“BIO- SKILLS IN MOTION SAVE THE WORLD”
EARTH
PROGRAMMA PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
PROGRAMMA SETTORIALE LEONARDO DA VINCI
Progetto n° 2012-1-IT-1-LEO02-02485
BANDO DI CONCORSO
Assegnazione di n. 117 borse di mobilità finanziate nel quadro del Programma
settoriale Leonardo da Vinci per la realizzazione di tirocini formativi all’estero della
durata di 12 settimane rivolti a laureati dell’Università di Camerino, Macerata,
Ancona e Urbino.
(per i laureati di altre università vedi articolo 3 punto B.1 di questo bando).
Art. 1 – Disposizioni generali
Il Programma settoriale Leonardo da Vinci è inserito nell’ambito del più ampio Programma per
l’Apprendimento Permanente 2007–2013, istituito con Decisione del 15/11/2006 (n.
1720/2006/CE).
Mira a sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua
nell’acquisizione e utilizzo di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo
personale, l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo.
Si propone di sviluppare, attraverso la cooperazione transnazionale, la qualità, l’innovazione e la
dimensione europea nei sistemi formativi contribuendo, così, alla promozione di un’Europa della
conoscenza.
Il progetto “Bio-skills in motion save the world” – EARTH
La REGIONE MARCHE, Ente capofila del Progetto “Bio-skills in motion save the world”,
presentato in partenariato con:
•
•
•
•
•
•
•

Università degli Studi di Camerino
Università degli Studi di Macerata
Politecnica delle Marche
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo’”
Confindustria Marche
Umbria Training Center
Associazione Mediterraneo - Reggio Calabria

mette a disposizione n. 117 borse di mobilità della durata di 12 settimane di cui 7 riservate a
studenti diversamente abili che avranno la possibilità di usufruire di n. 3 accompagnatori.
Il progetto, rivolto a neolaureati, prevede il finanziamento di borse di mobilità finalizzate a tirocini
formativi presso imprese situate in altri Stati membri dell’UE nel settore della Bio-Economy.
Per stage si intende un periodo di formazione professionale che un beneficiario svolge presso
imprese con le quali la Regione Marche, ente contraente, ha instaurato un partenariato. Per
impresa si intende: “qualsiasi impresa del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle
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dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico nel quale opera, nonché ogni tipo di
attività economica, compresa l’economia sociale”.
Non possono essere considerati enti di accoglienza:
• le Istituzioni europee nonché gli organismi che gestiscono programmi comunitari, al fine di
evitare possibili conflitti di interesse;
• le rappresentanze dei Paesi dei beneficiari, come ad esempio ambasciate, consolati, ecc. a causa
del requisito della transnazionalità.

Art. 2 – Enti Ospitanti e Paesi di destinazione
Nell’ambito del programma settoriale Leonardo da Vinci, la REGIONE MARCHE riceverà, per
l’anno 2012, un contributo pari a € 343.863,90, per finanziare lo svolgimento di n. 117 mobilità della
durata di 12 settimane ciascuna, da svolgersi presso organizzazioni/enti/imprese dei Paesi della
UE.
Tabella delle destinazioni:
Paese di destinazione

Quote partecipanti

Durata mobilità

BULGARIA
SPAGNA
BELGIO
ROMANIA
GRAN BRETAGNA
GERMANIA
GRECIA
POLONIA

10
17
14
12
22
22
8
12

12 settimane
12 settimane
12 settimane
12 settimane
12 settimane
12 settimane
12 settimane
12 settimane

Periodo mobilità
(a partire da)*
Febbraio/Maggio 2013
Febbraio/Maggio 2013
Febbraio/Maggio 2013
Febbraio/Maggio 2013
Febbraio/Maggio 2013
Febbraio/Maggio 2013
Febbraio/Maggio 2013
Febbraio/Maggio 2013

*N.B. il periodo di svolgimento può essere suscettibile di modifiche; il promotore si riserva inoltre di aumentare il
numero delle mobilità disponibili in caso si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

Lo stage darà l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze teoriche lavorando in un’impresa
all’estero. Lo stage verrà realizzato in uno degli organismi partner del progetto. È tuttavia possibile
che un candidato individui personalmente l’azienda dove intende effettuare lo stage. Il
partenariato internazionale potrà essere ampliato durante la realizzazione del progetto.
Potranno anche essere ammessi a partecipare i candidati che intendano svolgere il proprio stage in
un Paese diverso da quelli indicati. In tal caso, i candidati saranno ammessi in graduatoria ma
l’attribuzione della borsa, e quindi la realizzazione dello stage, sarà subordinata all’effettiva
disponibilità di nuovi organismi di accoglienza e all’autorizzazione formale dell’ampliamento del
partenariato da parte dell’Agenzia Nazionale LLP.

Art. 3 – Requisiti di ammissione
I candidati potranno presentare una sola candidatura.
A. REQUISITI GENERALI PER TUTTE LE UNIVERSITÀ PARTNER :
1. Essere cittadino di uno stato membro della U.E. o aver ottenuto ufficialmente lo stato di rifugiato
o apolide di uno Stato membro, o se cittadini extracomunitari, essere “residenti permanenti” in
uno stato della U.E. o dello S.E.E. ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 189 del 30/07/2002;
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2. non essere residenti o cittadini del Paese in cui si intende compiere lo stage;
3. non aver superato il 35° anno di età alla data di scadenza del bando;
4. aver concluso la formazione accademica (laurea di I livello o specialistica o magistrale o di
vecchio ordinamento o Specializzazione o Master o Dottorato di ricerca) da non più di 24 mesi alla
data di scadenza del bando in una delle quattro Università Partner del progetto;
5. essere laureando e conseguire il titolo prima del 15 maggio 2013, data prevista per l’ultima
partenza;
6. non aver già usufruito di una borsa Leonardo da Vinci mobilità PLM.
B. REQUISITI SPECIFICI
1. Essere laureato in una delle Università marchigiane. In caso di borse non assegnate alla scadenza
del 30/01/2013 verranno prese in considerazione anche le domande presentate da laureati presso
altre università italiane.
2. Avere buona conoscenza certificata della lingua inglese.
Vista l’importanza dell’inglese quale lingua veicolare europea, la sua conoscenza a livello non
inferiore a B1 viene considerata indispensabile per tutti i candidati.
Tale conoscenza linguistica dovrà essere dimostrata mediante:
- certificato rilasciato da una scuola riconosciuta a livello internazionale che attesti il superamento
di un esame finale per un corso di lingua di livello almeno intermedio;
oppure
-certificato attestante il superamento di almeno due esami di lingua presso
l’Università/Accademia di provenienza.
oppure
- documentazione attestante il soggiorno all’estero in un paese anglofono per un periodo di
almeno tre mesi.
Coloro che non sono in possesso dei suddetti requisiti saranno chiamati a sostenere un test di
valutazione della lingua inglese, al fine di dimostrare le competenze linguistiche necessarie allo
svolgimento dello stage all’estero.
Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle candidature
Le domande possono essere:
1. Inviate tramite raccomandata A/R in modo da pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del
15/10/2012 al seguente indirizzo:
Università degli studi di Camerino
Ufficio Placement
Via Pieragostini, 18
62032 – Camerino (MC)
Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE. Le domande che giungano oltre l’orario e la data di
scadenza previsti saranno considerate non ammissibili ma saranno inserite in una lista di riserva a
condizione che rispettino i requisiti di ammissione contemplati nel presente bando, e saranno
valutate nell’eventualità di borse non assegnate alla data del 30/01/2013.
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2. Consegnate a mano entro le ore 17:00 del 15/10/2012 presso lo stesso indirizzo sopra indicato.
La busta deve riportare la seguente dicitura: “Candidatura progetto EARTH destinazione
(______________), scadenza 15/10/2012”. Nella domanda di candidatura può essere indicata una
sola destinazione.

Art. 5 – Documenti da presentare
1. La domanda deve essere presentata secondo il modello allegato (allegato A), unitamente al
proprio Curriculum Vitae redatto esclusivamente sul/sui modello/i formato europeo
allegato/i al presente Avviso. La domanda e il CV devono essere firmati in originale e
accompagnati da una copia firmata del documento di identità e del codice fiscale e due foto
formato tessera. Il CV deve essere compilato in duplice lingua, italiano (allegato B) e lingua
inglese (allegato C); i due CV così compilati devono essere allegati alla domanda di
candidatura. Si consiglia di redigere il proprio CV nella maniera più dettagliata possibile, in
modo da permettere alla Commissione di valutare:
- il livello di conoscenza della/e lingua/e straniera/e (fare riferimento al “Quadro europeo
comune di riferimento per le lingue” – allegato D);
- le esperienze professionali già svolte in Italia e/o all’estero;
- le esperienze di formazione già svolte in Italia e/o all’estero;
- le motivazioni e le aspettative personali del candidato rispetto al tirocinio (da esplicitare in
particolar modo nell’apposita sezione dell’allegato E).
2. proposta di programma di stage (allegato E) dattiloscritta (max 1 pagina) redatta in italiano e
nella lingua inglese, in cui viene descritto il contenuto dello stage che il borsista vorrebbe
effettuare, specificando:
- le motivazioni per cui si intende effettuare lo stage;
- aspetti particolarmente rilevanti del proprio curriculum vitae;
- gli esami sostenuti e le esperienze professionalizzanti particolarmente qualificanti per
lo stage che si intende effettuare.
3. autocertificazione di laurea in carta semplice con elenco degli esami superati e relative date
(allegato F); per coloro che sono in possesso sia di laurea triennale che specialistica, consegnare
autocertificazione con gli esami sostenuti;
4. eventuale documentazione relativa a precedenti esperienze di studio o di lavoro all’estero
(non saranno prese in considerazione esperienze non documentate da certificazione);
5. diplomi/dichiarazioni comprovanti la competenza linguistica.
NON verranno prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta.
Art. 6 – Criteri di selezione e valutazione delle candidature
Le domande pervenute entro l’orario e la relativa data, saranno oggetto di una pre-selezione e
saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
• Conoscenze linguistiche: massimo 20 punti.
• Essere residente nella Regione Marche o nelle Regioni del Mezzogiorno: 5 punti.
• Esperienze formative e/o professionali: massimo 10 punti
• Motivazioni e aspettative: massimo punti 15
Saranno ammessi i candidati che raggiungeranno il punteggio minimo di 25.
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Entro il 22 ottobre 2012 sarà pubblicata sul sito della REGIONE MARCHE (e nei siti delle quattro
Università marchigiane) la lista dei candidati ammessi alla seconda fase di selezione.
Coloro che risulteranno selezionati dovranno presentarsi il 25 Ottobre 2012 ore 09:30 presso
l’Abbadia di Fiastra 62029 – Tolentino (MC), per partecipare alla giornata di formazione
Unicam+Unimc=Costruiamo opportunità – CAREER DAY 2012.
Durante tale giornata sarà consegnato il documento “Linee guida del Candidato” e saranno
esplicitati criteri, modi e termini utili ai fini della procedura di valutazione per l’attribuzione delle
borse.
Il documento conterrà:
- l’analisi del contesto economico e del mercato del lavoro del settore produttivo di riferimento;
- il vademecum del candidato (lettera di referenza, linee guida per la redazione della lettera
motivazionale, suggerimenti e tecniche per il contatto con le aziende etc..);
- la scheda di monitoraggio delle attività svolte.
Ai candidati sarà richiesto di redigere un report dettagliato delle attività svolte nella
sperimentazione a scopo formativo di tecniche di ricerca attiva del lavoro (tirocinio).
Il report sarà oggetto di valutazione da parte di una Commissione composta da almeno 5
componenti del partenariato:
- Responsabile del Coordinamento del progetto.
- Rappresentante Ente capofila di progetto.
- 3 Referenti degli Uffici Placement delle Università Partner.
Il report dovrà essere:
1. inviato tramite raccomandata A/R in modo da pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del
09/01/2013 al seguente indirizzo:
Università degli studi di Camerino
Ufficio Placement
Via Pieragostini, 18
62032 – Camerino (MC)

2. Consegnato a mano entro le ore 17:00 del 09/01/2013 presso lo stesso indirizzo sopra indicato.
La busta dovrà riportare la seguente dicitura: “REPORT progetto EARTH, scadenza 09/01/2013”.
I report pervenuti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
- qualità degli strumenti per la ricerca attiva dello stage (eventuale specifico CV che il candidato
abbia predisposto, lettera motivazionale, proposta di stage);
- dettaglio delle aziende contattate (attinenza con profilo professionale e corso di laurea, attitudini
personali e contesto lavorativo);
- metodi e approcci utilizzati nella ricerca attiva dello stage (uso dei mezzi di comunicazione,
colloqui, precedenti contatti).
Dopo la valutazione dei report, la Commissione predisporrà la graduatoria dei vincitori e degli
idonei; la graduatoria verrà pubblicata sul sito di tutti i partner entro il 30/1/2013. I candidati
dovranno consultare i siti e prendere visione del documento di approvazione della graduatoria, o
di eventuali altre comunicazioni, recanti le modalità e i termini previsti per l’accettazione o,
eventualmente, la rinuncia alla borsa.
Nessuna comunicazione ufficiale sarà inviata ai vincitori.
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In caso di subentro di candidati idonei, essi saranno informati dai competenti uffici.
I partecipanti devono comunque essere consapevoli del fatto che le aziende non sono vincolate
ad accettare candidature che non ritengano idonee o per insufficienti competenze linguistiche o
per incoerenza delle esperienze formative-professionali dichiarate.
In questi casi il candidato può o accettare il diverso tirocinio che l’azienda gli proporrà o
rinunciare alla borsa.
Per questi motivi, si precisa che l’assegnazione definitiva del contributo ai candidati selezionati
avverrà solo dopo la sottoscrizione del training agreement.

Art. 7 – Servizi finanziati dal contributo
• Alloggio, utenze incluse, per il periodo di permanenza in appartamenti da individuare in base
alle specifiche esigenze dell’Ente promotore;
• Assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT).
• Assistenza organizzativa e tutoraggio all’estero da parte del partner intermediario del progetto
(eventuale);
• Preparazione linguistica-culturale. Il progetto prevede la partecipazione di tutti i beneficiari a
corsi di preparazione linguistica (inglese) e culturale full immersion. I vincitori della borsa
dovranno prendere parte, obbligatoriamente, ad almeno il 75% delle ore previste. I corsi
saranno organizzati dall’Università di Camerino.
• Placement presso aziende, enti pubblici ed organizzazioni;
• Certificazione Europass Mobility.
La borsa sarà erogata, direttamente al partecipante, per le spese di vitto, alloggio e trasporti locali
che varierà a seconda del paese di destinazione come da tabella:

Paese di Destinazione
Bulgaria
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Romania
Belgio
Spagna
Polonia

Borsa
€ 1.356 (milletrecentocinquantasei/00)
€ 1.976 (millenovecentosettantasei/00)
€ 2.839 (duemilaottocentotrentanove/00)
€ 1.976 (millenovecentosettantasei/00)
€ 1.483 (millequattrocentoottantatre/00)
€ 2.103 (duemilacentotre/00)
€ 2.103 (duemilacentotre/00)
€ 1.609 (milleseicentonove/00)

Inoltre sarà erogato un contributo per le spese documentate di viaggio (andata e ritorno) fino ad
un massimo di € 300.

Il contributo sarà erogato in due rate: la prima rata, pari all’80% dell’importo totale, verrà versata
entro 45 giorni dall’inizio dello stage per coloro che abbiano presentato il training agreement
prima della partenza, entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso per gli altri; la seconda sarà
erogata entro 90 giorni dalla presentazione dei documenti di fine stage. Il contributo per le spese di
viaggio (andata e ritorno) sarà rimborsato con il saldo della borsa.
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La Borsa di mobilità è soggetta a tassazione secondo la normativa vigente.
Ogni beneficiario dovrà provvedere alla copertura sanitaria: il candidato in possesso della Tessera
sanitaria è tenuto a verificare presso la propria ASUR il diritto alle prestazioni del Servizio
Sanitario Nazionale nei Paesi UE di destinazione.

Art. 8 – Certificazione e riconoscimento
Ad ogni tirocinante verrà rilasciato dall’ente ospitante il certificato di tirocinio, contenente le
indicazioni sulle attività svolte, il periodo di stage e il progetto di riferimento.
Lo stage sarà inoltre riconosciuto a livello europeo tramite il documento Europass Mobility, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di trasparenza e riconoscimento dei percorsi di
formazione all’estero (www.europass-italia.it).
Inoltre verrà rilasciato dalla Regione Marche un attestato di validazione e riconoscimento
dell’esperienza formativa utile per l’inserimento lavorativo e per i corsi di formazione
professionale della Regione Marche.

Art. 9 - Tutela privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, le Università si impegnano a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalità connesse e strumentali alla realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Art.10 – Informazioni
Università di Camerino
Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione
Responsabile Dott.ssa Francesca Magni
Per informazioni:
Dott.ssa Sara Ramadori/dott.ssa Federica Ubaldi
Via Pieragostini, 18
62032 Camerino MC
Tel. 0737 404607-404602
e-mail placement@unicam.it
Informazioni, FAQ e qualsiasi altra indicazione utile, sono, inoltre, disponibili sul sito
http://www.unicam.it .
Ancona, 17/09/2012

Il Dirigente Regione Marche P.F. formazione professionale
Dott. Mauro Terzoni
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Allegati al bando
1. Domanda candidatura (allegato A)
2. Modello Curriculum Vitae formato europeo in italiano (allegato B)
3. Modello Curriculum Vitae formato europeo in Inglese (allegato C)
8. Estratto del documento “Istruzioni per l’uso del curriculum vitae Europass” relativo al “Quadro
europeo comune di riferimento per le lingue” (allegato D)
9. Proposta di programma di stage (allegato E)
10. Autocertificazione degli esami sostenuti (allegato F)
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