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SUPPLEMENTO AL BANDO DI  MOBILITÀ 
ERASMUS PLUS SMT – A.A.  2016/2017



Cosa è il programma Erasmus Plus per 
tirocinio (SMT)

Il programma Erasmus Plus Mobilità per Tirocinio consente agli studenti di trascorrere un periodo di tirocinio
continuativo presso un‘azienda/impresa/organizzazione avente sede in uno dei Paesi eleggibili per il Programma
Erasmus Plus. Sono eleggibili:

•I 28 Stati Membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

•I Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Lichtenstein, Norvegia;

•La mobilità verso la Turchia, come Paese aderente al Programma, è temporaneamente sospesa per l’a.a.
2016/2017

•La Svizzera è esclusa dal programma Erasmus per l'anno accademico 2015/2016 in seguito al referendum del 9
Febbraio 2014.



Quale è la durata del periodo di tirocinio 
Erasmus Plus?

La durata di un soggiorno Erasmus Plus ai fini di tirocinio può variare da un minimo di 2 mesi (60 giorni) ad un
massimo di 12 mesi.

Sulla base del contributo erogato dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Italia all’Università degli studi di Parma, i
contributi finanziari posti a bando prevedono un finanziamento di 2 mesi (60 giorni) per ciascuna borsa.
Pertanto, lo studente assegnatario di borsa riceverà un finanziamento per 2 mesi di mobilità indipendentemente
dalla durata del soggiorno all’estero (pari o superiore ai 2 mesi previsti).

La regola generale di Erasmus prevede che il periodo di mobilità all’estero debba avere durata non inferiore a 2
mesi. In ogni caso, il periodo di tirocinio non potrà estendersi oltre il 30 settembre 2017; la durata delle borse
potrà quindi essere prolungata (senza garanzia di finanziamento) o ridotta, solo su specifica richiesta del
vincitore e in ogni caso solo al momento della stipula del contratto di tirocinio.



Quali attività sono consentite durante la 
mobilità Erasmus Plus  per tirocinio (SMT)

Il programma Erasmus Plus per Tirocinio consente agli studenti universitari di tutti i livelli (primo, secondo, e terzo
ciclo di studi) di svolgere uno stage o un tirocinio presso imprese, centri di formazione e ricerca, ONG, associazioni,
fondazioni, istituti, ad esclusione di Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari, Rappresentanze
diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dello studente e presenti nel Paese ospitante (Ambasciate e
Consolati d’Italia) in un Paese partecipante al programma all’estero beneficiando di una borsa di mobilità.

Sono attività consentite: frequenza di laboratori universitari, tirocini formativi e di orientamento professionale,
tirocini curriculari, attività di ricerca, realizzazione di attività di tesi professionalizzante (tirocinio per tesi).

Durante il periodo speso con borsa Erasmus Plus SMT ai fini di tirocinio NON è consentito sostenere esami,
frequentare lezioni o altre attività didattiche.



Le sedi ammissibili per una borsa SMT
Aziende, Centri di formazione e di ricerca, Istituti di cura, Organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore,
Studi legali

Università, Istituti di Istruzione Superiore (es.: Laboratori, Biblioteche, Uffici Relazioni Internazionali, etc.), stituti di
Cultura, Scuole, etc.

Enti che gestiscono progetti europei (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)

 Consiglio d'Europa, Organizzazione delle Nazioni Unite, sedi collegate all'ONU e all'UNESCO e altri Organismi
specializzati delle Nazioni Unite, Camere di Commercio

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale



Le sedi NON ammissibili per una borsa SMT

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
quali Ambasciate e Consolati

Banca Centrale Europea



Riconoscimento accademico 

Nel caso di tirocinio pre-laurea, il periodo di tirocinio all’estero costituisce parte integrante del percorso formativo
di ogni studente e gode del pieno riconoscimento accademico come previsto dal Regolamento di Ateneo per la
mobilità Erasmus.

In tal caso, al termine del periodo di Erasmus+ per Traineeship, l’Università degli Studi di Parma deve garantire allo
studente il totale riconoscimento delle attività indicate nel Learning Agreement per Traineeship (Programma di
lavoro) e portate a termine con successo. Al fine di garantire al beneficiario il pieno riconoscimento accademico
delle attività di formazione svolte all’estero, l’Università degli Studi di Parma inserirà nel curriculum universitario
dello studente, come parte integrante del suo corso di studi, le attività di formazione effettuate presso l’Ente
ospitante che siano conformi al piano di formazione approvato nel Learning Agreement per Traineeship.



Assistenza sanitaria all’estero 
Come indicato nel portale del Ministero della Salute, http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp, “[…] nei
Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e in Svizzera è prevista la copertura delle spese sanitarie per tutti gli
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale in possesso di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM); questo significa che, in caso di
bisogno di cure mediche, presentando la TEAM all’ospedale pubblico o alla struttura convenzionata si ha diritto a tutte le cure
medicalmente necessarie. Le prestazioni sono gratuite, salvo il pagamento dell’eventuale ticket o di altra partecipazione alla spesa
che è a diretto carico dell’assistito. Qualora la TEAM non fosse stata accettata o l’assistito non l’avesse con sé, e fosse perciò
necessario pagare le prestazioni di cui sopra, è possibile chiedere il rimborso delle spese anticipate presentando al proprio rientro in
Italia la relativa documentazione alla ASL di appartenenza.

N.B.: Il rimborso verrà effettuato in base alle tariffe dello Stato in cui sono state erogate le prestazioni stesse […]”.

Per informazioni più dettagliatesi possono consultare i seguenti siti:

http://www.salute.gov.it/ - Assistenza sanitaria italiani all'estero e stranieri in Italia

http://ec.europa.eu/health-eu/ - Il portale della salute UE

http://ec.europa.eu/social/ - La Tessera Europea di Assicurazione Malattia

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/ - Progetto Tessera Sanitaria

http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp
http://www.salute.gov.it/
http://ec.europa.eu/health-eu/
http://ec.europa.eu/social/
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/


Copertura assicurativa

L’Università degli Studi di Parma provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL) dei candidati
risultati vincitori, nonché alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. I medici specializzandi
dovranno contattare il Servizio Scuole di Specializzazione (specializzazioni@unipr.it) per gli adempimenti di
competenza.

Nel caso di tirocinio pre-laurea, durante il periodo all’estero lo studente continuerà a pagare le tasse
universitarie all’Università degli Studi di Parma.

mailto:specializzazioni@unipr.it


Il contributo UE alla mobilità SMT

Da Parma 480 €/mese
Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, 

Regno Unito

Da Parma 430 €/mese

Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,
Cipro, Estonia, Germania, Grecia, Islanda, 

Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, 
Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, 
Ungheria



Come si calcola il contributo Comunitario

La durata del periodo di mobilità è calcolata considerando la data di inizio e di fine periodo (giorno/mese/anno) 
secondo l’anno commerciale di 360 giorni; pertanto ogni mese, indipendentemente dalla sua durata, sarà 
considerato di 30 giorni. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il 
numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile. 



Accedere ed utilizzare una borsa Erasmus 
Plus per tirocinio (SMT)

Attenta lettura del Bando di concorso e compilazione della domanda di candidatura

Selezione (a cura del Referente di Dipartimento) e accettazione borsa

Compilazione ed approvazione del Learning Agreement for Traineeship

Inizio dell’attività di Traineeship (e corso online di formazione linguistica OLS)

Rientro in Italia, consegna del Learning Agreement for Traineeship all’Erasmus and International 
Home di Ateneo (P.le San Francesco, 3) e compilazione del questionario online Erasmus Plus



Bando di concorso e domanda di 
candidatura

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e consegnata all’Ufficio Protocollo di Ateneo (Sede Centrale 
via Università, 12) entro le ore 12.00 di VENERDI’ 28 OTTOBRE 2016;

La domanda dovrà essere consegnata in duplice copia originale.



La selezione dei candidati e l’accettazione 
della borsa

Ciascun Dipartimento (e/o Corso di Studi) attiva procedure proprie per la selezione dei candidati. La selezione può 
essere operata, nel rispetto dei criteri allegati al Bando, dal Referente Erasmus o da una Commissione 
appositamente nominata.

Le graduatorie dei candidati selezionati saranno pubblicate entro il giorno 18 NOVEMBRE 2016.

L’accettazione della borsa attribuita, deve essere perfezionata presso la Erasmus and International Home (p.le San 
Francesco, 3) entro e non oltre il giorno 30 NOVEMBRE 2016. 



I contatti utili
RIFERIMENTO INDIRIZZO CONTATTI

Erasmus Plus in Italia http://www.erasmusplus.it

Portale di Ateneo http://www.unipr.it

Pro Rettore con delega al coordinamento delle attività di internazionalizzazione di 
Ateneo

Prof. Francesca Zanella
Email: francesca.zanella@unipr.it

Delegato del Rettore alla Mobilità Studentesca Internazionale
Prof. Gioia Angeletti

Email: gioia.angeletti@unipr.it

UOS Internazionalizzazione – Erasmus and 
International Home

P.le San Francesco, 3
43121 - Parma

Tel.: +39.0521.904203
Email: erasmus@unipr.it

Referenti Erasmus di Ateneo Vedi bando di concorso Vedi bando di concorso

Associazione ESN-ASSI P.le San Francesco, 3
43121 - Parma

Web: http://assi.unipr.it
Email: assi@unipr.it

http://www.erasmusplus.it
http://www.unipr.it
mailto:francesca.zanella@unipr.it
mailto:gioia.angeletti@unipr.it
mailto:erasmus@unipr.it
http://assi.unipr.it
mailto:assi@unipr.it

