
BANDO ERASMUS+ TIROCINIO 

A.A. 2021/2022



Paesi in cui svolgere il tirocinio

• 26 Stati membri dell’Unione Europea

• 3 paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein,
Norvegia)

• Regno Unito

• Repubblica di Macedonia del Nord,Turchia, Serbia



Durata del tirocinio

• Durata: 2/3 mesi a scelta dello studente

Il contributo finanziario copre la durata del periodo all’estero

Non sono finanziabili durate inferiori a 2 mesi (60 gg).

• Inizio tirocinio: entro il 30 giugno 2022

• Inizio tirocinio: entro 30 luglio 2022 , per tirocini che durano 2 mesi 

• Fine tirocinio: entro 30 settembre 2022, pena revoca del contributo

Dovrà essere svolto in maniera continuativa



Traineeship period

Indica la durata prescelta del tirocinio e 
la data presunta di inizio tirocinio

Sarà possibile modificare la data di inizio del tirocinio, in 
accordo con l'ente ospitante e 

nel rispetto delle scadenze del bando.

La durata effettiva del tirocinio viene calcolata dalla data di 

caricamento del certificato di arrivo alla data di caricamento 

del certificato di rientro, 

i giorni di effettiva permanenza all’estero

Su questo periodo vengono calcolate le mensilità del contributo



CONTRIBUTO FINANZIARIO

Importo rapportato ai giorni di effettiva permanenza all'estero e variabile a seconda 
del paese di destinazione.

NON SONO COMPATIBILI SOVRAPPOSIZIONI 

con altri finanziamenti per soggiorni all’estero erogati su fondi dell’UE o dell’UNIBO

GRUPPI PAESI IMPORTO MENSILE

gruppo 1 (costo della vita alto) Danimarca, Finlandia, Islanda 
Irlanda, Lussemburgo, Svezia, UK, 
Lichtenstein, Norvegia

400 euro

gruppo 2 (costo della vita medio) Austria, Belgio, Germania, Francia,
Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi,
Malta, Portogallo

350 euro

gruppo 3 (costo della vita basso) Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 
Polonia, Romania, Serbia, 
Slovacchia, Slovenia, Repubblica di 
Macedonia, Turchia

350 euro



INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO

• È prevista un’integrazione del contributo pari a € 100 mensili per i candidati provenienti da 
fasce economiche svantaggiate. Tale integrazione sarà riconosciuta ai candidati con 
certificazione ISEE 2021 (o, per gli studenti internazionali, con documentazione per il calcolo 
di redditi e patrimoni) per prestazioni per il diritto allo studio universitario fino a € 23.626,32 
Tale certificazione dovrà essere presentata da vincitori e idonei, secondo le modalità e le 
scadenze che saranno comunicate dagli uffici sulla pagina  
https://www.unibo.it/it/internazionale/tirocini-estero/erasmus-mobilita-per-
tirocinio/contributo-erasmus

• In ogni caso, si raccomanda i candidati in possesso del requisito previsto di avviare

tempestivamente le procedure necessarie all'ottenimento dell'ISEE.

• Anche i candidati che sono iscritti all’a.a. 2020/2021 e prevedono di laurearsi entro marzo
2022 senza dover rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2021/2022, sono tenuti a presentare l’ISEE
2021 secondo le tempistiche e modalità che saranno comunicate.

• Si precisa che gli studenti che non rispetteranno le scadenze che verranno loro comunicate
non potranno ricevere tale integrazione.



Contributo finanziario

• Eventuali finanziamenti speciali per gli studenti con esigenze speciali
relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie che risultino assegnatari di
borsa possono essere stanziati dall’UE. La disponibilità dei contributi per
esigenze speciali sarà notificata direttamente ai vincitori.

• Eventuale finanziamento dei prolungamenti regolarmente richiesti e
autorizzati.

• Copertura per responsabilità civile (eventuali danni causati a terzi) e

infortunio sul luogo di lavoro

I vincitori saranno coperti dalla polizza d’Ateneo e /o tramite INAIL



COMPATIBILITA’

Il tirocinio è compatibile con:

• Altri periodi all’estero  finanziati da UNIBO

• Altre mobilità nello stesso anno accademico 

• Altri tirocini 

purché non si sovrappongano i periodi 



Chi può candidarsi 

Lo studente iscritto ad un corso di studi nell’A.A. 2020/2021, 
indipendentemente dal paese di cittadinanza. 

Puoi svolgere il tirocinio all’estero da: 

1. studente 

2. neolaureato



Per candidarti da studenti

Devi essere:

• iscritto all’a.a. 2020/21 ad un cds di I ciclo, II ciclo, ciclo unico 
e rinnovare l'iscrizione per l’a.a. 2021/2022

• iscritto all’a.a. 2020/21 che intende laurearsi entro il 
31.03.2022 (senza rinnovare l’iscrizione all’ A.A. 2021/2022). Il 
tirocinio deve terminare prima della laurea

• iscritto al III anno, o iscritto fuori corso, ad un cds di I ciclo e 
prevedi di laurearti entro l’A.A. 2020/2021 e vorresti partire 
durante il I anno della LM: candidatura sotto condizione cioè 
dovrai risultare iscritto ad un corso di LM nell’a.a. 2021/22 e 
potrai partire da gennaio 2022



Per candidarti da neolaureati 

Devi essere:

• Iscritto nell’a.a. 2020/21 all’ultimo anno del cds e 
laurearti dopo la chiusura del bando, cioè  dopo il 12 
maggio 2021

Il tirocinio da neolaureato deve concludersi 

entro un anno dal conseguimento del titolo e 

comunque entro il 30 settembre 2022



Tirocinio all’estero e data di Laurea

• tirocinio da studente: puoi laurearti solo dopo 
la conclusione del tirocinio all’estero.  

• tirocinio da neolaureato: 
1. devi candidarti prima della data di laurea 

2. non puoi laurearti durante il periodo di tirocinio

3. cominciare il tirocinio  dopo esserti laureato 

4. concludere il tirocinio entro un anno dalla laurea e comunque 
non oltre il 30 settembre 2022 



Requisiti

• Non esiste vincolo di cittadinanza purché i candidati siano
iscritti all’UNIBO

• Si può partecipare solo se, all’inizio della mobilità, si è in
possesso del requisito minimo di accesso e cioè 2 mesi (60 gg)
residui di finanziamenti UE

• Gli studenti che hanno un residuo superiore a 60 gg ma
inferiore ai 90 gg potranno prevedere solo la durata di 2 mesi
(60 gg)



Durata della mobilità nel ciclo di studi

• Se sei iscritto ad un cds di I, II, III per un massimo di
12 mesi (360 giorni) per ciclo

• Se sei iscritto ad un cds a ciclo unico 24 mesi (720
giorni)

Nei 12/24 mesi sono comprese tutti i periodi di 

mobilità, sia di studio che di tirocinio, sia studente che 

da neolaureato



Requisiti Linguistici – B1 LIVELLO MINIMO

HAI GIA’ IL REQUISITI LINGUISTICO SE SEI IN UNA DELLE CASISTICHE SEGUENTI: 

• aver superato un’idoneità linguistica curricolare al CLA con B1  dopo il 01/01/2018. 

• aver superato un’idoneità linguistica curricolare anche in carriera pregressa, anche 
in altro ateneo italiano, con B1 dopo il 01/01/2018

• aver superato un esame di lingua presso UNIBO o altro Ateneo, anche in carriera 
pregressa, con voto almeno 25/30, dopo il 01/01/2018 

• iscritto ad un corso di studio internazionale (corso 8874 LSC); se tirocinio in lingua 
inglese, (altrimenti devi fare il test per lingua del tirocinio)

• Frequentato e superato  il Corso CLA da 50 ore con almeno  B1 dopo il 01/01/2018 

• Superato il TEST CLA per altri bandi di mobilità con almeno B1 dopo il 01/01/2018

• Superato il TEST centri linguistici di altre Università con almeno B1 dopo il 
01/01/2018



Requisiti Linguistici – B1 LIVELLO MINIMO

OPPURE SE POSSIEDI ALLA DATA DEL 12 MAGGIO 2021 (scadenza candidature):

• un’attestazione di adeguata conoscenza linguistica dichiarata dall’impresa 

ospitante nel Company Agreement Form. 

• Certificati di Enti Certificatori (consulta il file “Allegato 1_Tabella CEFR”), che riporti 
il livello di conoscenza della lingua di livello almeno B1 dopo il 01/01/2018

• diploma ESABAC

• diploma dell’Istituto Galvani di Bologna, sezione internazionale tedesco o inglese 

(se tedesco o l’inglese come lingua del tirocinio); 

• diploma di una scuola superiore italiana con opzione Cambridge IGCSE (l’inglese 
come lingua del tirocinio); 

• patentino di bilinguismo per la lingua tedesca rilasciato dalla provincia autonoma 

di Bolzano o del Deutsches Sprachdiplom (DSD) der Kulturministerkonferenz, 

(tedesco come lingua del tirocinio)



Requisiti Linguistici – B1 LIVELLO MINIMO

SE NON RIENTRI IN NESSUNA DELLE PRECEDENTI CASISTICHE:

ISCRIVITI AD UN TEST DEL  CLA

•Le prenotazione dei Test Linguistici saranno possibili dal 13/04 al 20/04 2021;

•L'erogazione test dal 26/04 al 30/04/2021

•Trova le info su http://www.cla.unibo.it/certificazioni-e-testlinguistici/test-per-

scambi-internazionali/testerasmus-tirocinio)

•Per partecipare ai test è necessario iscriversi on line tramite AlmaRM 
(https://almarm.unibo.it ). 

•È possibile sostenere il test per un massimo di due lingue e per ogni lingua scelta una 

sola volta. 



VALENZA DEL TEST LINUGISTICO 

COME IDONEITA’ CURRICULARE

IL TESTO DI ACCERTAMENTO LINGUISTICO TI POTRA’ ESSERE RICONOSCIUTO COME 

IDONEITA’ CURRICULARE SE : 

1. presenti candidatura al bando Erasmus+ Mobilità per Tirocinio a.a. 2021/22 

2. Ottieni il livello minimo d’idoneità richiesto dal tuo piano di studi.

Il riconoscimento potrà avvenire anche se  l’idoneità curriculare è prevista nel  
tuo piano di studi in un anno successivo all’a.a. 2021/22. 



Quando scegli il paese ospitante tieni presente 

1. Eventuali norme che ne regolano l’ingresso

2. Rivolgendosi per tempo alle Ambasciate e Consolati in Italia per eventuali
info

3. Rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche per info
sull’assistenza sanitaria

4. Il visto per i paesi europei che non fanno parte dell’area SCHENGEN

(Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda, Regno Unito, Romania e Serbia) richiede

un lungo tempo e non sempre porta al rilascio del visto

5. L’immigrazione degli studenti non comunitari nei vari paesi partecipanti al
Programma Erasmus+ sono legate alla nazionalità di tali studenti: è
responsabilità dello studente raccogliere le informazioni e procurarsi i
documenti che consentiranno l’ingresso e la permanenza nel paese di
destinazione, rivolgendosi alle rispettive rappresentanze diplomatiche.



MOBILITA’ VERSO IL REGNO UNITO

LE MOBILITA’ VERSO IL REGNO UNITO SONO POSSIBILI OCCORRE CHE TI 

INFORMI PER TEMPO SU:

1. nuove regole di ingresso in UK

2. visto di ingresso

3. assicurazione sanitaria

I costi del visto, assicurazione sanitaria, altri eventuali o per l’accettazione 

da parte della sede britannica non potranno essere coperti dall’UNIBO



Enti ospitanti elligibili

«Qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali 

l’istruzione, la formazione, e la gioventù»

• imprese pubbliche o private (comprese le imprese sociali),

• centri di formazione,

• scuole,

• università e centri di ricerca,

• organizzazioni senza scopo di lucro,

• associazioni ed ONG e altre organizzazioni.

Istituti di Istruzione Superiore (es.: laboratori di università, biblioteche universitarie, ecc.):
l’attività svolta deve essere di formazione professionale e NON di studio, e tale attività di
formazione deve essere chiaramente espressa nel piano di lavoro.

Uffici Relazioni Internazionali presso gli IIS: purché lo studente non svolga un'attività per la quale
sia già previsto un contributo comunitario e che non ci sia conflitto di interessi.



Enti ospitanti non eleggibili

• le istituzioni UE e altri organismi UE, incluse le Agenzie specializzate (la 
lista è disponibile al link http://europa.eu/about-eu/institutions-
bodies/index_en.htm )

• gli organismi che gestiscono programmi comunitari (per evitare conflitti di 
interesse e/o doppi finanziamenti)

• le rappresentanze diplomatiche nazionali (ambasciate etc.) del Paese 
presso il quale lo studente è iscritto 

• le rappresentanze diplomatiche nazionali (ambasciate etc.) di 
origine/cittadinanza dello studente presenti nel Paese ospitante (ad es. 
uno studente italiano non potrà effettuare un tirocinio in un’ambasciata 
italiana in Germania, etc.)



Come trovare autonomamente l’ente ospitante

E’ una vera e propria ricerca di lavoro:

- definire l’ambito del tirocinio: quale conoscenze linguistiche si
posseggono, quali ambizioni/interessi professionali si hanno, in quali paesi
piacerebbe andare.

- fare ricerche mirate: contattare gli enti di interesse con un cv, lettera di

motivazione specifica (con periodo richiesto) e la descrizione in inglese

per gli enti ospitanti (online tra i documenti utili per cercare in modo
autonomo un tirocinio)



Per la ricerca dell’ente puoi anche

• utilizzare il servizio Mobilitas

• consultare l’Elenco siti utili per ricerca tirocinio (on line)

• verificare sull’applicativo tirocini online se ci sono enti esteri
convenzionati per tirocini curriculari che si possono
contattare direttamente per un Erasmus+ tirocinio



Tirocinio in competenze digitali

• Marketing digitale (gestione dei social media, analisi dei dati web)

• Disegno digitale grafico, meccanico o architettonico

• Sviluppo di applicazioni, software, script o siti web

• Installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti IT

• Sicurezza informatica

• Data analytics, mining, visualisation

• Programmazione e training di robot e applicazioni di intelligenza artificiale

Assistenza clienti generica, evasione degli ordini, inserimento dati o attività di ufficio 

non rientrano in questa tipologia di tirocinio. 

Puoi trovare autonomamente l’impresa o consultare le offerte su:

http://erasmusintern.org/ 

Drop'pin@Eures. 



Il progetto formativo

è uno degli elementi oggetto di valutazione

Se sei uno studente iscritto nell’a.a. 2020/21 al III anno di un corso di I ciclo

• Pensi di iscriverti all’a.a. 2021/2022, in qualità di fuori corso

oppure

• hai intenzione di laurearti e vuoi svolgere il tirocinio come neolaureato

IMPOSTA IL TUO PROGETTO DI TIROCINI IN MODO CHE SIA COERENTE CON LE
ATTIVITA’ FORMATIVE DEL PERCORSO DI STUDI GIA’ SVOLTO



Il progetto formativo:

Se sei uno studente iscritto nell’a.a. 2020/21 al III anno di un 

corso di I ciclo

• Pensi di iscriverti nell’a.a. 2021/22 ad un Corso di II ciclo e di svolgere il
tirocinio nel I anno della LM devi presentare la candidatura per “carriera

futura”

oppure

• pensi di iscriverti all’a.a. 2021/22 ad uno altro corso del tuo
Dipartimento.

IMPOSTA IL TUO PROGETTO DI TIROCINI IN MODO CHE SIA COERENTE CON LE
ATTIVITA’ FORMATIVE DEL TUO PERCORSO FUTURO E POTRAI PARTIRE SOLO

A GENNAIO 2022



Company Agreement Form

– E’ il modulo che contiene l’offerta di tirocinio che serve per candidarsi

– Si definiscono la sede, periodo e soprattutto il contenuto del tirocinio
offerto.

Compilalo, firmalo e fallo firmare e timbrare all’ente ospitante!



Il company agreement form

• E’ fondamentale che sia stato firmato e timbrato (in assenza di timbro va 
bene la carta intestata) e che siano stati compilati i seguenti campi:

• detailed programme;

• knowledge, skills...;

• monitoring and evaluation plan

• Se hai dei dubbi su quale sia il codice Nace più appropriato da inserire 
contattaci (sono anche raggiungibile tramite teams o telefonicamente)

Non verranno prese in considerazione candidature senza il 

company agreement form



Presenta la candidatura su ALMA RM

UNA SOLA  candidatura dal 26 marzo al 12 maggio 2021

1. Reperisci autonomamente l’ente ospitante e concorda il contenuto del progetto
formativo di tirocinio.

2. Compila il Company Agreement Form (secondo l’allegato 4)

3. Fai firmare e timbrare il Company Agreement Form all’ente ospitante e caricalo
entro il 12 maggio 2021 alle ore 13.00

4. carica il tuo CV formato europeo in italiano o inglese

5. il file contenente le motivazioni a voler effettuare il tirocinio all’estero

6. l’eventuale certificazione linguistica

7. l’autocertificazione del diploma di laurea con l’elenco degli esami (solo per chi è

iscritto al primo anno di laurea magistrale e ha conseguito la laurea triennale presso

altro ateneo). L’autocertificazione è da inserire nell’apposita sezione che sarà visibile ai

soli candidati di primo anno di LM con carriera pregressa svolta presso altro ateneo;



CARICAMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

NELLA CANDIDATURA

• La certificazione linguistica deve essere possedute alla data di scadenza del bando 
e deve essere dichiarate nella domanda on line. 

• deve essere caricata su Alma RM prima di inviare la candidatura (vedi paragrafo 
“modalità di presentazione della domanda”). 

• Non devi caricare la certificazione se:

1. Hai un certificato rilasciato dal CLA 

2. Hai sostenuto l’esame di lingua e l’idoneità presso UNIBO con voto minimo di 
25/30

3. Sei iscritto  al corso internazionale LSC (in lingua inglese) e la lingua del tuo 
tirocinio è l’inglese.



ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

• Verranno accettate le candidature solo in presenza del requisito minimo di 
accesso  di 60 gg di mobilità non utilizzati . 

• Se hai un residuo superiore a 60 gg ma inferiore a 90 gg puoi candidarti solo per 
un tirocinio che abbia la durata di 2 mesi (60 gg) 

NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE INCOMPLETE

NON SARA’ POSSIBILE MODIFICARE O 

ANNULLARE SUCCESSIVAMENTE LE DOMANDE PRESENTATE

• Ti arriverà notifica che la tua candidatura è stata accettata all’indirizzo di posta 
istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it)

• Verifica che la tua posta istituzionale funzioni correttamente. Per 
malfunzionamenti consulta  
http://www.unibo.it/Portale/Il+mio+Portale/La+mia+e-mail.htm.



Criteri di valutazione per studenti iscritti a 

laurea triennale, laurea magistrale, e LM a ciclo unico

- Contenuto del progetto formativo (max 40 punti)

• Progetto del Company Agreement Form

• Congruità rispetto al percorso di studi del candidato

• Motivazioni ad effettuare il tirocinio

• Livello di conoscenza della lingua

• Eventuali altri elementi indicati dallo studente nella candidatura

- Valutazione della carriera (max 60 punti)

Regolarità degli studi e profitto delle attività formative verbalizzate entro il 30 maggio

2021

Controlla per tempo su SOL che la tua carriera sia 

correttamente aggiornata!!



Criteri di valutazione per studenti iscritti al

I anno di Laurea Magistrale

- Contenuto del progetto formativo (max 40 punti)

• Progetto del Company Agreement Form

• Congruità rispetto al percorso di studi del candidato

• Motivazioni ad effettuare il tirocinio

• Livello di conoscenza della lingua

• Eventuali altri elementi indicati dallo studente nella candidatura

- Valutazione della carriera (max 60 punti)

6/7 carriera pregressa

1/7 carriera di iscrizione dello studente: regolarità degli studi e profitto delle attività
formative verbalizzate entro il 30 maggio 2021

Controlla per tempo su SOL che la tua carriera sia 

correttamente aggiornata!!



I  CANDIDATI VINCITORI 

ACCETTARE ONLINE ENTRO IL 25 GIUGNO 2021 

TRAMITE ALMA RM

SCARICARE LA MODULISTICA PER LA STIPULA DEL 

CONTRATTO

SE NON ACCETTI ENTRO IL 25/06/2021 SARAI 

CONSIDERATO RINUNCIATARIO



I  CANDIDATI IDONEI 

• Potrà essere attribuito lo status di ERASMUS zero-eu-grant che permette 

di fruire delle agevolazione legate alle mobilità, senza percepire 

contributo comunitario

• In caso di rinunce entro il 01/06/2022 la borsa sarà assegnata agli 

studenti successivi in graduatoria



Learning Agreement for Traineeship

• Compila il LAT da ALMA RM  possibilmente almeno 15 gg 
prima della partenza

• Gli uffici lo ricaricheranno firmato dal Referente dello 
scambio, Prof. Luigi Contadini

• Devi averlo firmato e ricaricato prima della tua partenza



Al tuo rientro:

Richiesta di Riconoscimento per Tirocinio

1. Compila la RRT tramite ALMA RM

2. Gli uffici la faranno firmare al coordinatore di cds

3. Verrà ricaricata firmata su ALMA RM 

4. Verrà registrata in carriera dalla segreteria studenti

• il riconoscimento come tirocinio curriculare è ammesso per 

tutti i corsi

• il riconoscimento come tirocinio per preparazione tesi è 

ammesso per tutti i corsi di laurea magistrale

• il tirocinio post-laurea è ammesso per tutti i corsi (non viene 

riconosciuto come crediti)



CALENDARIO

Apertura candidature su ALMA RM: 26 marzo 2021

Scadenza presentazione domande: 12 maggio 2021 h. 13 (ora italiana)

Pubblicazione graduatorie: 18 giugno 2021

Scadenza per i vincitori per effettuare l’accettazione on line: 25 giugno 2021

Partenze dal 1 settembre 2021 al 30 giugno 2022

Partenze dal 1 settembre 2021 al 30 luglio 2022 per tirocini di 2 mesi

Partenze «carriera futura»: da gennaio 2022

Termine delle mobilità 30 settembre 2022



CONTATTI 

Ufficio Mobilità Internazionale LILEC
aform.mobintlilecbo@unibo.it 

Sportello telefonico o teams: Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 allo 051 
20.91884 e allo 051 20.84069

DIRI - Settore area geografica Europa - mobilità per t irocinio
erasmus.placement@unibo.it

Sportello telefonico: da lunedì a venerdì 9.00 alle 13.00
tel. 051 2099348 – 051 2098042 - 051 2099089

Sportello virtuale: https://unibo.zoom.us/j/87304387828 lunedi e mercoledi 10,00-11,30 
venerdì10,00-11,00

Referente dello Scambio 
Prof. Luigi Contadini 

luigi.contadini@unibo.it


