
BANDO ERASMUS+ TIROCINIO 

A.A. 2022/2023

VINCITORI 



Se sei risultato VINCITORE o IDONEO

nella graduatoria del 24/06/2022

Scarica e leggi attentamente la guida VINCITORI

https://www.unibo.it/it/internazionale/tirocini-estero/erasmus-mobilita-per-

tirocinio/frequent-asked-questions-per-studenti-vincitori-di-un-tirocinio-erasmus

https://www.unibo.it/it/internazionale/tirocini-estero/erasmus-mobilita-per-tirocinio/frequent-asked-questions-per-studenti-vincitori-di-un-tirocinio-erasmus


Durata del tirocinio

Il tirocinio all’estero non prevede un numero di ore da accumulare, 

ma un periodo fra i 60 e i 90 giorni continuativi di lavoro 

(differenza del tirocinio curricolare) 

• 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 3 mesi: fra il 1 settembre 2022 e il 30 giugno 2023

• Inizio tirocinio 2 mesi: fra il 1 settembre 2022 entro 30 luglio 2023 

• Fine tirocinio: entro 30 settembre 2023, pena revoca del contributo



IL CONTEGGIO DEI GIORNI EFFETTIVI DI 
TIROCINIO

• Il conteggio dei giorni effettivi parte dalla data di caricamento 
del certificato di arrivo e termina alla data di caricamento del 
certificato di rientro

• Per il conteggio dei giorni si considerano anche i fine 
settimana ed eventuali altri giorni festivi. 

• Per convenzione, tutti i mesi, indipendentemente dalla loro 
durata effettiva sono conteggiati pari a 30 gg.

• Sui giorni effettivi di mobilità fisica verranno calcolate le 
mensilità e il contributo.



Tirocinio in mobilità fisica o blended

• Il contributo finanziario viene erogato solo per i giorni di mobilità fisica
effettuati

• La mobilità blended è prevista dal programma e prevede una parte fisica
di almeno 60 giorni e una parte virtuale di massimo 30 giorni.

• La mobilità totalmente virtuale non esiste più ed era solo legata
all’emergenza sanitaria.

• I giorni di mobilità fisica o virtuale vengono tracciati su ALMA RM, ma vengono
finanziati solo i giorni di mobilità fisica.

• In caso di aggiunta del periodo di mobilità virtuale al periodi di mobilità
fisica (già programmata in sede di candidatura), non è necessario
presentare richiesta di prolungamento, ma solo al termine della mobilità
fisica modificare su ALMA RM la tipologia di mobilità da fisica a virtuale.

• La richiesta di prolungamento va presentata solo per il prolungamento in
modalità fisica.



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.

IL CONTRIBUTO VERRA’ CALCOLATO SULLA DURATA EFFETTIVA 
DELLO SCAMBIO, CIOE’ I GIORNI EFFETTIVI DI PERMANENZA 

ALL’ESTERO



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,  

Lichtenstein, Norvegia

500 euro

gruppo 2 (costo della vita medio) Austria, Belgio, Germania, Francia,

Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi,

Malta, Portogallo

450 euro

gruppo 3 (costo della vita basso) Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 

Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 

Polonia, Romania, Serbia, 

Slovacchia, Slovenia, Repubblica di 

Macedonia, Turchia

400 euro



INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO

• È prevista un’integrazione del contributo pari a € 250 mensili per i candidati provenienti da 
fasce economiche svantaggiate. Tale integrazione sarà riconosciuta ai candidati con 
certificazione ISEE 2022 (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. 2021/2022 e prevedono di laurearsi entro marzo
2023 senza dover rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2022/2023, sono tenuti a presentare l’ISEE
2022 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.

https://www.unibo.it/it/internazionale/tirocini-estero/erasmus-mobilita-per-tirocinio/contributo-erasmus


ATTENZIONE - ISEE 

L’ ISEE NON VA CARICATO IN CANDIDATURA 

NON È REQUISITO DI ACCESSO AL BANDO 

NON DEVE ESSERE PRESENTATO ENTRO LA SCADENZA DEL 
BANDO

NON VA CONSEGNATO ALL’UFFICIO ERASMUS-TIROCINI

VA CARICATO SECONDO LE MODALITÀ CHE VI VERRANNO 
INDICATE DA ERGO



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 



ISCRIZIONE  all’a.a. 2022/2023

Devi essere:

• iscritto all’a.a. 2021/22 ad un cds di I ciclo, II ciclo, ciclo unico 
e rinnovare l'iscrizione per l’a.a. 2022/2023

• Iscritto che intende laurearsi entro il 31.03.2023 (senza 
rinnovare l’iscrizione all’ A.A. 2022/2023). 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. 2021/2022 e vorresti partire 
durante il I anno della LM: candidatura sotto condizione o sy
carriera futura cioè dovrai risultare iscritto ad un corso di LM 
del LILEC nell’a.a. 2022/23 e potrai partire da gennaio 2023



Tirocinio all’estero da neolaureati 

Il tirocinio da neolaureato deve concludersi 

entro un anno dal conseguimento del titolo e 

comunque entro il 30 settembre 2023



Tirocinio all’estero e data di Laurea

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

• tirocinio da neolaureato: 
1. non puoi laurearti durante il periodo di tirocinio

2. cominciare il tirocinio  dopo esserti laureato 

3. concludere il tirocinio entro un anno dalla laurea e comunque 
non oltre il 30 settembre 2023



STIPULA DEL CONTRATO 

IN QUALITA’ DI VINCITORE 

SCARICARE LA MODULISTICA PER LA STIPULA DEL 
CONTRATTO



GLI IDONEI  IN GRADUATORIA

• 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 01/06/2023 la borsa sarà assegnata agli 
studenti successivi in graduatoria



LE ATTIVITA’ FORMATIVE CHE SI POSSONO 
SVOLGERE IN TIROCINIO

Le attività che possono essere svolte in mobilità sono una delle 
seguenti a scelta:

1. tirocinio curricolare

2. tirocinio a libera scelta

3. tirocinio in preparazione tesi

4. CFU non utili al conseguimento del titolo (opzione residuale,        
quando cioè le prime 3 non sono più utilizzabili)



COMPILAZIONE DEL LAT SU ALMA RM

Occorre che compili il LAT seguendo le istruzioni che 
trovi in ALMA RM entrando nel tuo profilo

Per la parte relativa alle 

«Attività svolta all’estero» compila tutti i campi che ti 
vengono richiesti



COMPILAZIONE DEL LAT SU ALMA RM

Per la parte relativa alle

«Attività da riconoscere» scegli  1 delle 4 attività di seguito 
elencate: 

1. tirocinio curricolare - scegli dalla tendina il codice del tirocinio 
curriculare del tuo corso di studi

2. tirocinio a libera scelta

3. tirocinio in preparazione tesi scegli dalla tendina il codice dello 
«spachettamento» della tesi del tuo corso di studi

4. CFU non utili al conseguimento del titolo - opzione residuale da inserire 
quando le prime 3 non sono più utilizzabili



COMPILAZIONE DEL LAT SU ALMA RM

COMPLETA LA PRESENTAZIONE DEL 
LAT ENTRO 20 GIORNI DALL’INIZIO 
DELLA MOBILITA’ IN TUTTI I SUOI 

PASSAGGI



COMPILAZIONE DEL LAT SU ALMA RM

Presenta il LAT su ALMA RM con largo anticipi rispetto alla 
data di inizio mobilità 

(data di caricamento del certificato di arrivo)

Il LAT deve essere:

1.Firmato dal referente di scambio

2.Ricaricato su ALMA RM dall’Ufficio Mobilità Internazionale 
LILEC

3.Scaricato dallo studente che lo deve firmare e inviare 
all’ente ospitante per avere la controfirma

4.Ricaricato dallo studente su ALMA RM



DATE DI PRESENTAZIONE DEL LAT

PER  I VINCITORI IN PARTENZA:  

• ENTRO IL MESE  DI SETTEMBRE,  ENTRO IL 10 LUGLIO.

• DA OTTOBRE IN AVANTI ALMENO 40 GG PRIMA DELLA 
PARTENZA

• ENTRO IL MESE DI GENNAIO 2023,   ENTRO IL 10 DICEMBRE 
2022.

• DA FEBBRAIO IN AVANTI ALMENO 40 GG PRIMA DELLA 
PATENZA



Al rientro presenta la
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)



ATTENZIONE!!!!!! 
RRT E SCELTA DELLA SESSIONE LAUREA

E’ caldamente sconsigliato laurearsi nella 
sessione di rientro dalla mobilità 

internazionale. 

Occorre presentare la RRT almeno 1 mese 
prima della scadenza dei prerequisiti di 

laurea nella sessione di laurea prescelta.
Gli uffici e le segreterie devono avere un opportuno 

margine di tempo per provvedere al completamento delle 
pratiche e ai controlli delle carriere



IN CASO DI RINUNCIA…

• entrare in ALMA RM e all’interno della mobilità per tirocinio, 

• cliccare sul tasto blu “rinuncia” che trovi in alto nella pagina.

• Il sistema ti chiederà di inserire una motivazione alla 
rinuncia

• la notifica di rinuncia arriverà all’ufficio Erasmus Tirocinio  e 
alla sede estera

• Comunica via email al tutor estero per spiegargli la tua 
decisione



CALENDARIO

Pubblicazione graduatorie: 17 giugno 2022

Scadenza per i vincitori per effettuare l’accettazione on line: 24 giugno 2022

Partenze dal 1 settembre 2022 al 30 giugno 2023

Partenze dal 1 settembre 2022 al 30 luglio 2023 per tirocini di 2 mesi

Partenze «carriera futura»: da gennaio 2023

Termine delle mobilità 30 settembre 2023



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 

20.84095 e allo 051 20.84069

DIRI - Settore area geografica Europa - mobilità per tirocinio

erasmus.placement@unibo.it

Sportello telefonico: da lunedì a venerdì 9.00 alle 13.00

tel. 051 20.99348 – 051 20.98042 - 051 20.99089

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

venerdì10,00-11,00

Docente referente del Programma  Mobilità per tirocinio

Prof. Luigi Contadini 

luigi.contadini@unibo.it

mailto:farbiomot.estero@unibo.it
mailto:erasmus.placement@unibo.it
https://unibo.zoom.us/j/87304387828
mailto:luigi.contadini@unibo.it

