
UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS

Erasmus+ KA1
Istruzione Superiore 

Mobilità degli studenti per traineeship



Universities for EU Projects è un progetto di 
mobilità di studenti universitari per tirocinio del 
programma Erasmus+. 

 Il progetto è coordinato da SEND, Agenzia per il 
lavoro e la mobilità internazionale in 
collaborazione con

 EuGen: ente intermediario e punto di contatto 
nazionale di EPA (European Project Association)



 Un Consorzio di Atenei Italiani 
composto da:
Università di Trieste
Università Ca’ Foscari di Venezia
Università di Padova
Università di Parma
Università di Macerata
Università Sapienza di Roma
Università di Cagliari
Università di Palermo
Università di Catania



DI COSA SI TRATTA?
UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS è un progetto che permette 
a studenti di I, II o III ciclo di studi la possibilità di 
svolgere un tirocinio nel settore dell’europrogettazione in 
un Paese aderente al programma Erasmus+. 

Il tirocinio formativo può durare dai 2 ai 12 mesi e lo 
studente riceverà una borsa Erasmus+ che varia a seconda 
del Paese di destinazione. 

Lo studente può svolgere il tirocinio a partire dal 1 
Dicembre 2016 fino al 30 Giugno 2017*

* Il termine della mobilità per gli studenti dell’Università di Trieste è il 
31 Maggio 2017 in quanto l’Università di Trieste partecipa alla mobilità 
solo per l’annualità 2015. 



QUALI SONO I REQUISITI PER 
PARTECIPARE?

1. Essere iscritti regolarmente presso una delle 
Università del consorzio oppure laureandi 
/dottorandi, purché regolarmente iscritti alle 
Università consorziate alla data di scadenza del 
presente bando.  

NB: I neo laureati / neo dottorati devono iniziare 
e concludere le attività di tirocinio all'estero nei 
12 mesi successivi al conseguimento del titolo 
ed entro il periodo di mobilità stabilito dal bando 
stesso

2. Non aver superato il totale massimo di 12 
mensilità Erasmus+ durante il presente ciclo di 
studi



QUALI SONO I REQUISITI PER 
PARTECIPARE?

3. Possedere almeno un livello B1 in lingua 
inglese 

4. Non usufruire contemporaneamente di altri 
finanziamenti dell’UE

5.    Avere comprovate esperienze di studio, 
formative e/o professionali nell'ambito 
dell'euro- progettazione. 



COSA 
OFFRE? 
 Un contributo economico mensile in base al Paese 

di destinazione.

Gruppo 1 
(costo della 
vita alto): € 
480/mese

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Irlanda,
Liechtenstein, Norvegia, Svezia, 
Regno Unito

Gruppo 2 
(costo della 
vita medio): 
€ 
430/mese

Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, 
Germania,
Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi 
Bassi,
Portogallo, Slovenia, Spagna, 

Gruppo 3 
(costo della 
vita basso): 
€ 
430/mese

Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, 
Lituania,
Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, 
Ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia.



COSA 
OFFRE?
 OLS OnLine Linguistic Support, che consiste in un test iniziale, 

un corso di lingua online (OLS) e un test di valutazione finale. Il 
completamento del corso in tutte le sue fasi è una attività 
obbligatoria, che condizionerà il pagamento della rata finale della 
borsa.

 Accesso alla piattaforma MyEuropa di EPA, dove è possibile:
 scaricare la Guida pratica ai fondi europei 2014-2020 in 

italiano e in inglese, l’European Projects Kit composto da 
European Projects English Vocabulary, Tips for a Successful 
Project Proposal, Project idea template

 Seguire gratuitamente 4 corsi in Progettazione Europea 
organizzati da European Academy: 
1) Horizon 2020 - Developing a successful 

       proposal
2) Fundamentals of the European Institutions
3) EU Projects Development
4) European Projects English



COSA 
OFFRE?

 Accesso alla banca dati di Eu-Gen, dove è 
possibile trovare Host Organisations 
interessate nell’euro-progettazione ed 
entrare in contatto diretto con le aziende e 
organizzazioni d’interesse. 

 Servizio di tutoring e Help Desk  
disponibile a mobility@sendsicilia.it 

mailto:mobility@sendsicilia.it


PERCHÉ UN TIROCINIO IN EURO-
PROGETTAZIONE?

 L’euro-progettazione 
consiste in quell’insieme 
di attività necessarie 
alla presentazione di 
una domanda di 
finanziamento 
indirizzata alla 
Commissione europea 
o ad altri enti che 
gestiscono o allocano i 
fondi europei, in 
risposta ad uno 
specifico bando, e alla 
gestione di questi fondi.



PERCHÉ UN TIROCINIO IN EURO-
PROGETTAZIONE?

 L'Europrogettista,  
figura professionale 

emergente nel 
mercato del lavoro, è 

 l’esperto dei 
principali 

programmi europei 
e delle tecniche di 

europrogettazione, 
finalizzate al 

reperimento e alla 
gestio di 

finanenziamenti 
europei ed 

internazionali.



COME 
CANDIDARSI?

L’apertura del prossimo bando è prevista per il 
20 Settembre 2016 con scadenza il 15 Ottobre 
2016.
Sarà possibile scaricare il bando dal sito web: 
www.sendsicilia.it 

Per ulteriori informazioni:
mobility@sendsicilia.it 

                        PROGETTA 
IL TUO FUTURO IN EUROPA!

http://www.sendsicilia.it/
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