FAQ
E’ possibile usufruire di una mobilità Erasmus Plus Traineeship dopo aver fatto l’erasmus plus per
studio?
Si è possibile fare la richiesta anche se si è già fatto l'erasmus plus per studio. Infatti, ogni studente ha a
disposizione n. 12 mesi di mobilità erasmus da poter spendere durante ogni corso di studio. 24 mesi se si è
iscritti ad una laurea magistrale a ciclo unico.

Si può fare il tirocinio da laureati?
Al momento della candidatura bisogna avere lo status di studente. Il tirocinio potrà essere realizzato dopo
la laurea, ma comunque entro il 30/09/2015.
Quale è la durata del tirocinio ?
Il tirocinio deve durare almeno due mesi pieni e deve essere concluso entro il 30/09/2015.

Dove realizzare il tirocinio
Per quanto riguarda la sede, il candidato individua autonomamente l’ente ospitante sulla base della
carriera professionale che vuole intraprendere. In mancanza di una lettera di accettazione da parte di un
ente ospitante, al momento dell’assegnazione della mobilità, l’Ufficio per i Rapporti Internazionali
contatterà sino ad un massimo di tre enti. Se nessuno dei tre enti darà la disponibilità ad accogliere il
candidato, la borsa non verrà assegnata e si procederà con lo scorrimento della lista degli studenti idonei.

Posso realizzare il tirocinio se ho già usufruito di borse per mobilità nel vecchio programma LLP?
Per poter usufruire di una borsa per mobilità finanziata dal programma Erasmus Plus – azione chiave 1 –
traineeship il candidato ha a disposizione n. 12 mesi per ciclo di studio, n. 24 mesi nel caso in cui sia iscritto
ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico. Se tali mensilità sono state utilizzate tutte nel precedente
programma LLLP il candidato non potrà usufruire della mobilità. Se ha utilizzato parte delle mensilità
previste, potrà usufruire di quelle mancanti:
Alcuni esempi:
1) Uno studente di un corso di laurea triennale/magistrale che ha già usufruito di un periodo di mobilità
all’estero di 6 mesi con il programma LLp/Erasmus Studio durante il suo ciclo di studio attuale ha ancora a
disposizione 6 mesi di mobilità per Tirocinio con borsa Erasmus + da spendere.
2) Un neo-iscritto di un corso di laurea triennale ha la possibilità di usufruire di 12 mesi di mobilità all’estero
con borsa Erasmus+ e può dividerli in: 9 mesi da dedicare alla mobilità Erasmus + per Studio + 3 mesi di
mobilità Erasmus+ per Tirocinio che può svolgere o da studente o da neo-laureato. In alternativa può
dedicare 5 mesi alla mobilità Erasmus + per Studio + 4 mesi alla mobilità Erasmus+ per Tirocinio + altri 3
mesi o alla mobilità Erasmus+ per Tirocinio o alla mobilità Erasmus + per Studio in un altro Paese
(quest’ultima solo se mantiene lo status di studente).
Se si iscrive ad un corso di laurea magistrale, avrà altri 12 mesi di mobilità Erasmus + a disposizione, e
ancora altri 12 se poi prosegue con una Scuola di Dottorato.
3) Uno studente di Scuola di Dottorando ha la possibilità di usufruire di 12 mesi di mobilità all’estero con
borsa Erasmus+, che può impiegare prima di conseguire il titolo.
4) Un laureando che intende laurearsi il prossimo semestre e vuole fare un tirocinio professionalizzante dopo
la laurea dovrà presentare domanda di borsa di mobilità Erasmus+ per Tirocinio prima di laurearsi, e poi

potrà svolgere il tirocinio fino ed entro i 12 mesi dalla data di laurea e comunque entro la data di scadenza
del progetto.
5) Uno studente di un corso di laurea a ciclo unico che ha già beneficiato di una borsa LLP/Erasmus per un
periodo di mobilità pari a 9 mesi potrà usufruire di un periodo di mobilità Erasmus+ di 15 mesi (24 mesi – 9
mesi= 15 mesi).

