ERASMUS PLACEMENT 2016/2017

ERASMUS Placement
Cos'è?

L’Azione Erasmus Placement è una forma di mobilità che offre agli studenti l’opportunità di effettuare
all’estero presso imprese, centri di ricerca e formazione, o organizzazioni di altro tipo, uno Student
traineeship ovvero un tirocinio formativo.
Per il periodo di tirocinio lo studente riceve un contributo finanziario, di misura maggiore rispetto a quello
previsto per la mobilità per studio, e il riconoscimento, in termini di crediti formativi, delle attività svolte
nel corso del tirocinio e portate a termine con successo.
Tali attività devono essere concordate con i Coordinatori Erasmus e definite nel Training Agreement.
In merito al riconoscimento deliberano i competenti organi accademici.

ERASMUS Placement
Borse di studio

Gli studenti prescelti beneficiano di borse di mobilità erogate dall'Unione Europea.
Le borse ERASMUS traineeship si configurano esclusivamente come contributo per i costi di mobilità
supplementari, quali spese di viaggio e un più elevato costo della vita nel paese ospitante, e non sono intese a
coprire l'intero costo del periodo di tirocinio all'estero.
L’importo mensile del contributo comunitario è stabilito annualmente dall'Agenzia Nazionale ERASMUS+ Italia.
Per l’anno accademico 2016/2017, l'importo mensile della borsa Erasmus traineeship è stato determinato in
€ 430,00 - 480,00 a seconda del Paese di destinazione.
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htp://www.unimi.it/student/erasmus/71003.htm
SCADENZA: 16 febbario 2017

Si è aperta giovedì 2 febbraio la possibilità anche per gli studenti Unimont
- inclusi gli studenti post-laurea, purché selezionati prima del conseguimento del
titolo-, di candidarsi per usufruire di un periodo di studio all’estero finalizzato allo
svolgimento di un tirocinio formativo.
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Unimont mete a disposizione 12 post
n.1 presso la Coopération Bancaire pour l'Europe (CBE) a Bruxelles (6 mesi)
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Unimont mete a disposizione 12 post
n.1 presso la sede della Convenzione delle Alpi a Innsbruck in Austria (4 mesi)
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Unimont mete a disposizione 12 post
n.10 presso la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) a Vila Real in Portogallo
(3 o 6 mesi)
●
●
●

Escola de Ciências da Vida e do Ambiente (ECVA) - Environmental, Biology and Geology, Ecology
Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias (ECAV) - Agronomy, Enology, Environmental Engineering and Forestry
Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS) - Sociology, Economy and Tourism
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Cosa si fa durante il trocinio?

Durante il tirocinio gli enti ospitanti offrono al tirocinante la possibilità di:
Approfondire lo studio delle proprie materie di interesse (CBE, Conv. Delle Alpi, UTAD)
● Svolgere lavoro in Laboratorio e in Campo (UTAD)
● Contribuire all'organizzazione di seminari, corsi, workshop (CBE, Conv. Delle Alpi, UTAD)
● Contribuire alle atvità di preparazione e difusione di Convenzioni e Protocolli (Conv. Delle Alpi)
● Partecipare a conferenze e convegni (CBE, Conv. Delle Alpi, UTAD)
● Costruire ret di relazioni e di studio (CBE, Conv. Delle Alpi, UTAD)
● Contribuire alla preparazione o alle atvità di proget di livello europeo e internazionale (CBE, Conv. Delle Alpi,
UTAD)
● Contribuire ai processi e alle atvità di comunicazione (CBE, Conv. Delle Alpi, UTAD)
● Contribuire nell'elaborazione di rapport / artcoli scientfci / proget (CBE, Conv. Delle Alpi, UTAD)
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Requisit fondamentali

Condizione per effettuare il soggiorno è che il candidato, al momento della partenza, risulti
regolarmente iscritto ad uno dei corsi di studio dell’Ateneo (come da All. 1) per l’anno accademico 2016/2017.
L’iscrizione deve essere mantenuta per tutta la durata del tirocinio (sono esclusi coloro
che partiranno come post-laurea).
Possono presentare domanda i candidati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) Iscritti ai Corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, alle Scuole di specializzazione e
ai Dottorati di ricerca
b) Gli studenti post laurea dei tre cicli di studio che siano selezionati prima del conseguimento del titolo e che
completino il tirocinio entro un anno dal conseguimento del titolo stessoe comunque non oltre il 30 settembre
2017. La mobilità può avere inizio solo dopo la discussione della tesi.
I candidati dovranno dimostrare di possedere un’ottima conoscenza della lingua/e richiesta/e unitamente a buone
motivazioni personali.
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Altre info utli

Possono partecipare anche coloro che hanno già svolto mobilità Erasmus nel vecchio programma LLP a
condizione che il numero di mesi di mobilità svolti con Erasmus+, sommati a quelli precedenti, non superi
i 12 mesi per le lauree triennali, magistrali, dottorati e Scuole di specializzazione e i 24 mesi per i corsi di
laurea magistrale a ciclo unico.
Il tirocinio dovrà terminare entro il 30 settembre 2017.
Il tirocinante sarà seguito da un tutor in loco e le attività da svolgere verranno puntualmente pianificate all'inizio del
tirocinio dal Responsabile Unimont (Prof. Anna Giorgi) in collaborazione con l'ente ospitante.
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Modalità di iscrizione e scadenze
La domanda firmata e redatta sulla base del modello disponibile alla pagina
http://www.unimi.it/studenti/erasmus/71003.htm corredata di:
● curriculum vitae
● eventuali pubblicazioni
● copia della carta d’identità
● eventuali certificazioni comprovanti il livello linguistico (TOEFL, IELTS, altro)
E dovrà essere obbligatoriamente inviata per via elettronica all’Ufficio Accordi e Relazioni
Internazionali (all’indirizzo international.mobility@unimi.it), entro il giorno 16 febbraio 2017.
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Modalità di iscrizione e scadenze
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Maggiori informazioni e risultat
All'interno del bando tutte le informazioni su:
●
●
●
●

attività previste
requisiti specifici
durata del soggiorno
docente referente d'Ateneo per il tirocinio (Prof. Anna Giorgi)

I risultati definitivi della selezione saranno resi noti su internet alla pagina internet suindicata,
indicativamente, entro la prima metà del mese di marzo 2017.

