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Il Programma Erasmus+ 
Mobilità per Traineeship
consente agli studenti e 
neolaureati in possesso dei 
requisiti di trascorrere un 
periodo di tirocinio (da due a 
dodici mesi) presso laboratori 
degli Istituti di istruzione 
superiore, imprese, centri di 
formazione, 
centri di  ricerca o altre 
organizzazioni.



Paesi partecipanti al Programma: 

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria

 I quattro Paesi dello Spazio Economico Europeo:

Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera

 i Paesi Candidati all’adesione:

Croazia e Turchia.



Enti eleggibili per Traineeship

a) istituti di istruzione superiore possessori di 
Carta Erasmus; 

b) enti pubblici o privati attivi nel mercato del 
lavoro o  nei campi dell’istruzione, formazione e 
gioventù. 



Il tirocinio può svolgersi presso Enti con cui l’Università degli 
Studi di Perugia ha attivato accordi di collaborazione (tirocinio 

predefinito) oppure presso altri Enti purché eleggibili per 
Traineeship. (tirocinio autonomo). 

La lista delle Istituzioni partner presso cui sarà possibile 
effettuare un tirocinio predefinito verrà riportata 

nell’allegato 1.



Strutture non eleggibili:

• istituzioni comunitarie ed altri enti comunitari incluse 
le agenzie specializzate; 

• organizzazioni che gestiscono programmi comunitari 
quali le   agenzie nazionali (in modo da evitare un 
possibile conflitto di interesse e/o un doppio 
finanziamento). 



Requisiti per l’ammissione

a) essere regolarmente iscritti all’Università degli 
Studi di Perugia al momento della presentazione 
della domanda. 

b) non beneficiare nello stesso periodo di mobilità 
Erasmus+ per Traineeship di un contributo 
comunitario previsto da altri programmi di mobilità 
finanziati con fondi comunitari;

c) avere una adeguata conoscenza della lingua 
straniera richiesta dalla sede ospitante. 



Possono presentare la loro candidatura anche gli studenti che hanno già 
effettuato un periodo di studio o di tirocinio nell’ambito del programma 
Erasmus, a condizione che:

a) se iscritti allo stesso ciclo di studi nel quale hanno svolto la mobilità 
Erasmus, pianifichino la mobilità Erasmus+ per una durata che non superi le 12 
mensilità complessive (24 in caso di laurea magistrale a ciclo unico);

b) se iscritti ad un ciclo di studi diverso da quello in cui hanno realizzato la 
mobilità Erasmus, pianifichino la mobilità Erasmus+ per una durata non 
superiore a dodici mensilità (24 in caso di laurea magistrale a ciclo unico), 
senza includere quelle già realizzate.



Crediti Formativi 

Nella domanda di candidatura deve essere indicato il numero dei Crediti Formativi Universitari 
acquisibili mediante la partecipazione al programma Erasmus+ per Traineeship.

I candidati possono effettuare la mobilità anche dopo la laurea a patto di presentare la 
candidatura prima della discussione della tesi, purché la mobilità non sia a cavallo fra il pre- e il 
post- laurea.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti prescritti alla data di scadenza della domanda di 
ammissione alla selezione.



Modalità e termine di presentazione 
delle domande

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata on-
line seguendo le indicazioni riportate nel bando.

Il candidato potrà presentare una sola candidatura: per 
tirocinio autonomo o per tirocinio predefinito.



tirocini autonomi

Per i tirocini autonomi la domanda di candidatura dovrà essere presentata

unitamente alla seguente documentazione:

1. Learning Agreement for Traineeship, redatto in inglese, da cui emergano i contenuti dell’attività 
di stage;

2. Curriculum vitae secondo il formato europeo redatto in inglese;

3. eventuali certificazioni linguistiche internazionali;

4. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.



tirocini predefiniti

Nel caso di la domanda di candidatura dovrà essere

presentata unitamente alla seguente documentazione:

1. Curriculum vitae secondo il formato europeo, 
redatto in inglese;

2. eventuali certificazioni linguistiche internazionali;

3. fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità.



I termini per la compilazione on-line delle domande di candidatura, la relativa stampa 
ed invio cartaceo di tutta la relativa documentazione, sono i seguenti: 

- prima scadenza: 7 settembre 2018 alle ore 13,00 (per partenze successive al 7 
ottobre 2018);

- seconda scadenza: 30 novembre 2018 alle ore 13,00 (per partenze successive 
al 13 gennaio 2019);

- terza scadenza: 29 marzo 2019 alle ore 13,00 (per partenze successive al 1 
maggio 2019)



L’Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi Comunitari e 
Cooperazione Internazionale rimane a disposizione per 

ogni informazione in merito

(Piazza Università, 1 – ingresso lato giardino –

075/585 2106/2084 area.relint@unipg.it)


