ALLEGATO II

D.R. n.1242 del 12/10/2017

Bando Best Erasmus Traineeships for Jobs
Anno Accademico 2017/2018
Aree disciplinari Erasmus secondo codici ISCED
n° 293 mesi

ISCED 03 and 04 (Social Sciences, Business and Law)
ISCED 07 (Engineering, Manufacturing and Construction)
ISCED 09 (Health and Welfare).
Scienze sociali, Economia, Diritto, Ingegneria, Manifattura, Edilizia, Salute e benessere

n° 131 mesi

ISCED 01 and 02 (Education, Humanities and Arts)
ISCED 05 and 06 (Science, Mathematics and Computing)
Scienze Umanistiche, Arti e Design, Scienze, Matematica e Informatica

L’Università della Calabria assicurerà a ciascuno studente vincitore della selezione il pagamento della borsa di mobilità fino ad un
massimo di mesi 4; l’erogazione della borsa per gli eventuali mesi/giorni di prolungamento richiesti e autorizzati avverrà a
consuntivo in base ai finanziamenti comunitari disponibili.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al bando “Erasmus+ Traineeships” gli studenti che:
►siano regolarmente iscritti all’Università della Calabria:
- dal 2° anno in poi se iscritti ad un corso Laurea Triennale, ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, al corso di
Laurea in Scienze della formazione primaria), e comunque iscritti non oltre il 2° anno rispetto agli anni previsti dalla durata
legale per il conseguimento delle suddette lauree;
- dal 1° anno in poi se iscritti ad un corso di Laurea Magistrale (2° livello, biennale), e comunque iscritti non oltre il 2° anno
rispetto agli anni previsti dalla durata legale per il conseguimento della suddetta laurea;
- gli studenti all’ultimo anno delle Lauree Triennali, Magistrali e Magistrali a ciclo unico possono presentare domanda di
partecipazione al bando e dovranno essere selezionati prima del conseguimento del titolo di studio (vale a dire che potranno
conseguire il titolo di studio solo dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive relative al presente bando).
Tali studenti possono decidere di svolgere il tirocinio:
- prima del conseguimento del titolo, e in tali casi al momento della partenza potrebbe essere richiesta la
regolarizzazione della loro iscrizione all’a.a. 2017/18 secondo le disposizioni interne dell’ateneo;
- dopo il conseguimento del titolo (purché, come già detto, l’ottenimento del titolo di studio avvenga dopo la
pubblicazione delle graduatorie definitive relative al presente bando).
Nota: Lo studente che intende partire dopo il completamento degli studi dovrà indicare nella domanda online di
candidatura al bando la data prevista per l’ottenimento del titolo finale (che dovrà avvenire dopo la data di
pubblicazione delle graduatorie definitive relative al presente bando.
► siano iscritti per l’a. a. 2017/18, dal 1° anno in poi, ai corsi di Master di II livello, Scuole di specializzazione e di Dottorato di
Ricerca, previa autorizzazione del coordinatore/direttore del corso/scuola. I dottorandi che usufruiscono della borsa dottorale
dovranno scegliere se utilizzare la maggiorazione prevista per il soggiorno all’estero oppure il finanziamento Erasmus+ della
Commissione Europea. Non possono beneficiare di entrambi i contributi;
► soddisfano tutti i vincoli relativi ai crediti e alla media dei voti riportati nel presente allegato 2;
►siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma e temporaneamente
residenti ed iscritti presso gli atenei consorziati;
►siano cittadini di altri Paesi, e temporaneamente residenti ed iscritti presso l’Università della Calabria;
►non stiano beneficiando, nello stesso periodo, di un contributo comunitario previsto da altri programmi comunitari.
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Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda al presente bando.
CRITERI DI SELEZIONE
Per il calcolo delle graduatorie saranno adottate le formule seguenti:

Formula da adottare per la Laurea triennale e per la Laurea Magistrale a ciclo unico:
VE  VM  fc

voto equivalente

con:
VM 

Vi Ci
 Ci

voto medio pesato sui crediti
voto dell’esame i-esimo, crediti dell’esame i-esimo

Vi ,Ci

fc 

 Ci

frazione dei crediti acquisiti

Cp

C p  48  60 N

crediti previsti

N

differenza tra l’anno accademico attuale e l’anno accademico di
immatricolazione

Note
1) Per gli esami con lode, il voto è pari a 31 trentesimi.
2) Per gli esami senza voto (es.: Inglese, con “superato” o “non superato”) il voto è pari alla media dei voti riportati negli esami
con voto.
3) Vincolo: VM  23 trentesimi.
4) Vincolo:

 Ci  36 .

5) Vincolo: non essere iscritto al 1° anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico o del corso di laurea magistrale
in Scienze della Formazione Primaria
6) Vincolo: non essere iscritto oltre il 2° anno rispetto agli anni previsti dalla durata legale per il conseguimento delle suddette
lauree
7) Al primo anno si prevedono 60 CFU per gli esami sostenuti entro la data di scadenza del bando.
Formula da adottare per i laureati della Laurea triennale non ancora iscritti alla Laurea Magistrale, ammessi con riserva
(sarà verificata in seguito l’iscrizione alla Laurea Magistrale):
VE ,1  0,92VLT 

3
3
11 N LT

voto equivalente per la Laurea triennale (di I livello)

con:
VLT

voto della Laurea triennale

N LT

numero di anni accademici impiegati per laurearsi

N LT si calcola come segue:
se mese_laurea <= aprile, allora N LT = anno accademico_laurea – anno accademico_immatricolazione - 1;
se mese_laurea > aprile, allora N LT = anno accademico_laurea – anno accademico_immatricolazione.

Nota
Per la Laurea con 110 e lode, VLT vale 113.
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Formula da adottare per la Laurea Magistrale (II livello, biennale):
VE ,2 

VE ,1 180  Vi Ci
180   Ci

fc

voto equivalente per la Laurea Magistrale (di II livello)

con:
VE ,1

voto equivalente per la Laurea triennale (vedi sopra)

Vi ,Ci

voto dell’esame i-esimo, crediti dell’esame i-esimo
superato nella Laurea Magistrale
(anche se anticipato durante il Corso di Laurea triennale)

fc 

180   Ci

frazione dei crediti acquisiti nella Laurea triennale (180)

180  C p

e nella Laurea Magistrale (  Ci ) (anche se anticipati
durante il Corso di Laurea triennale)
C p  48  60 N

crediti previsti per la Laurea Magistrale

N

differenza tra l’anno accademico attuale e l’anno accademico di
immatricolazione alla Laurea Magistrale

Note
1) Vincolo: VM 

Vi Ci
 Ci

 23 trentesimi.

2) Vincolo: iscritto non oltre il 2° anno fuori corso alla Laurea Magistrale.
3) Gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (biennale) con precedente titolo (LT o altro) conseguito presso l’Unical e/o anche in
altro ateneo o all’estero, qualora non siano presenti nella carriera registrata nella piattaforma Esse3 la data (gg./mm/anno) di
prima immatricolazione all’Università (in Italia o all’estero), la data (gg./mm/anno) e il voto ottenuto per la laurea conseguita
rapportato al voto italiano 110/110, dovranno obbligatoriamente indicare i dati mancanti nel modulo online direttamente in
procedura al momento della presentazione della domanda e questo al fine della corretta applicazione della formula di selezion e
basata su tali dati.
I candidati dovranno, inoltre, autocertificare tali circostanze provvedendo a compilare, firmare e scansionare apposito form
insieme a copia di un documento d’identità valido, e provvedere all’upload della dichiarazione stessa ( in formato pdf)
direttamente in procedura. Non saranno accettate autocertificazioni pervenute per altri mezzi e oltre la data di scadenza del
bando.
Per gli studenti del Terzo Ciclo (Master di II livello, Scuole di Specializzazione e Dottorati) i criteri sono i seguenti:
[voto di laurea di livello I + voto di laurea di livello II] / (diviso) 2
oppure voto di laurea a ciclo unico.
Gli studenti selezionati per il 3° ciclo saranno inclusi in un’apposita graduatoria

Per tutti gli studenti selezionati e inclusi in graduatoria, a parità di merito, verrà data precedenza al/alla candidato/a
anagraficamente più giovane.
CONOSCENZA LINGUISTICA

Al momento della presentazione della domanda, per i candidati è auspicabile avere una conoscenza della/e lingua/e del Paese di
destinazione o di una lingua che sia accettata dall’Ateneo ospitante come “lingua veicolare”. Tale conoscenza non costituisce,
comunque, requisito necessario per partecipare al bando.
Agli studenti che possiedono un attestato di conoscenza linguistica minimo di livello B1 verrà attribuito un punteggio.
Si specifica che tale punteggio sarà assegnato esclusivamente agli studenti che, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione al bando, avranno allegato online in formato pdf il proprio attestato di conoscenza linguistica
oppure la dichiarazione firmata di proprio pugno di autocertificazione dell’attestato di conoscenza linguistica posseduta
(minimo di livello B1).
Si precisa che in caso di dichiarazione firmata di proprio pugno di autocertificazione dell’attestato di conoscenza linguistica
posseduta, ai fini della valutazione di quanto dichiarato, il candidato dovrà riportare puntualmente tutte le informazioni necessarie
per l’identificazione del tipo di certificazione posseduta per una determinata lingua (data di conseguimento, la valutazione
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ottenuta secondo il CEFR - Common European Framework of Reference for Languages, l’Ente che l’ha rilasciata, l’indirizzo
completo dell’Ente comprensivo di telefono, indirizzo e-mail e sito web), pena la non valutazione.
L’attestato di conoscenza linguistica o la dichiarazione firmata di proprio pugno di autocertificazione dell’attestato di conoscenza
linguistica non sarà accettato in formato cartaceo, ma esclusivamente in formato digitale, perciò dovrà essere scansionato e
allegato online (upload in pdf) al momento della compilazione della domanda di partecipazione al bando insieme alla copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Non saranno presi in esame certificati o dichiarazioni di autocertificazione della conoscenza linguistica non allegati alle domanda
online, presentate ex post alla chiusura del periodo di pubblicazione del bando, e nella fase dei ricorsi a seguito della
pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
Le attestazioni internazionali di conoscenza linguistica accettate ai fini dell’attribuzione di un punteggio sono le seguenti:
Lingua inglese:
ESOL-UCLES, University of Cambridge
IELTS (International English Language Testing System), University of Cambridge
ISE (Integrated Skills in English), Trinity College London
IPEC, British Chamber of Commerce for Italy
EFB,SEFIC (LCCIEB), London Chamber of Commerce & Industry Examinations Board
Pitman ESOL, SESOL
GESE ESOL, Trinity College of London
TOEFL:TWE+TSE (Test of English as a Foreign Language)
WBT
Lingua francese:
DELF, DALF- Alliance Française
WBT
CCIP Chambre de Commerce et Industrie de Paris
LCCIEB
Lingua tedesca:
ZD, ZDfB, ZMP, ZOP- Goethe Institut/OSD
WBT
ÖSD
LCCIEB
Lingua spagnola:
DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)
Instituto Cervantes
WBT
LCCIEB
Lingua portoghese:
ALTE
WBT

Altri documenti da allegare per dimostrare la conoscenza linguistica:
> attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo, comprovante il possesso di una conoscenza linguistica equivalente almeno
al livello B1 (CEFR);
> dichiarazione di autocertificazione della conoscenza linguistica, valida solo per gli studenti con cittadinanza estera di lingua
madre. A tali candidati sarà attribuito un punteggio pari a 1,5.
Inoltre, ai candidati iscritti alla laurea di II livello della Classe L-11, già in possesso della laurea di I livello della stessa classe, che
non dispongano di una delle certificazioni linguistiche sopra indicate, verrà attribuito un punteggio pari a 4 per la conoscenza
linguistica esclusivamente previa presentazione online in formato pdf, al momento della domanda di partecipazione al bando,
della dichiarazione di autocertificazione firmata di proprio pugno (o della certificazione) relativa alla laurea di I livello della
Classe L-11 posseduta.
Criteri di valutazione della conoscenza linguistica:
livello intermedio:
livello avanzato:
B1
2 punti
C1
6 punti
B2
4 punti
C2
8 punti

Nota: Sarà valutato, ed eventualmente attribuito relativo punteggio, esclusivamente ad un solo attestato/autocertificazione
di conoscenza linguistica posseduta, perciò, in caso di possesso di più di un’attestazione di conoscenza linguistica, si prega
di caricare online solo il certificato della lingua per la quale si possiede un livello B1 o superiore di conoscenza linguistica
Non saranno presi in esame certificati o dichiarazioni di autocertificazione della conoscenza linguistica, non allegati alle
domanda online, presentate ex post alla chiusura del periodo di pubblicazione del bando, nella fase dei ricorsi a seguito
della pubblicazione delle graduatorie provvisorie e inviate per altri mezzi.
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Importante: i beneficiari della borsa Erasmus+ Traineeship dovranno obbligatoriamente sostenere un test di valutazione delle
proprie competenze linguistiche all’inizio e al termine del periodo di mobilità su supporto online della Commissione Europea.
Per maggiori informazioni collegarsi a: http://erasmusplusols.eu/it/corsi-di-lingua/
PERMANENZA ALL’ESTERO

I dati relativi alle precedenti permanenze all’estero per Erasmus studio e Traineeship/Placement, svolte nel medesimo ciclo di
studi, presso un istituto di formazione o Università, dovranno essere immessi obbligatoriamente dallo studente nel form della
domanda online (ma la permanenza all’estero non darà diritto all’attribuzione di alcun punteggio aggiuntivo).
ASSICURAZIONE
Copertura sanitaria

Il Partecipante dovrà provvedere personalmente alla copertura sanitaria: se il candidato è in possesso della Tessera Europea
di Assicurazione Malattia (TEAM) ha automaticamente diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale in tutti i
Paesi aderenti all’U.E. (per informazioni collegarsi ai seguenti siti:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it; www.sistemats.it.
Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere
sufficiente in alcuni paesi, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In tali casi un'assicurazione
aggiuntiva privata potrebbe essere utile.
Responsabilità civile e infortuni

La copertura assicurativa (responsabilità civile ed infortuni) è a carico dell’Università della Calabria, la quale ha stipulato
un’assicurazione per la responsabilità civile RCT n. 1/2009/100/65/121279688 con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. di Bologna (decorrenza dal 30/06/2016 al 30/06/2021).
Mediante tale polizza l’Unical potrà rispondere (previa valutazione dell’evento dannoso alla luce delle condizioni di
polizza) di eventuali richieste di danni arrecati dagli studenti che operano fuori e dentro l’Istituto.
Sono compresi nella garanzia i danni subiti e/o causati da studenti, tirocinanti, assegnisti, borsisti, dottorandi e altre figure
ad essi assimilate (quali ad. es. iscritti a master, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione dell’Istituto,
ecc.):
 che si trovino nell’ambito dell’Istituto sia per ragioni di studio sia per lo svolgimento di attività per conto dell’Istituto
stesso, sia durante l’attività ricreativa e sportiva;
 fuori dall’ambito dell’Istituto, quando svolgono attività per conto dell’Istituto stesso;
 che si trovino presso altri Istituti e Enti (in qualsiasi paese del mondo) per ragioni di studio/tirocinio, ricerca e per lo
svolgimento di attività per conto dell’Istituto stesso.
La garanzia comprende altresì l’erogazione di tutte le prestazioni effettuate anche tramite:
 studenti che partecipano ad attività lavorativa e di supporto per conto dell’Istituto;
 iscritti a corsi e/o progetti promossi dall’Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati;
 tirocinanti laureati avviati al lavoro dall’Istituto sulla base di apposite convenzioni con aziende (c.d. stagisti);
 volontari o associazioni di volontariato;
 borsisti, tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.
É stata, altresì, stipulata dall’Unical la polizza n. 360930778 con GENERALI Italia S.p.A. - Sede Legale di Mogliano
Veneto-TV (decorrenza dal 30/06/2016 al 30/06/2021 contro infortuni e rischi connessi allo svolgimento delle attività di
studio, di didattica, di ricerca e di formazione che gli studenti sono autorizzati a svolgere nell’ambito di progetti
dell’Istituto. In caso di problemi legati ad infortunio o altro con prognosi superiore a 3 giorni, occorsi presso le sedi estere
ospitanti, lo studente dovrà immediatamente informare l’Ufficio Speciale Erasmus e l’Ufficio Assicurazione dell’Unical
inviando una e-mail a fausto.porchia@unical.it, salvatore.minisci@unical.it .
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I candidati dovranno provvedere alla compilazione elettronica della domanda dal sito http://betforjobs.erasmusmanager.it/
nonché al caricamento della documentazione richiesta entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 Novembre 2017.
Prima di accedere al modulo domanda è opportuno verificare in Esse3 (https://unical.esse3.cineca.it/Home.do) che
a) il proprio status di iscrizione sia quello richiesto dal bando Erasmus+ traineeship e, in caso di problemi, fare riferimento
all'Unità Servizi Didattici dell'Ateneo (servizididattici@unical.it) ai fini di chiedere la registrazione in Esse3
dell’iscrizione in base al pagamento delle tasse, e solo successivamente accedere al modulo domanda;
b) gli esami sostenuti siano registrati, entro la data stabilita nel bando Erasmus, e in caso di problemi fare riferimento alla
segreteria didattica del proprio dipartimento / CdS o al docente col quale l’esame è stato sostenuto affinché vengano
immessi in Esse3 gli esami superati ma mancanti, e solo successivamente accedere al modulo domanda.
Ciononostante, in caso di difficoltà, le difformità nei dati della carriera potranno essere corretti direttamente dai candidati in
procedura e autocertificate dagli stessi su apposito modulo predisposto in procedura ma tali esami saranno ritenuti validi solo
a seguito della loro registrazione in Esse3 o di conferma da parte dei docenti delle strutture didattiche di pertinenza dei
candidati.
Il modulo per l’autocertificazione stampato, firmato dallo studente e corredato da copia fotostatica di un documento di
riconoscimento (in corso di validità) dovranno essere scansionate in unico file pdf e allegati online, attraverso upload, al
momento della presentazione della domanda al bando. Non saranno prese in considerazione autocertificazioni pervenute
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dopo la scadenza del bando, a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, nella fase dei ricorsi e inviate
per altri mezzi.
Modalità di accesso al sistema domande collegato ai dati della nuova piattaforma ESSE3

STUDENTI DI I° e II° CICLO (LT, LM e LMCU)
ATTENZIONE: Prima di accedere al modulo domanda dal sito http://betforjobs.erasmusmanager.it/con i dati IDEM,
verifica che il tuo account sia abilitato ai servizi di rete dell’Unical https://unical.esse3.cineca.it/Home.do.
 accedere al modulo domanda con i propri dati (Codice Fiscale e Password di ESSE3);
 il sistema verificherà che abbiate i requisiti per presentare la domanda Erasmus Traineeship e che le credenziali
immesse siano corrette;
 in caso di verifica positiva, il sistema consentirà l’accesso al modulo di domanda online, dal quale verrà chiesto di
riverificare i propri dati e di cliccare su “procedi con la domanda”;
 in caso di verifica negativa del sistema, o non si è in possesso dei requisiti del bando per poter presentare la domanda e
in tal caso apparirà la scritta in colore rosso ”utente non abilitato a presentare domanda”, oppure si è sbagliato a
inserire le credenziali nel qual caso apparirà la dicitura “la password immessa non è corretta”.
STUDENTI DI III CICLO (Dottorato, Master II livello, ecc.)
ATTENZIONE: questa parte del sistema è riservata ai soli studenti di 3° ciclo pertanto, in caso di immissione errata di
domande da parte di studenti di 1° e 2° ciclo queste non saranno ritenute valide ai fini della selezione.
 sarà richiesto al candidato il codice fiscale;
 in caso di primo inserimento sarà richiesto un indirizzo e-mail per inviare la password generata automaticamente dal
sistema;
 in caso di inserimento corretto della password, il sistema consentirà l’accesso al modulo di domanda online;
 in caso di modifica di una domanda già immessa per l’accesso sarà richiesta la sola password.
Per problemi tecnici inviare tempestivamente la segnalazione attraverso il sistema https://helpdesk.unical.it e attraverso e-mail a
fausto.porchia@unical.it, socrates@unical.it insieme a quanto segue:
1.
2.

lo Screenshot del messaggio automatico fornito dal sistema che evidenzia la natura del problema tecnico verificatosi e la
data e l’ora esatta dell’accesso effettuato sul sistema;
nome e cognome, numero di matricola, dipartimento, corso di studi, livello di studio e anno attuale di iscrizione (che non
deve essere superiore al secondo anno FC).

Non saranno prese in considerazione segnalazioni di problemi tecnici senza che ne sia stata fornita evidenza mediante Screenshot,
né segnalazioni avvenute dopo la chiusura del sistema (ore 12 del 16 Novembre 2017); pertanto si raccomanda agli interessati a
presentare domanda al bando di accedere al sistema online con un ampio margine di tempo per poter completare correttamente la
propria candidatura.
IMPORTANTE:
a) Il candidato è pregato di fare attenzione alle situazioni di blocco del modulo domanda che si potrebbero creare qualora
non provveda a compilare i campi obbligatori del form (ad es. tutti i candidati di 1° e 2° ciclo devono obbligatoriamente
inserire il n° di esami ancora non sostenuti per laurearsi, ecc.), non alleghi i documenti richiesti solo in formato pdf
poiché, in questi casi, non trattasi di problemi tecnici dovuti a malfunzionamento del sistema ma di inottemperanze del
candidato stesso nel completare correttamente il modulo domanda.
b) Qualora si riscontrino problemi nella compilazione della domanda online utilizzando uno smartphone o un tablet, il
candidato riprovi da un PC. La domanda online è ottimizzata e testata per funzionare con Internet Explorer.

Il Rettore
Prof. Gino Mirocle Crisci
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