
                                      
 
LLP (Lifelong Learning Programme) Erasmus Student Placement 

 

RIAPERTURA TERMINI PER PARTECIPARE 
AL BANDO DI SELEZIONE PER 
L’ASSEGNAZIONE DI TIROCINI 

ALL’ESTERO CON BORSA  
 

Art. 1 – Descrizione opportunità di tirocinio 
 

Il programma Erasmus Placement permette agli studenti dell’Università di accedere 
a tirocini presso imprese*, centri di formazione e ricerca all’estero. 
 

Per l’anno accademico 2013/2014 l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo mette 
a disposizione dei propri studenti n. 5 borse della durata di 3 mesi ciascuna per lo 
svolgimento di uno stage all’estero, per un totale di 15 mensilità; 
L’importo della borsa Erasmus Placement è normalmente di 500,00 Euro al mese. 
L’importo mensile della borsa viene ridotto se il placement si svolge nei seguenti paesi:  
 
Bulgaria  401 € 
Estonia 484 € 
Lettonia 476 € 
Lituania  464 € 
Polonia 493 € 
Romania   445 €  
 

Le imprese ospitanti dovranno essere  presenti in uno dei Paesi partecipanti al 
programma e cioè: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, oppure in uno dei  Paesi dello spazio economico 
europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera oppure nei Paesi candidati 
per i quali viene applicata una procedura di preadesione (Turchia e Croazia). 

 

Art. 2 – Durata del tirocinio 
 

I tirocini all’estero dovranno avere la durata minima di 3 mesi  (ovvero 2 mesi e 
29 giorni di placement non daranno diritto alla borsa Erasmus); le date di avvio e di 
conclusione dovranno essere preventivamente concordate con l’azienda ospitante, con 
l’Ufficio tirocini del Dipartimento di appartenenza e con l’Ufficio Erasmus. Il tirocinio 
non potrà iniziare prima del completamento dell’iter burocratico previsto. 
 

I tirocini dovranno essere conclusi entro il 30 settembre 2014 e non oltre. 
 

 



Art. 3 – Requisiti di ammissione 
 

Per partecipare al concorso per l’assegnazione del tirocinio, il candidato deve 
essere in possesso dei seguenti requisiti:   
- essere regolarmente iscritto alla Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nell’anno 

accademico 2013/2014 e mantenere lo status di “studente” per tutta la durata del 
tirocinio. 

In particolare deve essere iscritto a: 
- un corso di laurea triennale; 
- un corso di laurea specialistica o magistrale; 
- un corso di laurea del vecchio ordinamento; 
- un Master il cui ordinamento didattico preveda lo stage obbligatorio all’estero e 
in particolare in uno dei Paesi cui all’art. 1; 
- essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, Paesi della SEE e paesi 

candidati (vedi sopra) oppure cittadino non comunitario ufficialmente riconosciuto 
dall’Italia come profugo, rifugiato politico o apolide oppure cittadino non 
comunitario regolarmente iscritto per l’anno accademico 2013-2014. Gli studenti di 
nazionalità non Europea qualora risultino assegnatari della borsa di tirocinio, 
dovranno provvedere autonomamente ad ottenere il visto di ingresso nel paese 
ospitante. 

Mobilità verso il Paese di appartenenza: Nel caso di studenti di cittadinanza di uno dei 
Paesi partecipanti ad ERASMUS e temporaneamente residenti ed iscritti presso un Istituto 
di istruzione superiore italiano, sono eleggibili per la mobilità presso un Impresa nel loro 
Paese di origine, ma nel processo di selezione non verrà data loro priorità.  
- avere una conoscenza almeno a livello B1 della lingua del Paese in cui intende 

effettuare il tirocinio o della/e lingua/e veicolare/i richiesta/e dall’organismo 
ospitante; 

- non aver mai usufruito di una borsa Erasmus Placement; 
- non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o finanziamenti coperti 

da altri programmi/azioni finanziati dall’Unione Europea; 
- avere il riconoscimento, in termini di CFU, da parte del Dipartimento di 

appartenenza del periodo di tirocinio all’estero. Non potranno partecipare al 
concorso gli studenti che abbiano già utilizzato i crediti previsti dal loro piano 
degli studi per attività di stage o tirocinio e non abbiano la possibilità di 
utilizzare crediti liberi o a scelta. 

I requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda. Lo 
status di studente iscritto ad un corso di laurea dovrà essere mantenuto per tutta la durata 
del tirocinio. Pertanto potranno conseguire la laurea solo dopo aver concluso il tirocinio 
all’estero. Il conseguimento della laurea nel corso del tirocinio comporta la decadenza 
del tirocinio stesso. 

- Possono presentare la domanda gli studenti che hanno già usufruito di una borsa di 
mobilità Erasmus per motivi di studio. Non possono fare domanda gli studenti che 
abbiano già usufruito negli anni precedenti di una borsa Erasmus Placement; 
- Potranno presentare la domanda gli studenti che hanno già usufruito di una borsa 
Leonardo da Vinci, purché allora non si trovassero nella condizione di studente 
universitario. 

Art. 4 - Sedi eleggibili 
 

In seguito ad indicazioni ricevute da parte della Commissione Europea, nel caso di 
placement presso Istituti di istruzione superiore (es.: laboratori, biblioteche, etc.) la mobilità 
è da considerarsi presso impresa, quindi eleggibile, purché l’attività di formazione prevista 
durante il tirocinio sia chiaramente espressa nel piano di lavoro dello studente e non sia già 



prevista nell’ambito di altri programmi comunitari, in modo da evitare possibili conflitti di 
interesse e/o doppi finanziamenti. 
Pertanto sono da considerarsi NON ELEGGIBILI  come sedi di placement: 
- Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari; 
- Istituzioni ed enti comunitari, ivi incluse le Agenzie specializzate; 
- Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dello studente e 

presenti nel Paese ospitante (Ambasciate, Consolati ecc.) 
Sono da considerarsi eleggibili come sedi di placement altre rappresentanze o 

istituzioni pubbliche come gli istituti di cultura, le scuole, etc. a patto che sia garantito il 
principio di transnazionalità  (es.: lo studente acquisisce un know how diverso da 
quello che acquisirebbe con un placement nel proprio Paese). In tal caso diventa 
responsabilità dell’Istituto di appartenenza dello studente verificare e valutare se i criteri 
richiesti vengono soddisfatti. 

Possono essere considerati sedi eleggibili gli Uffici Relazioni Internazionali purché 
l’attività di formazione prevista durante il periodo di tirocinio sia chiaramente espressa 
nel piano di lavoro dello studente e non sia già cofinanziata nell’ambito di altri 
programmi comunitari, in modo da evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi 
finanziamenti. 
 

Eleggibilità delle Istituzioni ospitanti un placement 
a complemento delle Circolari sulle strutture eleggibili 

(Circolari n. 16352/D9ER del 12 aprile 2010 e n. 22847/D9ER del 3 giugno 2010) 
 
ENTE ELEGGIBILITÀ 
Enti che gestiscono Programmi europei NON ELEGGIBILI. 
Enti che gestiscono Progetti europei ELEGGIBILI; tuttavia è importante che sia specificato che lo 

studente non riceva, oltre alla borsa Erasmus, anche un 
ulteriore contributo al suo placement nell'ambito del progetto 
europeo o dall’Ente stesso 

EURODESK  ELEGGIBILI 
Banca Centrale Europea/European Central Bank 
(B.C.E. - 
http://www.ecb.int/home/html/lingua.it.html) 

NON ELEGGIBILE, come tutti gli Istituti in elenco al sito 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm 

Consiglio d’Europa/Council of Europe (C.O.E. - 
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal 

ELEGGIBILE. 

Organizzazione delle Nazioni Unite/United Nations 
(O.N.U. - http://www.un.org/) 

ELEGGIBILE. 

Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni 
Unite/United Nations Economic Commission for 
Europe (U.N.E.C.E. - http://www.unece.org/) 

ELEGGIBILE. 

Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, 
la Scienza e la Cultura (U.N.E.S.C.O. - 
http://www.unesco.it/cni/) 

ELEGGIBILE. 

Sedi collegate all’O.N.U. e all’U.N.E.S.C.O. e altri 
Organismi specializzati delle Nazioni Unite. 

ELEGGIBILI. 

Aziende private la cui sede legale risiede in Italia ELEGGIBILI, nel rispetto della circolare dell’Agenzia del 12 
aprile 2010 (prot. n. 16352/D9ER), ovvero "... sia garantito il 
principio di transnazionalità (es.: lo studente acquisisce un 
know how diverso da quello che acquisirebbe con un 
placement nel proprio Paese). In tal caso diventa 
responsabilità dell'Istituto di appartenenza dello studente 
verificare e valutare se i criteri richiesti vengono soddisfatti". 
Quindi si invitano gli Istituti di appartenenza a verificare, ad 
esempio, la nazionalità del personale presente, la lingua 
utilizzata, etc.. 

Studi legali italiani con sede all’estero ELEGGIBILI, nel rispetto della circolare dell’Agenzia del 12 
aprile 2010 (prot. n. 16352/D9ER), ovvero "... sia garantito il 
principio di transnazionalità (es.: lo studente acquisisce un 



know how diverso da quello che acquisirebbe con un 
placement nel proprio Paese). In tal caso diventa 
responsabilità dell'Istituto di appartenenza dello studente 
verificare e valutare se i criteri richiesti vengono soddisfatti". 
Quindi si invitano gli Istituti di appartenenza a verificare, ad 
esempio, la nazionalità del personale presente, la lingua 
utilizzata, etc.. 

Camere di Commercio italiane all’estero 
(http://www.assocamerestero.it/camere/) 

ELEGGIBILI, nel rispetto della circolare dell’Agenzia del 12 
aprile 2010 (prot. n. 16352/D9ER), ovvero "... sia garantito il 
principio di transnazionalità (es.: lo studente acquisisce un 
know how diverso da quello che acquisirebbe con un 
placement nel proprio Paese). In tal caso diventa 
responsabilità dell'Istituto di appartenenza dello studente 
verificare e valutare se i criteri richiesti vengono soddisfatti". 
Quindi si invitano gli Istituti di appartenenza a verificare, ad 
esempio, la nazionalità del personale presente, la lingua 
utilizzata, etc.. 

Istituti Italiani di Cultura all’Estero (I.I.C. - 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/
ReteIIC.htm) 

ELEGGIBILI, nel rispetto della circolare dell’Agenzia del 12 
aprile 2010 (prot. n. 16352/D9ER), ovvero "... sia garantito il 
principio di transnazionalità (es.: lo studente acquisisce un 
know how diverso da quello che acquisirebbe con un 
placement nel proprio Paese). In tal caso diventa 
responsabilità dell'Istituto di appartenenza dello studente 
verificare e valutare se i criteri richiesti vengono soddisfatti". 
Quindi si invitano gli Istituti di appartenenza a verificare, ad 
esempio, la nazionalità del personale presente, la lingua 
utilizzata, etc.. 

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale 
(O.N.L.U.S.) 

ELEGGIBILI. 

Scuola, Istituto o Università per l’insegnamento della 
Lingua 

NON ELEGGIBILI . Per questo tipo di attività 
rivolgersi al sottoprogramma COMENIUS, che 
prevede espressamente tale tipo di mobilità. 
Qui di seguito il link: 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=18 

Elenco aggiornato al 24 febbraio 2012 (Ufficio ERASMUS – ap/CP) 

 

Art. 5 - Presentazione delle candidature 
 

Gli studenti interessati devono presentare la propria domanda utilizzando 
esclusivamente il modulo di candidatura disponibile presso l’Ufficio Erasmus, via Saffi n.2 
61029 – Urbino (PU) o sul sito web: www.uniurb.it/Uborse/placements2.pdf 
 
Alla domanda di candidatura deve essere allegata la seguente documentazione: 

1) Curriculum Vitae con foto, redatto in Italiano e in Inglese, secondo il formato 
europeo scaricabile dal seguente sito 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Euro
pass+CV.csp?loc=it_IT, in italiano; 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-
instructions scaricare il CV della lingua del paese ospitante; 

2) autocertificazione degli esami sostenuti. Per gli iscritti alla laurea magistrale o 
specialistica è richiesta inoltre l’autocertificazione del voto di  laurea e degli esami 
sostenuti per il conseguimento della laurea di primo livello; 

3) lettera motivazionale in lingua italiana nella quale devono essere evidenziate le 
aspettative del candidato, gli obiettivi che si intendono raggiungere e l’area di 
maggior interesse per lo svolgimento del tirocinio in relazione al proprio percorso di 
studi;  

4) lettera di accettazione, via fax, scansionata oppure in originale, sottoscritta 
dall’Ente/Azienda all’estero che attesta i contatti avviati dal candidato stesso con un 



organismo ospitante. Il candidato può individuare autonomamente l’organismo 
ospitante o rivolgersi all’ufficio stage del proprio Dipartimento per richiedere un 
elenco di organismi già convenzionati. 

5) Altri eventuali titoli o attestati che il candidato riterrà opportuno allegare  
La domanda, unitamente alla documentazione allegata, deve essere consegnata a mano o 

fatta pervenire entro e non oltre il 31/03/2014, alle ore 13:00, all’Ufficio Relazioni 
Internazionali,  via Saffi n. 2, 61029 – Urbino (PU). 

Le domande spedite per posta devono pervenire entro il termine sopra indicato, 
pertanto non potrà far fede la data di partenza risultante dal timbro dell’ufficio postale 
accettante. 

Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risulteranno: 
- pervenute fuori termine; 
- incomplete o errate negli elementi essenziali; 
- non redatte sull’apposito modulo predisposto dall’Università; 
- prive degli allegati di cui sopra; 
- contenenti dichiarazioni non veritiere. 

 
Art. 6 – Selezione dei candidati 

 

Le candidature saranno valutate da una apposita Commissione che provvederà a 
stilare l’elenco dei candidati idonei che saranno ammessi al colloquio di selezione. 

L’elenco degli ammessi sarà stilato in base ai seguenti criteri: 
- valutazione della competenza linguistica; 
- valutazione del curriculum vitae; 
- valutazione degli interessi e delle attitudini del candidato sulla base della lettera  

motivazionale; 
- valutazione della coerenza tra la formazione accademica del candidato e l’area di 

maggior interesse indicata nella lettera motivazionale; 
- valutazione del progetto di tirocinio, redatto in collaborazione con l’organismo 

ospitante. 
L’elenco degli ammessi al colloquio di selezione sarà affisso presso l’Ufficio 

Relazioni Internazionali. I candidati ammessi al colloquio di selezione non saranno 
convocati. 

Il colloquio verificherà le conoscenze e le capacità del candidato in riferimento ai 
requisiti richiesti dagli organismi ospitanti.  

Nella formulazione della graduatoria finale la Commissione seguirà i seguenti 
criteri: 

- 50% valutazione dei titoli posseduti; 
- 50% valutazione colloquio. 

 La graduatoria dei vincitori assegnatari predisposta dalla Commissione 
selezionatrice al termine del colloquio sarà disponibile presso l’Ufficio Relazioni 
Internazionali. 

Art. 7 - Accettazione della candidatura 
 

L’assegnazione definitiva della borsa Erasmus Placement è subordinata: 
- all’accettazione della candidatura dello studente da parte dell’azienda ospitante; 
- alla sottoscrizione del contratto di tirocinio e dei relativi allegati prima della 

partenza prevista, sottoscrizione da effettuare presso l’Ufficio  Relazioni 
Internazionali. 

In caso di rinuncia lo studente beneficiario è tenuto a darne tempestivamente 
comunicazione scritta formale all’ufficio dell’Università sopra indicato, è tenuto altresì a 
restituire gli importi eventualmente percepiti. La restituzione degli importi previsti dovrà 
avvenire anche nel caso in cui il soggiorno all’estero sia di durata inferiore a 3 mesi. 



Art. 8 – Documenti Erasmus Placement 

Alla conclusione del tirocinio lo studente è tenuto a consegnare i seguenti documenti che 
verranno forniti dall’Ufficio Erasmus: 

- Certificato di frequenza indicante le date di inizio e fine tirocinio svolto secondo 
il programma preventivamente concordato; 

- Questionario individuale riguardante il soggiorno estero; 
- Training agreement debitamente firmato per accettazione dallo studente, 

dall’azienda/ente estero, dal responsabile tirocini del proprio Dipartimento. 
I documenti dovranno essere consegnati firmati in originale, senza correzioni, entro max. 
15 giorni dal rientro definitivo dal tirocinio. Per coloro che terminano il tirocinio il 30 
settembre 2014, la consegna della suddetta documentazione dovrà avvenire entro 5 
giorni. 

Art. 9  - Trattamento e riservatezza dei dati personali 
 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 
30 giugno 2003 n. 196) il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato 
dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo esclusivamente per fini istituzionali e sarà 
pertanto improntato a principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. 

Per tutte le ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio 
Ricerca e Relazioni Internazionali – Ufficio Relazioni Internazionali, via Saffi 2, tel. 
0722 305328 e-mail: studusa@uniurb.it 
 
Urbino,  21/01/2014 
          IL RETTORE 
          Stefano Pivato 


