere preso visione del Bando ERASMUS+ Traineeship 2021/2022 emanato con D.R. n. …..del              

……………, di accettarne i termini e di tenersi aggiornato sugli avvisi pubblicati sul sito; 

• di essere  regolarmente iscritto/a al corso di studi (laurea triennale, laurea 
specialistica/magistrale,  laurea magistrale a ciclo unico, corso di dottorato, master e scuole di 
specializzazione) ___________________________________________________ attivato presso 
l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; 

• di non fruire contemporaneamente di altro contributo finalizzato a un’attività di formazione/tirocinio 
all’estero che sia incompatibile con la borsa Erasmus +; 

• di non avere  già usufruito di una o più mobilità Erasmus+ (studio e/o traineeship) 

• di avere  già usufruito di una o più mobilità Erasmus+ (studio e/o traineeship) per una durata 
complessiva di mesi: ……………………….. e di non superare, con il periodo di mobilità di cui al 
presente bando, il numero massimo dei mesi di mobilità complessivi consentiti dal Programma 
Erasmus+ per il ciclo di studi al quale è iscritto (12 mesi per il I II e III ciclo, 24 mesi per il ciclo unico 
– concorrono nel calcolo dei mesi a disposizione anche i mesi svolti nell’ambito di precedenti 
programmi LLP/Erasmus Studio e/o Placement e Erasmus Mundus, se svolti nel ciclo di studi in 
corso, anche se iscritti ad altro Ateneo). 

• di essere consapevole che la mobilità è comunque subordinata all’accettazione da parte dell’Ente 
ospitante e che l’accettazione o le condizioni potrebbero subire modifiche in considerazione 
dell’evolversi della situazione emergenziale; 

• di tenersi costantemente aggiornato e di osservare le norme, sia internazionali, che nazionali che 
regionali, per la prevenzione e la gestione della situazione di emergenza connessa al COVID-19 e, 
in particolare, di aver prendere visione e di accettare le disposizioni sanitarie e di sicurezza in vigore 
nel Paese di destinazione per chi arriva dall’Italia (o dal Paese di domicilio attuale) e le disposizioni 
in vigore per chi rientra in Italia dal Paese ospitante (eventuale quarantena, restrizioni, ecc.); 

• di seguire scrupolosamente le disposizioni dell’Ente ospitante anche in relazione alle misure di 
contenimento del COVID-19, di prendere visione e di accettare le condizioni di svolgimento del 
tirocinio; 
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• di essere consapevole dei disagi e dei rischi, oltre a quelli strettamente sanitari, che possono 
insorgere a causa della situazione di emergenza legata al COVID-19 (quarantena, trasporto, 
alloggio, limitazioni di accesso alle strutture, ecc.); 

• di assumere impegno formale a stipulare un’assicurazione sanitaria che copra espressamente i 
rischi connessi all’emergenza COVID-19;  

• di assumere impegno formale a stipulare un’assicurazione del viaggio a fronte di cancellazioni o 
ritardi dovuti all’emergenza COVID-19;  

• di sollevare l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria da ogni responsabilità connessa 
a eventuali costi sostenuti per le circostanze sopra elencate e per gli eventuali imprevisti legati 
all’interruzione/annullamento della mobilità per ragioni legate all’emergenza COVID-19 e di essere 
consapevole che non sono previsti rimborsi per eventuali costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza 
di misure di prevenzione sanitaria adottate, anche senza preavviso, da parte dei Ministeri competenti 
italiani o dei Paesi di destinazione e/o dai vettori di trasporto; 

• di voler realizzare una mobilità per Traineeship come studente  neo laureato   con partenza 
prevista per il_______________della durata di ____ mesi (da concludersi entro il 31/05/2022)  

• di rinunciare alla mobilità Erasmus+ Traineeship a.a. 2020/2021 di cui al Bando D.R. n. 364 del 
02/12/2020 e ss.mm.ii. qualora risultasse ammesso alla mobilità di cui alla presente candidatura 

 
 
 

             /         /   

LUOGO  DATA  FIRMA DEL/DELLA CANDIDATO/A 
 
 

 
DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA FACOLTATIVA PER SEGNALARE EVENTUALI 

ESIGENZE SPECIALI 
Il/la sottoscritto/a  

DICHIARA: 
 

  di richiedere il contributo di cui all’art. 11 del Bando per le seguenti esigenze speciali: 

 

DICHIARA INOLTRE: 
 

• di essere consapevole che l’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di idonea 
documentazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria; 

• di essere consapevole che la verifica preventiva della conformità dell’Ente ospitante alle esigenze 
speciali, ove necessario, compete al diretto interessato. 

 
 
 
  / /    

LUOGO  DATA FIRMA DEL/DELLA CANDIDATO/A 
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