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1. Qual è l’ultima data utile in cui posso iniziare il tirocinio?  
1° agosto 2020 se la durata è di 2 mesi, 1° luglio 2020 se la durata è di 3 mesi. Il tirocinio deve 
terminare entro e non oltre il 30 settembre 2020. 
 

2. A quanto ammonta la borsa?  
In riferimento all’art. 4 del bando: importo base comunitario + importo integrativo in base al proprio 
ISEE. 
 

3. Devo reperire autonomamente l’ente in cui fare il tirocinio? 
Nella pagina online (https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/internazionalita/erasmus-
traineeship), nella sezione Documenti (a sinistra della pagina), si trova: 
 il file con l’elenco di strutture ospitanti e contatti dei docenti a cui far riferimento (cfr. Elenco 

Enti-contatti docenti); 
oppure  

 si possono seguire le istruzioni per reperire autonomamente un ente (cfr. Indicazioni progetti 
liberi). 

 
4. Posso fare il tirocinio in Italia? 

NO. 
 

5. Dove NON posso fare il tirocinio? 
Non è possibile svolgere il tirocinio presso le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie 
specializzate (la lista completa è disponibile all'indirizzo http://europa.eu/european-
union/contact/institutions-bodies_en); non è inoltre possibile svolgere la mobilità per Traineeship 
presso le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (al fine di evitare 
possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti). 
 

6. Posso sostenere esami all’Università di Torino mentre mi trovo in Traineeship? 
No. Ogni eventuale attività didattica (esami e/o laurea) svolta o registrata presso l’Università di 
Torino durante il periodo di mobilità sarà annullata d’ufficio. 
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7. L’acceptance letter è obbligatoria?  
Sì. Il possesso della acceptance letter al momento della domanda costituisce titolo preferenziale 
nell’assegnazione del contributo. Il modello di acceptance letter, da parte dell'ente ospitante, 
è scaricabile dal sito della Scuola in formato word e deve essere compilato in ogni sua parte 
e caricato unicamente in formato PDF. Se al momento della candidatura il candidato non ha 
ancora ricevuto dall’ente ospitante una acceptance letter è possibile allegare al Google Form 
evidenza della presa di contatto e cioè una mail dell’ente ospitante che dichiari la propria 
disponibilità ad accogliere il candidato.  
 

8. Cosa significa essere dichiarati “SENZA SEDE”? 
Il candidato è ritenuto senza sede quando risulta idoneo dalla Commissione, ma NON HA ANCORA 
TROVATO UN ENTE OSPITANTE. In tal caso, DOVRÀ TROVARLO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019. NOTA 
BENE: la scelta dell’ente dev’essere coerente con il proprio profilo di studio e con il progetto di 
tirocinio presentato in sede di colloquio. 
 

9. Quando sarà pubblicata la graduatoria? 
Sarà pubblicata a partire dal 22 luglio 2019 e NON verrà data alcuna comunicazione individuale: si 
consiglia di consultare il sito periodicamente. 
 

10. È possibile candidarsi se si inizia la magistrale a settembre? 
Per potersi candidare è NECESSARIO che la CARRIERA UNIVERSITARIA SIA APERTA NEL MOMENTO 
DELLA CANDIDATURA; dunque, se, per esempio, ti sei laureato ad aprile 2019 e inizi la magistrale a 
settembre 2019 NON PUOI CANDIDARTI! 
 

11. Quante ORE di tirocinio sono previste? 
Le ore devono essere concordate direttamente con l’ente ospitante. 
 

12. Se non ho presentato l’ISEE nell’a.a. 2018/2019 come posso fare per poter usufruire del contributo 
integrativo? 
Per coloro che non hanno richiesto l’ISEE/ISEE parificato per l’a.a. 2018/2019 è prevista la possibilità 
di richiedere l’ISEE/ISEE parificato valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario per l’a.a. 2019/2020 ai soli fini del bando Erasmus Traineeship 2019/2020. In tal caso, 
copia dell’ISEE/ISEE parificato dovrà essere inviato tramite email alla Sezione Mobilità e Didattica 
Internazionale (internationalexchange@unito.it) prima dell’inizio del periodo di mobilità e in ogni 
caso entro il 31 luglio 2019. 
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13. Se ho già occupato tutti i crediti liberi posso comunque fare il tirocinio curricolare? 
NO, occorre fare il tirocinio extra-curricolare; per poter svolgere il tirocinio curricolare è necessaria 
la presenza di CREDITI LIBERI UTILI nel proprio piano carriera. 
 

14. Il possesso di certificazioni linguistiche incrementa il punteggio in graduatoria? 
Occorre allegarle alla domanda su Google Form: la Commissione di selezione ne terrà conto. La 
conoscenza della lingua straniera sarà accertata durante il colloquio. 
 

15. Se mi laureo nel mese di ottobre 2019 posso partecipare? 
Sì, la carriera deve essere attiva al momento della candidatura. 
 

16. Come si svolgerà il colloquio? 
Consisterà nella verifica delle competenze linguistiche inerenti alla lingua del Paese ospitante o della 
lingua veicolare; si terrà conto del Project Work e delle ragioni per le quali si è motivati a compiere 
tale tirocinio. 
 

17. Posso fare il colloquio via Skype? 
Sì, previa motivata richiesta entro il 2 luglio 2019 a international.humanities@unito.it  
 

18. Quali saranno i criteri di selezione adottati? 
Si terrà conto del numero dei crediti previsti e acquisiti per l'anno di corso; della media ponderata 
dei voti; della conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua veicolare; delle motivazioni 
a effettuare il tirocinio, del contenuto del progetto formativo e della sua congruità rispetto al 
percorso di studi del candidato. Si terrà inoltre conto dell’anno di iscrizione all’Università del 
candidato: sarà riconosciuta la priorità agli iscritti agli ultimi anni dei corsi. 
 

19. Il tirocinio può essere interrotto? 
No. Se la struttura ospitante (ad esempio una scuola) impone un periodo di chiusura di qualche 
giorno non ci sono problemi. 
Se, invece, il periodo di chiusura dovesse essere molto lungo, occorre segnalarlo via email all’indirizzo 
international.humanities@unito.it  
 

20. Si può fare domanda per più enti? 
All’atto della candidatura occorre allegare una sola acceptance letter. In mancanza di tale lettera si 
può eventualmente allegare, in un unico file PDF, l’evidenza della presa di contatto con più enti. 

  

mailto:international.humanities@unito.it
mailto:international.humanities@unito.it


 

 
 

 
 

 

 

 
 

BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP A.A. 2019/2020- Scuola di Scienze 
Umanistiche 

FAQ 

Pag. 4 di 4 
 

 
21. Tenete conto degli esami sostenuti, ma non ancora registrati in carriera? 

No, si considera la carriera risultante alla data di pubblicazione del Bando, ovvero 4 giugno 2019. 
L’unica eccezione è fatta per i crediti ottenuti e non ancora riconosciuti in carriera delle ATTIVITA’ 
FORMATIVE SOSTENUTE ALL’ESTERO. 
 

22. Se ho svolto/sto svolgendo un periodo di mobilità nell’a.a. 2018/2019 e alla data di pubblicazione 
del Bando non mi hanno ancora riconosciuto le attività in carriera, cosa posso fare? 
Se alla data di pubblicazione del bando il candidato non ha ancora ottenuto il riconoscimento in 
carriera delle attività formative sostenute all’estero saranno riconosciuti 5 CFU al mese per ogni mese 
di mobilità (arrotondato per eccesso), svolto al momento della pubblicazione del bando.  
 

23. Quanto si tiene conto delle motivazioni? 
È uno dei criteri di selezione adottati dalla Commissione (Cfr. Art. 10 del bando). 
 

24. Quanto incide la coerenza della propria carriera universitaria con la scelta del tirocinio? 
La congruità del progetto di tirocinio col percorso di studi del candidato è uno dei criteri di selezione 
adottati dalla Commissione (Cfr. Art. 10 del bando).  
 

NOTA BENE: Per domande specifiche inerenti all’ambito propriamente didattico dei singoli dipartimenti far 
riferimento ai Docenti delegati per la mobilità internazionale del Dipartimento: 
https://www.unito.it/sites/default/files/delegati_erasmus.pdf  
oppure ai docenti del proprio Corso di Studio. 
 

https://www.unito.it/sites/default/files/delegati_erasmus.pdf

