ERASMUS+ KA1
Mobilità individuale per traineeship
Bando per l’assegnazione di Borse di studio per lo svolgimento di un tirocinio all’estero
Il presente bando è aperto “SOTTO CONDIZIONE” : le borse messe in palio potranno essere effettivamente
assegnate ai potenziali beneficiari SOLO nel momento in cui la candidatura ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
BRESCIA SANTAGIULIA (Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale ONLUS) verrà approvata e finanziata
dall’Agenzia Nazionale.
ACCADEMIA DI BELLA RTI DI BRESCIA SANTAGIULIA (Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale ONLUS)
bandisce un concorso per l’attribuzione di contributi di mobilità a studenti che intendono svolgere un
tirocinio presso aziende, centri di formazione, associazioni, centri di ricerca o altre organizzazioni in Paesi
partecipanti al programma Erasmus+ per un periodo minimo di 2 mesi.
L’attività di tirocinio dovrà essere svolta nel periodo compreso tra il 30/09/2020 e il 30/09/2021
1 Il programma Erasmus+ for Traineeship
Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea nei settori dell’Istruzione, della formazione, della gioventù e
dello sport per il periodo 2014-2020 che sostiene la mobilità internazionale degli studenti e di futuri neolaureati da e verso i paesi del Programma, migliorando nello specifico il livello di competenze e capacità
chiave, con particolare attenzione per la loro rilevanza per il mercato del lavoro e il loro contributo a una
società corsa, in particolare attraverso migliori opportunità per la mobilità destinata all’apprendimento e
una cooperazione rafforzata dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro.
Il programma Erasmus+ per traineeship consente agli studenti universitari di tutti i livelli (primo, secondo e
ciclo unico) 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 programma 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. Non è possibile sostenere esami durante il periodo di mobilità Erasmus+ for
Traineeship.
Le borse di studio Erasmus+ sono assegnate per lo svolgimento delle seguenti attività presso un ente
straniero:
-

Tirocini formativi e di orientamento professionale;
Tirocini curriculari

Pertanto, con la parola “Tirocini” si intenderanno tutte le attività sopra menzionate.

2. Requisiti di ammissione
Per partecipare al bando per l’assegnazione della borsa, il candidato deve:
-

-

Essere residente in uno Stato aderente al programma Erasmus+;
Essere regolarmente iscritto all’Accademia di Belle Arti di Brescia nell’a.a.2019/2020 a un corso di
primo livello (triennio, ultimo anno), secondo livello (biennio specialistico) o corso di diploma a ciclo
unico;
Aver sostenuto gli esami con una media ponderata non inferiore a 28/30, con riferimento all’intera
carriera accademica;
Avere una buona conoscenza della lingua inglese o del Paese in cui si intende effettuare il tirocinio
e/o dell’eventuale ulteriore lingua richiesta dall’organismo ospite;
Non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o finanziamenti coperti da altri
programmi/azioni finanziati dall’Unione Europea.

Sono esclusi gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso.
Neodiplomati: E’ possibile usufruire della borsa anche con lo status di neo- diplomato, presentando la
domanda e superando la selezione nel corso dell’ultimo anno di iscrizione, prima del conseguimento del
titolo. Il tirocinio dovrà essere effettuato e concluso dopo il conseguimento del titolo accademico entro e
non oltre i dodici mesi e comunque nei limiti temporali fissati dal presente bando.
I requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda.
Gli studenti che hanno già usufruito di una borsa di studio Erasmus (per studio o traineeship) nel medesimo
ciclo di studi (anche in altre università o corsi di diploma) non potranno usufruire di un periodo di mobilità
complessivamente superiore ai 12 mesi.
Il presente bando si compone di possibili scadenze:
la prima si conclude il 31/07/2020, data entro la quale gli interessati dovranno inoltrare all’Ufficio Erasmus i
documenti necessari per la candidatura;
il bando verrà successivamente riaperto per una seconda tornata, e verrà chiuso il 1/02/2021, data entro la
quale gli interessati dovranno inoltrare all’Ufficio Erasmus+ i documenti necessari per la candidatura.
3. Durata del tirocinio
Il programma Erasmus+ per Tirocinio prevede come durata minima di tirocinio mobilità di 2 mesi nel
periodo compreso tra l’uscita delle graduatorie e il 30 settembre 2021 , fino ad un massimo di 12 mesi per
ciclo di studi (triennale, specialistico) compresi gli eventuali periodi svolti senza finanziamento. Concorrono
nel conteggio dei mesi a disposizione del candidato anche i mesi svolti nell’ambito di altra mobilità
Erasmus+ (per studio o tirocinio) e dei precedenti programmi LLP/Erasmus Studio/Placement e Erasmus
Mundus, se nell’attuale ciclo di studio, anche se svolti finché iscritti ad altro

ateneo. Non sono ammesse interruzioni o sospensioni di tirocinio. Lo svolgimento di periodi mobilità
inferiori a 2 mesi o l’annullamento della mobilità, comporteranno la decadenza della mobilità Erasmus+ per
Traineeship e la restituzione dell’intera borsa o della somma già versata al beneficiario. La chiusura per
ferie dell’Impresa ospitante non è da considerarsi interruzione del periodo di mobilità; il contributo
comunitario potrà essere mantenuto per il periodo di chiusura dell’Impresa ospitante, ma non dovrà essere
conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza (due mesi. Eventuali periodi di
chiusura dovranno essere comunque autorizzati per iscritti dall’Accademia)
4. Paesi Partecipanti
I paesi partecipanti presso cui è possibile svolgere un tirocinio sono i cosiddetti Program Countries, che
comprendono: Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Svezia, Regno Unito*, Liechtenstein, Belgio, Bulgaria,
Repubblica Ceca, Grecia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria Polonia, Paesi Bassi , Romania, Finlandia, Islanda,
Norvegia, Germania, Spagna, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Ex- Repubblica Jugoslava di
Macedonia, Estonia, Croazia, Lituania, Slovenia (Non la Svizzera in quanto non ha rinnovato gli accordi di
collaborazione). Le mobilità verso la Turchia sono sospese fino a nuove disposizioni.
*Regno Unito la partecipazione al programma non è garantita
5. Contributi e Benefici Economici
Gli studenti idonei in graduatoria potranno beneficiare di borse di studio di mobilità come contributo ai
costi di soggiorno all’estero. Gli importi mensili della borsa Erasmus+ for Traineeship, sono stabiliti per
l’a.a.2020/2021 dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire Italia e sono differenziati sulla base del costo della
vita nei Paesi di destinazione.
Le borse di tirocinio sono erogate in base all’effettiva durata in giorni, per un minimo di due mesi (60
giorni).
6. Competenze Linguistiche
La Commissione Europea ha messo a disposizione una piattaforma di supporto linguistico online (OLS) per
gli studenti Erasmus+ che utilizzeranno durante il periodo di mobilità una delle seguenti lingue: Ceco,
Danese, Tedesco, Greco, Inglese, Spagnolo, Francese, Olandese, Polacco, Portoghese e Svedese.
L’OLS consiste:
1. Verifica iniziale obbligatoria (assessment test)
2. Un corso di lingua assegnato secondo le necessità linguistiche del partecipante;
3. Una verifica finale obbligatoria al rientro dal periodo di mobilità.
Gli studenti saranno tenuti a utilizzare regolarmente il supporto linguistico. Tutti i partecipanti devono
svolgere un primo assessment test prima della mobilità e un secondo test dopo la mobilità per verificare i
progressi ottenuti durante il periodo all’estero e per consentire l’attivazione delle procedure di pagamento
del saldo della borsa.

7. Presentazione delle candidature
Prima di presentare la domanda di partecipazione, lo studente deve verificare che all’interno della Sua
pagina personale siano stati registrati tutti gli esami sostenuti segnalando eventuali difformità o anomalie.
1. Lettera motivazionale del candidato nella quale devono essere evidenziate le aspettative, gli
obiettivi che si intendono raggiungere e la pertinenza dell’attività da svolgere in relazione al proprio
percorso di studi;
2. Lettera di presentazione del docente dell’Accademia SantaGiulia da cui emergono i principali
contenuti delle attività di stage, il periodo di svolgimento, l’ente ospite, e in quali termini verrà
riconosciuta l’attività svolta;
3. Lettera di accettazione da parte del referente/tutor dell’ente ospitante straniero.
Neodiplomati: La domanda di partecipazione e gli allegati necessari devono necessariamente essere
presentati in segreteria PRIMA DELLA DISCUSSIONE DELLA TESI.
Di seguito alcuni link per il reperimento dell’impresa:
EURES, il portale europeo della mobilità professionale
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
PHILOX connecting European students
http://www.philox.eu/
Global Placement, Internship network
http://globalplacement.com/it
Eurodesk, informazione e Orientamento sui programmi dell’UE
http://www.eurodesk.it/
Garage Erasmus
http://www.garagerasmus.org/
Erasmus Intern, il portale promosso dall’Erasmus Student Network
https://erasmusintern.org/
I tirocini potranno essere prolungati presso la stessa impresa, presentando alla segreteria il modulo di
prolungamento compilato completo del “nullaosta” dell’ente ospitante, almeno un mese prima del termine
del periodo di tirocinio inizialmente accordato. Il prolungamento, se approvato, verrà inizialmente concesso
senza contributo. In sede di rendicontazione finale, se risultasse disponibile la somma per l’integrazione,
anche parziale, del periodo di tirocinio supplementare, tale somma verrà erogata previa comunicazione a
mezzo e-mail.

8. Selezione
Le candidature sono valutate a giudizio insindacabile da una Commissione nominata che, sulla base dei
requisisti indicati, predisporrà idonea graduatoria di merito.
La graduatoria sarà formulata tenendo conto dei seguenti elementi:
1. Anno accademico di immatricolazione, favorendo i candidati in corso alla data di scadenza del
bando;
2. Media ponderata dei voti degli esami utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente
registrati in carriera entro la data di scadenza del bando;
3. Maggior numero di CFA utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente registrati in
carriera entro la data di scadenza del bando.
4. Per i neo-diplomati (percorsi di primo livello e di secondo livello) conseguimento della votazione di
prova finale/tesi pari o superiore a 107/110.
La graduatoria di merito sarà pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande
nell’area riservata degli studenti.
In caso di rinuncia, lo studente beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Referente
Erasmus+. Il rimborso del contributo corrispondete all’effettiva durata del tirocinio non è dovuto in caso di
rinuncia per impossibilità sopravvenuta (causa forza maggiore documentata); le eventuali somme non
utilizzate dovranno essere restituite.
L’ufficio Mobilità Internazionale provvederà immediatamente alla riassegnazione del finanziamento in
favore di candidati in posizione utile immediatamente successivi.
9. Adempimenti per la partenza per la mobilità Erasmus+ for Traineeship
Dopo la pubblicazione della graduatoria Erasmus+ per traineeship i candidati dovranno:
1. Comunicare per iscritto , a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria, l’accettazione o la rinuncia al contributo.
2. Consegnare al Referente Erasmus/Segreteria:
 il learning agreement per traineeship compilato o firmato
 il grant agreement compilato e firmato
 superamento del primo assessment test OLS
Il periodo di attività all’estero deve iniziare in data successiva alla data di pubblicazione delle graduatorie e
concludersi entro il 30 settembre 2021.
Entro sette giorni dall’arrivo a destinazione, gli studenti dovranno inviare l’Arrival Certificate.
10. Adempimenti per la conclusione della mobilità Erasmus+ for Traineeship
Al rientro dalla mobilità Traineeship gli studenti dovranno consegnare alla Referente Erasmus:

-

l’originale del Learning agreement for Traineeship con la parte “After Mobility” compilata e firmata
dal tutor estero del tirocinio;
la ricevuta del secondo assessment test OLS

Inoltre dovranno compilare il Rapporto Narrativo (Eu Survey) on line notificato tramite e-mail dal sistema
della Commissione Europea. Solo al completamento degli adempimenti di cui sopra il saldo della borsa
Erasmus verrà erogato.
11. Restituzione della borsa di mobilità Erasmus
La Segreteria/Ufficio Erasmus provvederà ad inoltrare richiesta di restituzione totale della borsa di studio
nei seguenti casi:
-

lo studente non abbia completato almeno 60 giorni di permanenza all’estero, al fine di tale
conteggio farà fede solo il Learning agreement for Traineeship- AFTER THE MOBILITY;
il mancato adempimento o l’esito negativo di quanto concordato e sottoscritto nel Learning
agreement for Traineeship;
la mancata compilazione del Rapporto Narrativo on line (EU SURVEY)
il mancato completamento della verifica finale obbligatoria OLS

12. Assicurazione
L’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia garantisce allo studente in stage all’estero la copertura
assicurativa contro infortuni sul posto di lavoro e per la responsabilità civile, per tutta la durata del tirocinio
all’estero salvo diverse indicazioni dall’azienda ospitante.

