LIFELONG LEARNING PROGRAMME
ERASMUS PLACEMENT (SMP)
Bando di Ateneo
Mobilità erasmus per tirocinio
A.A. 2008/2009
Con la Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 15 novembre 2006 è
stato istituito un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente denominato
Lifelong Learning Programme. Tale programma, che sostiene fino al 2013 tutte le iniziative
europee nel campo dell’istruzione e della formazione, è strutturato in quattro settori, di cui
l’ERASMUS è finalizzato alla mobilità studentesca.
La mobilità Erasmus per tirocinio consente agli studenti universitari di svolgere un tirocinio formativo
presso imprese appartenenti ad uno dei Paesi dell’Unione Europea1 e di offrire possibilità di contatto
con il mondo del lavoro in un contesto socio-culturale diverso da quello di origine, di sostenere lo
sviluppo delle competenze trasversali e di orientare le loro scelte professionali future.
Art. 1 Finalità del progetto
Nell’anno accademico 2008/2009 l’Università di Camerino assegnerà 10 borse di tre mesi ciascuna,
nell’ambito della mobilità Erasmus per tirocinio, denominata “student mobility for placement “(SMP).
L’Erasmus Placement è considerato un’esperienza di tirocinio formativo. A seconda di quanto
previsto nei regolamenti e piani didattici dei diversi corsi di studio e seguendo le procedure stabilite
dalle singole Facoltà, il tirocinio Erasmus Placement può essere riconosciuto come tirocinio
curriculare oppure può dar luogo a crediti aggiuntivi non utili al conseguimento del titolo.
La partecipazione all’esperienza formativa sarà riconosciuta tramite l’Europass-Mobility, strumento
comunitario che attesta i periodi di formazione all’estero, e l’ECTS, sistema europeo per l’accumulo
ed il trasferimento dei crediti, consentendo, in tal modo, un ulteriore passo avanti verso la
realizzazione di un sistema comune di crediti e di certificazione delle competenze riconosciuto a
livello europeo.
Art. 2 Durata e svolgimento del tirocinio
Il tirocinio potrà essere effettuato a partire da maggio 2009 e si dovrà concludere entro e non oltre il
30 settembre 2009.
La durata del tirocinio Erasmus Placement dovrà essere di 3 mesi.
Art.3 Modalità di partecipazione
Gli studenti iscritti all’Università di Camerino, che intendano partecipare al programma, possono
presentare la domanda, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 31 MARZO 2009,
presso Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, Area Servizi agli Studenti e
Internazionalizzazione (ASSINT) o presso le Segreterie Studenti della sede di Ascoli Piceno in
Corso Mazzini 210. Non farà fede il timbro postale.
Il modulo di candidatura è disponibile presso il suddetto ufficio e al seguente indirizzo web:
http://web.unicam.it/international/mobility/forms_ita.asp
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I 27 Stati membri dell’Unione europea, i paesi dello spazio economico europeo (SEE) e la Turchia.

1

e dovrà essere accompagnato da una lettera di presentazione, debitamente sottoscritta, nella quale
esprimere:
- le motivazioni a svolgere un’esperienza di tirocinio Erasmus; indicando le aspirazioni
professionali ed il settore di interesse nel quale svolgere l’eventuale tirocinio transnazionale,
nonché la tipologia di tirocinio prevista dal proprio piano di studi (curriculare o extra-curriculare) ,
- l’ autocertificazione della conoscenza di una lingua straniera mediante:
i.
il superamento di almeno un esame o prova di idoneità previsto dal proprio piano
di studi;
ii.
la partecipazione a corsi di lingua specifici: Toefl, Cambridge, Dele, Cervantes,
Delf, Dalf, ecc., che attestino, secondo il quadro comune europeo di riferimento
per le lingue, almeno il possesso del livello B1;
iii.
la partecipazione a soggiorni all’estero per un periodo di almeno 6 mesi.
Saranno presi in considerazione solo i moduli pervenuti entro e non oltre le ore 12.00 del 31
MARZO 2009
Art. 4 Condizioni di ammissibilità
Per partecipare al concorso per l’assegnazione del tirocinio, lo studente deve aver completato il
primo anno di corso ed essere in possesso dei seguenti requisisti:
a) essere regolarmente iscritto alla Università di Camerino nell’anno accademico 2008/2009 e
mantenere lo status di “studente” per tutta la durata del tirocinio;
b) essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, Paesi della SEE e paesi candidati,
oppure cittadino non comunitario ufficialmente riconosciuto dall’Italia come profugo, rifugiato politico o
apolide oppure cittadino non comunitario con lo status di “residente permanente” (cittadino straniero
in possesso dei requisisti per la carta di soggiorno) in base alla Legge 189 del 30 luglio 2002;
c) avere una buona conoscenza (min. livello B1.) della lingua del Paese in cui intende effettuare il
tirocinio e/o la/e lingua/e veicolare/i richiesta/e dall’organismo ospitante;
d) non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o finanziamenti coperti da altri
programmi/azioni finanziati dall’Unione Europea;
e) non aver mai usufruito dello status di studente Erasmus Placement.
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 anche gli studenti che hanno già usufruito di una borsa di
mobilità Erasmus per motivi di studio.
Art. 5 Criteri di selezione
La selezione si svolgerà tramite un test scritto ed un colloquio orale in lingua in una delle quattro
lingue veicolari: inglese, francese, spagnolo e tedesco ed un colloquio motivazionale attitudinale,
mirato a focalizzare le motivazioni e le attitudini nei riguardi dell’esperienza che il candidato si troverà
eventualmente a vivere.
La graduatoria sarà formulata tenendo conto dei seguenti parametri:
-

rilevanza test scritto e colloquio in lingua 60%;
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- rilevanza colloquio motivazionale/attitudinale 40%.
Le comunicazioni riguardanti il luogo e la data del test e del colloquio saranno pubblicate nella
sezione Avvisi della home page ( www. unicam.it) ed inoltrate mediante posta elettronica.
La graduatoria sarà disponibile presso l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, Area Servizi agli
Studenti e Internazionalizzazione a partire dal 20 APRILE 2009.
Art. 6 Criteri di assegnazione dell’organismo ospitante
In base alla graduatoria, si procederà all’assegnazione delle imprese/organismi ospitanti anche sulla
base delle eventuali indicazioni dello studente.
La scelta dell’impresa/organismo ospitante terrà conto del profilo dello studente e delle disponibilità
dichiarate dall’impresa stessa.
Lo studente potrà scegliere tra le imprese/organismi presenti nel paese da lui richiesto, con cui
l’Università ha già avviato progetti di tirocinio. Nel caso in cui le imprese/organismi proposti non
soddisfino gli obbiettivi del tirocinio, lo studente potrà procedere anche con un’autonoma ricerca.
L’accettazione finale da parte dell’impresa/organismo è da ritenersi vincolante per lo studente al quale
non sarà concessa ulteriore opportunità di scelta.
Art. 7 Attività da svolgere e riconoscimento accademico
Si precisa che l’attività di formazione prevista durante il periodo di tirocinio verrà chiaramente
espressa nel piano di lavoro dello studente (Training agreement) e non potrà essere riconosciuta per
altri programmi finanziati o meno.
Sono da considerarsi non eleggibili, le seguenti sedi:
-

Uffici Relazioni Internazionali presso gli Istituti di Istruzione Superiore;
Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari
Istituzioni Comunitarie;
Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dello studente e presenti
nel Paese ospitante (Ambasciate, Consolati…)

Poiché il programma Erasmus prevede il riconoscimento accademico delle attività svolte, è
necessario che lo studente beneficiario di borsa presenti preventiva richiesta di autorizzazione allo
svolgimento dello stage al Presidente del Corso di laurea/ Preside di Facoltà, che verificherà se lo
studente sia in possesso dei requisiti per l'avvio dell'esperienza formativa, come tirocinio curriculare.
Al termine del tirocinio, gli organi accademici di competenza procederanno alla convalida dei
crediti maturati dallo studente, secondo quanto stabilito dai Regolamenti dei rispettivi Corsi di Studio,
e tenendo conto del Transcript of work rilasciato dall’ente/azienda ospitante.
Nel caso di tirocinio extra-curriculare, o nei casi in cui lo studente non necessiti dell’assegnazione di
crediti formativi o sia iscritto a corsi di laurea del Vecchio Ordinamento, la Segreteria Studenti
provvederà all’annotazione dell’esperienza di tirocinio all’estero nella carriera dello studente.
Art. 6 Finanziamenti
Il contributo ammonta a 600 euro al mese. Tale contributo non intende coprire l’intero costo del
soggiorno di tirocinio all’estero ma è destinato a compensare, almeno in parte, le maggiori spese che
si presume derivino dalla permanenza nel paese diverso da quello di origine.
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Art.7 Adempimenti amministrativi
A seguito dell’accettazione
della borsa, i beneficiari dovranno sottoscrivere la seguente
documentazione:
-

Contratto di Tirocinio (Placement Contract), sottoscritto dallo studente e dalla università di
appartenenza;
Programma di lavoro (Training Agreement) e dichiarazione di qualità, in italiano e nella lingua
del paese ospitante, sottoscritto dallo studente, dall’istituto di appartenenza e
dall’organizzazione di accoglienza.

In caso di risoluzione del contratto da parte del beneficiario (interruzione del tirocinio) senza
giustificati motivi, il beneficiario dovrà restituire l’intero contributo.
Se l’interruzione è dovuta a cause di forza maggiore ad esempio ad una imprevedibile situazione di
natura del tutto eccezionale o ad un evento non controllabile dal beneficiario e non attribuibile a suo
errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata
del tirocinio. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite. Faranno fede le date sottoscritte nel
certificato di inizio e fine tirocinio.
Si precisa che l’interruzione dovrà essere rigorosamente accompagnata da documentazione
giustificativa. Tale documentazione, in ogni caso, verrà valutata dall’Agenzia Nazionale LLP
che determinerà l’assegnazione o la revoca del contributo.
Art.8 Sanzioni
Gli studenti assegnatari che, dopo aver accettato la borsa, ritirino la propria candidatura, salvo gravi e
comprovati motivi, non potranno in futuro concorrere per nessun altro concorso di mobilità Erasmus.
Art. 9 Studenti disabili in mobilità
Al fine di consentire una più ampia partecipazione al programma Erasmus da parte degli studenti
disabili, è previsto a livello comunitario un apposito contributo. I vincitori di borsa interessati possono
richiedere, inoltre, contributi specifici per la copertura di esigenze particolari, che saranno valutate di
volta in volta dall'Agenzia LLP. Il bando per l’assegnazione del contributo per gli studenti disabili
viene di solito pubblicato nel periodo giugno- luglio di ogni anno.
Art.10 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 degli studenti è effettuato dall’Università di Camerino
esclusivamente per fini istituzionali e sarà pertanto improntato a principi di correttezza, liceità e
pertinenza ai fini medesimi
Camerino, 25 febbraio 2009
Il Rettore
Prof. Fulvio Esposito
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MODULO DI CANDIDATURA
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE ERASMUS PLACEMENT
ANNO ACCADEMICO 2008/ 2009
N.B: Il modulo deve essere compilato in stampatello. I campi da considerarsi OBBLIGATORI sono contrassegnati con l’asterisco

SEZIONE 1 : DATI PERSONALI DELLO STUDENTE
*Cognome …………………………………………………………………………….*Nome…………………………………………………………….
*Data di nascita...............................................................………*Sesso:............. *Nazionalità: ....................................... ...............................……………
*Luogo di Nascita .............................................................…………………………………………………………... *Prov……………………………..
*Codice Fiscale:………………………………………………│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│………………………………………..
*Residenza :………………………………………………………………………………*c.a.p…………………………….*Prov………………………
*Via …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
Tel...............................………………………………………………………...…*Cell……………….……………………...........................................
*e-mail:…………………………..………………………………………………………………………,…………………………………………………
*Matricola n°……………………………………………………*Anno di corso a cui si è regolarmente iscritti…...……………….…………..………...
*Facoltà……………………………………………………………………………………………….….………………………………………………….
*Corso di laurea – Classe MiUR:………………………….…………………………………………………….……………… - ………………………..

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
1 ………………………………………… Livello:
2…………………………………………..Livello:
3 ………………………………………….Livello:

Suff.
Suff.
Suff.

Discr.
Discr.
Discr.

Buono
Buono
Buono

Ottimo
Ottimo
Ottimo

Presa visione del Bando di concorso il candidato dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal suddetto bando.
Il candidato allega:
- l’autocertificazione degli esami sostenuti e dei relativi crediti,
- la LETTERA DI PRESENTAZIONE;
- la certificazione attestante la conoscenza linguistica.

Dichiara altresì di voler sostenere la prova di selezione nella seguente lingua:
…………………………………………………………………………….

Data ………………………………………………… Firma ……………………………………………………………..
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AUTOCERTIFICAZIONE.
Eventuali informazioni relative ai crediti da attribuire a ciascun esame sono contenute nella Guida dello studente relativa all’anno di
immatricolazione. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea degli ordinamenti pre-riforma sono disponibili, presso gli Uffici dei Delegati alle pratiche
studenti/ Referenti per i piani di studio, le tabelle di conversione, contenute nei Regolamenti didattici di ciascuna Classe di Studio.
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 403 del 20/10/98 e successive integrazioni e modificazioni, lo studente è consapevole della responsabilità
penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

SEZIONE 2: CURRICULUM ACCADEMICO
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA di aver conseguito il seguente titolo di studio:

□ Laurea Triennale in

………………………………………………………………………………………………………………………………
Conseguita presso l’Università di ……………………………………………………………………………………………………………………….
con la votazione di ………………… numero crediti ………………………………………………il giorno ……….

□ Laurea Specialistica/ Magistrale in

………………………………………………………………………………………………………………………………
Conseguita presso l’Università di ……………………………………………………………………………………………………………………….
con la votazione di ………………… numero crediti ………………………………………………il giorno ……….

ELENCO DEGLI ESAMI SOSTENUTI RELATIVO AL CORSO A CUI SI È ISCRITTI
PER L’A.A. 2008-2009
Nome e Cognome studente (in stampatello) :
..……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tipologia esame N. crediti Votazione Data
N.° Denominazione esame
F (fondamentale
O (opzionale)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Nome e Cognome studente (in stampatello)
:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tipologia esame N. crediti Votazione Data
N.° Denominazione esame
F (fondamentale
O (opzionale)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
37
29
30
31
32
33

NOTE:
COMUNICARE EVENTUALI SITUAZIONI PARTICOLARI:(es. passaggi di corso, trasferimenti da altre università,
iscrizioni con riserva ecc. )

Ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003, si autorizza UNICAM al trattamento e alla comunicazione dei dati personali ai fini istituzionali.

Data ………………………………………………… Firma ……………………………………………………………..
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