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1.1-BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP a.a. 2020/20201 
Cosa?

Leggere attentamente il testo del Bando
Tutte le informazioni e i documenti utili per la 

candidatura sono pubblicati alla pagina 

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/intern
azionalita/erasmus-traineeship

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


1.2-BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP a.a. 2020/2021
Cosa?

È prevista l’attribuzione di 148 mensilità per 
mobilità della durata minima di 2 mesi e 
massima di 3 mesi.



1.2-BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP a.a. 2020/2021
Cosa?

Tirocinio presso:
 Imprese
Centri di formazione
Centri di ricerca 
Altre organizzazioni dei Paesi 

partecipanti al Programma 

Tipologie di mobilità:
 Tirocinio curricolare (almeno il 60%): riconoscimento CFU in carriera o nell’ambito 

dottorato, scuola di specializzazione 

 Tirocinio extra-curricolare: crediti sovrannumerari o senza riconoscimento; neolaureati

 da concludersi ENTRO il 30 
settembre 2021 o 31 maggio 2022, 
previa autorizzazione accordata 
dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus 
INDIRE all’Ateneo (in attesa di 
risposta)

Paesi membri UE, 
Paesi SEE, Turchia, 

Macedonia del 
Nord



Tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Torino regolarmente iscritti ai corsi di 
studio dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Scienze Umanistiche:

 Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione
 Dipartimento di Studi Storici
 Dipartimento di Studi Umanistici

Possono partecipare:
 Coloro che hanno già usufruito di una borsa Erasmus per studio 

(anche nel medesimo anno accademico) o per Placement/Traineeship
 Coloro che intendono laurearsi nell’a.a. 2020/2021 e che intendono 

svolgere il tirocinio entro 12 mesi dalla laurea (tipologia B, extra-
curriculare)

2.1-BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP a.a. 2020/2021
Chi?

Avere a disposizione
ancora almeno 60 giorni
per il Traineeship
(12 mesi totali di mobilità
per ciclo di studi)



Al momento della candidatura, gli studenti devono :

 avere lo status di studenti (è necessario inviare candidatura prima di 
terminare la carriera universitaria)

 in caso di tirocinio curricolare, poter disporre nel proprio piano carriera di 
CREDITI UTILI al riconoscimento del tirocinio

 avere adeguata conoscenza della lingua straniera ufficiale del Paese 
ospitante e della lingua veicolare richiesta dall’ente/impresa ospitante.

Durante il periodo di Traineeship, gli studenti selezionati NON possono:

 laurearsi presso l’Università di Torino 

2.2-BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP a.a. 2020/2021
Requisiti?



Importi comunitari

Importo Borsa Erasmus Paesi di destinazione

350,00 euro al mese Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Repubblica del Nord Macedonia, Francia,
Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,
Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ungheria

400,00 euro al mese Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Regno Unito,
Svezia

Contributo integrativo mensile per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate

ISEE Contributo integrativo mensile

ISEE< 13.000 € 400

13.000 < ISEE < 21.000 € 350

21.000 < ISEE < 26.000 € 300

26.000 < ISEE < 30.000 € 250

30.000 < ISEE < 40.000 € 200

ISEE > 40.000 € 0

3-BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP a.a. 2020/2021
Quanto?

ISEE o ISEE 
parificato 
risultante 

all’Ateneo per a.a. 
2019/2020



Paesi membri UE, 
Paesi SEE, 
Turchia, 

Macedonia del 
Nord

 Enti pubblici o privati 
 Istituti titolari di una Carta Erasmus per l’istruzione superiore
 Qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in 

settori quali l’istruzione, la formazione e la gioventù

Non sono eleggibili come sedi ospitanti per l’Erasmus 
Traineeship:
 Le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie 
 Le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come 

le Agenzie Nazionali

4.1-BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP a.a. 2020/2021
Dove?



Informazioni e suggerimenti per la presentazione di:
 progetti liberi, cioè senza intermediazione e contatto di un docente della Scuola di 

Scienze Umanistiche
 progetti di mobilità coordinati da docenti della Scuola di Scienze Umanistiche 

4.2-BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP a.a. 2020/2021
Dove?

Consultare i documenti presenti alla pagina 
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship

nella sezione Documenti  

Il possesso della Letter of Commitment al momento della domanda costituisce
titolo preferenziale nell’assegnazione del contributo; in caso contrario il
candidato considerato idoneo dalla Commissione sarà considerato “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 1°marzo 2021

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


La domanda di candidatura è disponibile in FORMA TELEMATICA alla pagina del sito 
della Scuola di Scienze Umanistiche 
(https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship), 
compilando il GOOGLE FORM.

5.1-BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP a.a. 2020/2021
Come?

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


Documenti da 
caricare tramite 

Google form in PDF 
e NON compilati a 

mano

Devono essere caricati (tramite Google form):

 Autocertificazione iscrizione laurea con esami sostenuti
 Documento «Project work, motivazioni ed esperienze»
 «Letter of Commitment» sottoscritta dall’Ente ospitante o evidenza 

della presa di contatto, tramite email.

5.2-BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP a.a. 2020/2021
Come?

I documenti utili per la candidatura sono pubblicati 
su:

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/internaz
ionalita/erasmus-traineeship

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


6-BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP a.a. 2020/2021
Perché?



7-BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP a.a. 2020/2021
Quando?

Scadenza presentazione candidature 
Lunedì 30 Novembre, ore 11.

Graduatoria a partire dal 14 Dicembre 2020

Periodo di mobilità:
entro e non oltre 30 settembre 2021 salvo indicazioni 
diverse da parte dell’Agenzia Nazionale Plus INDIRE 

all’Ateneo (in attesa di risposta)



8-BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP a.a. 2020/2021
Colloquio - Quando?

INFO solo sul 
sito! NO 

comunicazioni 
individuali

Il calendario dei colloqui sarà reso disponibile sulla pagina 
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/internazionalita/er

asmus-traineeship
entro il 4 dicembre 2020.

I colloqui si svolgeranno in modalità a distanza nel periodo 
compreso tra il 7 e l’11 dicembre 2020. 

I/le candidati/e che non si presenteranno al colloquio saranno 
esclusi/e dalla graduatoria finale. 

Saranno ESENTATI dal colloquio le/i 
candidate/i in possesso di (art.2):
- Certificazione linguistica;
- Superamento dell’esame della lingua 

straniera dello scambio con votazione 
pari a 27/30.

IMPORTANTE: allegare eventuali 
certificazioni in candidatura!

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


9-BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP a.a. 2020/2021
Covid-19

1. Introdotta la possibilità di effettuare una «Blended mobility» = mobilità in parte svolta 
virtualmente

Nel caso dovessero perdurare le restrizioni legate all’emergenza COVID-19, la durata della 
mobilità fisica potrà essere ridotta a favore di una maggiore durata della componente virtuale, 
oppure potrà essere valutato di introdurre un periodo di interruzione tra i periodi di mobilità 
virtuale e fisica, purché l’attività sia svolta entro il 30/09/2021 o 31/05/2022, previa 
autorizzazione accordata dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE all’Ateneo, e sia rispettata 
la durata minima della mobilità.
IMPORTANTE: la mobilità fisica Erasmus Traineeship non potrà essere pianificata per un periodo 
inferiore ai 2 mesi (60 giorni).

2. Qualora il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sconsigliasse, per 
questioni di sicurezza, i viaggi nella località di destinazione o qualora l’Università di Torino, 
sentite le parti coinvolte, considerasse non opportuno l’invio/la permanenza degli studenti e 
delle studentesse in mobilità nella destinazione, il periodo di mobilità potrà essere sospeso, 
modificato, interrotto o annullato.



9.1-BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP a.a. 2020/2021
Sicurezza

Le studentesse e gli studenti sono invitati/e a valutare attentamente i rischi connessi al 
periodo di mobilità all’estero nella situazione di grande incertezza dovuta 
all’emergenza sanitaria in corso e a prendere visione delle misure di sicurezza adottate 
dal paese di destinazione.

Prestare ATTENZIONE all’art. 12 del Bando, «Sicurezza»:

1. verificare sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.viaggiaresicuri.it)
le informazioni relative alla sicurezza e alla situazione sanitaria del paese estero in cui si attuerà la mobilità;

2. prendere visione sul sito dell’Università degli Studi di Torino - area assicurazioni (www.unito.it/universita-e-
lavoro/tutela-e-assistenza/assicurazioni) di tutte le informazioni necessarie.

Si consiglia agli/alle eventuali vincitori/vincitrici del presente bando di valutare l’opportunità di 
attivare con idonea compagnia assicurativa una polizza a copertura totale delle attività svolte 
all’estero (anche al di fuori dei tempi e luoghi dell’attività formativa svolta) e una polizza 
sanitaria/spese per assistenza medica e degenza, a carattere facoltativo e volontario. 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.unito.it/universita-e-lavoro/tutela-e-assistenza/assicurazioni


Riferimenti:
Docenti delegati per la mobilità internazionale del Dipartimento 
https://www.unito.it/sites/default/files/delegati_erasmus.pdf

Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo di Scienze Umanistiche
international.humanities@unito.it 


