
BANDO ERASMUS+ TRAINEESHIP 2017/2018 

FAQ 

Perché si richiede l’impegno a sottoscrivere una convenzione con gli enti/aziende ospitanti?  

Per tutelare entrambe le parti, soprattutto i tirocinanti (anche da un punto di vista infortunistico e 

assicurativo). 

Ci sono aziende/enti che non accolgono tirocinanti in assenza di convenzioni. 

Ci sono aziende/enti che, in assenza di convenzioni, applicano ai tirocinanti condizioni vessatorie. 

L’Ateneo ha lanciato una campagna per la prevenzione e la sicurezza in mobilità. 

Quali documenti devo presentare entro la scadenza?  

È tutto scritto nel bando, ma te lo ricordiamo: 

 La domanda di partecipazione che puoi scaricare da: 

http://www2.units.it/internationalia/moduli/domanda%20di%20partecipazione%202017.doc 

Ti chiediamo anche se partirai come studente o come neolaureato, perché le procedure sono un 

po’ diverse 

 Il tuo curriculum vitae (in italiano o in inglese). Usa il modello europeo che trovi qui 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae  

 La lettera in cui descrivi le tue motivazioni (in italiano o in inglese); non più di 2000 battute! 

 La lettera di accettazione: dobbiamo sapere se l’ente ospitante approva il tuo progetto di tirocinio, 

quando andrai in mobilità e quali attività svolgerai (non nel dettaglio) 

 Parti da studente e quindi fai un TIROCINIO CURRICULARE? 

- se l’ente è già convenzionato basta che ci invii la dichiarazione del dipartimento utilizzando il 

modulo 

http://www2.units.it/internationalia/moduli/DICHIARAZIONE%20ENTE%20CONVENZIONATO%20%

20(curriculari).doc  

- se l’ente non è ancora convenzionato basta che ci invii la dichiarazione di impegno a stipulare la 

convenzione utilizzando il modulo 

http://www2.units.it/internationalia/moduli/IMPEGNO%20A%20SOTTOSCRIVERE%20LA%20CONVE

NZIONE%20(curriculari).doc 

 Parti da neolaureato e quindi fai un TIROCINIO POST LAUREAM?  

- basta che ci invii solo la tua richiesta di stipulare la convenzione utilizzando il modulo 

http://www2.units.it/internationalia/moduli/RICHIESTA%20CONVENZIONE%20POST%20LAUREAM

%20(laureati).doc  

Ho controllato l’elenco di convenzioni disponibili sul sito dello Sportello del lavoro, e ho trovato 

pochissime aziende. Posso sceglierne io altre? 

Sì, puoi scegliere tu l’azienda o l’ente dove effettuare il tirocinio, purché poi si attivi la convenzione 

(ricordati che nel bando, all’articolo 2, ti abbiamo elencato Paesi e tipologie di sedi dove puoi fare il 

tirocinio). Ti abbiamo anche fornito il link a un portale sviluppato dall’ESN nell’ambito di un progetto 

finanziato dalla Commissione Europea: https://erasmusintern.org/traineeships  
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Ma che cos’è esattamente questa convenzione? 

E’ un atto molto semplice, sottoscritto dai legali rappresentanti dell’ente promotore (l’Università di Trieste) 

e dell’ente ospitante, in cui si forniscono le informazioni che identificano le parti e i diritti-doveri di 

massima. E’ un atto generico, a cui si allega il Progetto formativo, che contiene le informazioni specifiche 

sul tirocinante, tutor aziendale, attività da svolgere etc.  

Chi la stipula e entro quando va fatta? 

I Dipartimenti stipulano le convenzioni per i tirocini curriculari (contatta direttamente il delegato del tuo 

dipartimento). 

Per le convenzioni post lauream c’è un ufficio apposito (manda il modulo di richiesta direttamente 

all’ufficio mobilità che lo inoltrerà all’ufficio competente). 

In entrambi i casi è sufficiente che la convenzione sia stipulata prima della tua partenza. 

Cosa devo fare per quanto riguarda la convenzione? 

Devi solo inviarci il modulo giusto entro la scadenza! 

Parti da studente? Ci serve che il Dipartimento dichiari che c’è già una convenzione o che intende stipularla. 

Parti da neolaureato? Ci serve la tua richiesta che gireremo all’Ufficio competente. 

Qual è la normativa di riferimento dei tirocini? 

Si applica quella del paese ospitante. Per questo è fondamentale essere tutelati da una convenzione con 

l’ente/azienda ospitante. Alcuni paesi europei la richiedono per legge. 

Sono un dottorando e il mio progetto è finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Posso partecipare al 

bando? 

Abbiamo chiesto chiarimenti all’Agenzia nazionale INDIRE (l’ente finanziatore) e ci hanno confermato che 

purtroppo le borse Erasmus+ sono incompatibili con le borse FSE. 

RICAPITOLANDO: 

 Trova l’azienda/ente e prendi contatti per la lettera di accettazione 

 Nel frattempo puoi preparare il cv e la lettera di motivazione 

 Compila e firma la domanda di partecipazione; devi farla sottoscrivere da chi di competenza (nel 

bando e nel modulo abbiamo previsto tutte le casistiche!) 

 (Se sei uno studente) quando ricevi la lettera di accettazione inviala al delegato con il modulo di 

richiesta o dichiarazione di impegno a sottoscrivere la convenzione. 

 (Se sei un laureando) manda il modulo di richiesta attivazione convenzione direttamente a noi 

assieme a tutto il resto. 

 Quando hai tutta la documentazione, scansionala e mandacela per posta elettronica a 

mobilita.outgoing@amm.unit.it entro le 12:00 del 15 gennaio 2018. 

E se non riesco a fare domanda entro il 15 gennaio? 

Se non avremo assegnato tutte le mensilità o se riceveremo altri finanziamenti faremo una riapertura del 

bando.  
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