
Presentazione Bando Traineeship
Call 2021

Scuola di Scienze Umanistiche

Lunedì  08 novembre 2021

Servizi per l’Internazionalizzazione Polo Scienze Umanistiche



Informazioni generali:

▪ Attività: realizzare un periodo di tirocinio presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni dei
Paesi partecipanti al Programma

▪ Paesi partecipanti al Programma:
- Stati membri dell’Unione Europea; Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); Paesi
candidati all’adesione all’UE (Turchia, Serbia e Repubblica del Nord Macedonia)
- Regno Unito, Confederazione Svizzera e Isole Faroe.

▪ Mensilità previste: 156 (di cui al massimo 20% destinate a mobilità verso Regno Unito, Confederazione Svizzera e Isole
Faroe)

▪ Numero di mensilità da svolgere in mobilità: 2-3 mensilità (in caso di mobilità blended, la componente all’estero
dovrà
comunque rispettare la durata minima di 60 giorni).

▪ Scadenza Bando: 15/11/2021 ore 11

▪ La mobilità può iniziare solo dopo la pubblicazione della graduatoria e l’accettazione (tramite Google form) da parte
del beneficiario e deve concludersi entro il 30/09/2023



A chi è rivolto il bando?

1. Tutte le studentesse e tutti gli studenti di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo
unico, master, dottorato, specializzazione dei cds dei 3 Dipartimenti afferenti alla Scuola SUM

2. Studentesse e studenti che hanno già usufruito di una borsa Erasmus+ per studio o per Traineeship in
precedenza

3. Studentesse e studenti che nello stesso anno accademico hanno già usufruito o intendono usufruire di una
borsa Erasmus+ per studio

4. Studentesse e studenti che intendono laurearsi e intendono svolgere il tirocinio entro 12 mesi dalla laurea
(presentando la candidatura prima di laurearsi)

5. Dottorande e dottorandi dell’Università degli Studi di Torino regolarmente iscritte/i a un Corso di Dottorato



Limitazioni:

NB: Limite dei 12 mesi

È possibile svolgere più esperienze di mobilità per studio e per Traineeship, ma per un periodo massimo di 12
mesi per ogni ciclo di studio (24 mesi nel caso dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico),
indipendentemente dal numero e dalle tipologie di mobilità effettuati.

(Eventuali periodi di mobilità virtuale, incluse le componenti virtuali delle mobilità blended, non rientrano nel 
computo del numero di mensilità massime previste per ogni ciclo di studio)



Tipologie di mobilità:

A. Tirocinio Curriculare: 

- riconoscimento crediti formativi (CFU)

B.  Tirocinio Extra-curriculare:

- volontario (crediti sovrannumerari o senza riconoscimento)

- in qualità di neolaureati/e (candidatura da presentare prima di laurearsi)

Attenzione: se richiedi il riconoscimento di CFU in carriera, verifica l’effettiva disponibilità

nel piano carriera di crediti per tirocinio curriculare o crediti a scelta per finalità di tirocinio o

crediti per ricerca tesi/prova finale.



Requisiti di partecipazione:

▪ Iscrizione a UniTO

▪ Conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua veicolare (possesso di
certificati linguistici; esame di lingua straniera nell’ambito del proprio Corso di Studio con
votazione pari o superiore a 27/30; valutazione in sede di colloquio)

▪ Carriera universitaria (esami, CFU, votazioni..) risultante al 30/09/2021



Contributo finanziario - Borsa mensile:

Paesi di destinazione Importo Borsa Erasmus 

GRUPPO 1 costo della vita ALTO: Danimarca, Finlandia, Irlanda, 
Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia.

500,00 euro al mese

GRUPPO 2 costo della vita MEDIO: Austria, Belgio, Cipro, Francia, 
Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.

450,00 euro al mese

GRUPPO 3 costo della vita BASSO: Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia,
Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia,
Slovenia, Repubblica ceca, Turchia, Ungheria.

400,00 euro al mese

Regno Unito, Confederazione Svizzera e Isole Faroe 500,00 euro al mese

+ Contributo integrativo (per ISEE

fino a 50.000,00 euro o particolari status)



Contributo finanziario – precisazioni:

• In caso di mobilità blended è prevista l’erogazione della borsa per il solo periodo di mobilità all’estero (la

componente all’estero della mobilità blended dovrà in ogni caso rispettare la durata minima di 2 mesi/60

giorni)

• In caso di mobilità esclusivamente virtuale, NON è prevista l’erogazione di alcuna borsa di mobilità

• Contributi per «Special needs»: È previsto un contributo comunitario integrativo basato su costi reali per la

mobilità delle studentesse e degli studenti disabili e con esigenze speciali (si può ottenere con richiesta

all’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, contattando international.exchange@unito.it)

mailto:international.exchange@unito.it


Modalità di candidatura e allegati:

La candidatura dev’essere presentata esclusivamente mediante Google form, indicando la tipologia di mobilità

scelta: tirocinio curriculare (tipologia A) o tirocinio extra-curriculare (tipologia B).

Al Google form andranno allegati:

▪ Autocertificazione di iscrizione e immatricolazione o di laurea con esami (reperibile da MyUnito.it)

▪ Certificazioni linguistiche (se possedute)

▪ Documento "Project work, motivazioni ed esperienze per candidatura bando Erasmus Traineeship a.a.

2020-2021"

▪ Documento "Letter of Commitment" sottoscritta dall’Ente ospitante o evidenza della presa di contatto,

tramite email.

▪ Scansione di documento di identità in corso di validità



Allegato 1 – Project Work:



Allegato 2 – Letter of Commitment:



Enti:

Il/la candidato/a dovrà reperire autonomamente o grazie all’intermediazione di un docente un ente disposto ad

accettarlo/a come tirocinante. Nella pagina web della Scuola di Scienze Umanistiche

(https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship) i/le candidati/e trovano elenchi di

strutture ospitanti di anni precedenti e indicazioni relative ai contatti dei docenti con Istituzioni/Enti ospitanti.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di rivolgervi direttamente al referente di ogni ente e/o ai/alle referenti per la

mobilità di Dipartimento.

Attenzione: Il possesso della “Letter of Commitment” al momento della domanda costituisce titolo

preferenziale nell’assegnazione del contributo; in caso contrario il/la candidato/a considerato/a idoneo/a dalla

Commissione sarà considerato/a “senza sede”, e dovrà trovare un ente ospitante coerente con il profilo di

studio e con il progetto di tirocinio presentato in sede di colloquio entro il 31/05/2022.

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship


Criteri di selezione adottati dalla 
Commissione giudicatrice: 

▪ numero crediti previsti e acquisiti per l'anno di corso;

▪ media ponderata dei voti

▪ conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua cosiddetta veicolare;

▪ motivazioni a effettuare il tirocinio, contenuto del progetto formativo e sua congruità rispetto al

percorso di studi del/la candidato/a;

▪ anno di iscrizione: sarà riconosciuta la priorità agli/lle iscritti/e agli ultimi anni dei corsi.



Riconoscimento esperienza formativa:

Il riconoscimento delle attività svolte durante il tirocinio dovrà essere concordato con il/la Responsabile

Didattico per la Mobilità Internazionale prima della partenza, attraverso la compilazione del “Learning

Agreement for Traineeship” (nel rispetto delle «Linee guida di Ateneo per il riconoscimento delle attività

didattiche svolte all’estero»)



Contatti:

Ufficio internazionalizzazione – Polo SUM:

• Email:  international.humanities@unito.it

• Sportello di assistenza virtuale: prenotazione su google calendar a questo link

Per questioni relative alle borse di studio: international.exchange@unito.it

Per domande più specifiche relative a Enti rivolgersi ai/alle Docenti referenti per la mobilità.

mailto:international.humanities@unito.it
https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUE4UWstS053U01FfGRlZmF1bHR8MDIwYjliNjYzMTg0OWFkYzgyMTdkYjBkZDYwZWY5ODc
mailto:international.exchange@unito.it


Grazie per l’attenzione

Ufficio internazionalizzazione – Polo SUM
Via Sant’Ottavio 60, 10124 Torino

Email: international.humanities@unito.it

mailto:international.humanities@unito.it

