ALLEGATO 2
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA

Bando Best Erasmus Traineeships for Jobs
Anno Accademico 2017/2018
N° mensilità

Dipartimenti

70 Consorzio BET

GIURISPRUDENZA - SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE - INGEGNERIA - MEDICINA
CLINICA E SPERIMENTALE – PATOLOGIA UMANA DELL'ADULTO E DELL'ETÀ EVOLUTIVA
"GAETANO BARRESI" - SCIENZE BIOMEDICHE, ODONTOIATRICHE E DELLE IMMAGINI
MORFOLOGICHE E FUNZIONALI

105 UNIME

ECONOMIA - CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE- SCIENZE COGNITIVE, DELLA FORMAZIONE E
DEGLI STUDI CULTURALI - SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE E
AMBIENTALI – SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE - SCIENZE VETERINARIE

(23 borse della durata
media di 3 mesi )

(35 borse della durata
media di 3 mesi)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al Bando “Best Erasmus Traineeships for Jobs”a.a. 2017-18 gli studenti UNIME che soddisfino i
requisiti indicati all’ART. 3 ovvero: STUDENTI, LAUREANDI e DOTTORANDI/SPECIALIZZANDI in possesso dei
requisiti di seguito riportati:
1. STUDENTI
Essere regolarmente iscritti all’a.a. 2017/2018 ad un corso di studio di primo ciclo o ciclo unico (dal II anno in corso al
II anno F.C.) ovvero ad un corso di studio di secondo ciclo (dal I anno in corso al II anno F.C.).
2. LAUREANDI
Sono da considerarsi laureandi gli studenti che conseguiranno il titolo finale entro Marzo 2018. Tali candidati devono
essere regolarmente iscritti nell’a.a. 2016/2017 all’ultimo anno di un corso di studio di primo o secondo ciclo (entro il
II anno F.C.) e non ancora laureati alla data di pubblicazione delle graduatorie. Pertanto, devono essere selezionati ed
essere stati dichiarati “assegnatari” di Borsa prima del conseguimento della laurea.
Se risulteranno assegnatari, potranno effettuare il Tirocinio entro dodici mesi dal conseguimento del titolo finale e,
comunque, entro e non oltre il 30 settembre 2018.
3. DOTTORANDI/SPECIALIZZANDI
Essere regolarmente iscritti a una scuola di specializzazione o dottorato di ricerca e compiere il periodo di mobilità
entro e non oltre il termine del terzo anno di iscrizione. Tali candidati, prima di presentare domanda di partecipazione,
devono essere autorizzati ad effettuare la mobilità all’estero dal Coordinatore/Supervisore del Dottorato o scuola di
Specializzazione.
Inoltre, gli iscritti ad alcune scuole di specializzazione vengono ammessi con un requisito di iscrizione ad anni
precedenti rispetto all’anno di emanazione del bando, a causa della calendarizzazione dei relativi bandi ministeriali; nel
caso di eventuali sospensioni e prolungamenti della formazione previsti dalla normativa, è ammessa la partecipazione al
bando con un requisito di iscrizione antecedente rispetto all’iscrizione regolare al proprio corso di
specializzazione/dottorato.
TUTTI i candidati dovranno:
-

Aver perfezionato il pagamento delle tasse (secondo il proprio “STATUS”) al momento della presentazione
della candidatura, al momento della partenza e per tutta la durata del periodo di mobilità;
Possedere un adeguato livello di competenza linguistica;
Non avere già usufruito del numero massimo di mesi di mobilità previsti dal Programma Erasmus+ per il
ciascun ciclo di studio.

N.B. Nel corso del periodo di mobilità non è consentito laurearsi
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DURATA DEL PERIODO DI MOBILITA’
Le borse saranno assegnate fino ad esaurimento fondi per lo svolgimento di un tirocinio della durata minima di 2 mesi
(60 giorni solari continuativi di attività). L’Università degli Studi di Messina assicurerà a ciascun Tirocinante
selezionato il pagamento della Borsa di mobilità assegnata fino ad un massimo di quattro mensilità (120 giorni
continuativi di attività).
Il tirocinio potrà avere inizio sin dalla data di pubblicazione delle graduatorie finali, ma dovrà comunque concludersi
improrogabilmente entro il 30 settembre 2018.

RICONOSCIMENTO IN CARRIERA DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO
L’attività svolta nell’ambito dell’Erasmus+ Traineeship può costituire a tutti gli effetti “Tirocinio Curriculare” e
comportare il conseguimento di CFU curriculari, oppure può essere riconosciuta come tirocinio ex post e
comportare l’attribuzione di CFU aggiuntivi (extracurriculari) non utili al conseguimento del titolo.
Gli studenti otterranno il riconoscimento accademico delle attività svolte all’estero, a condizione che abbiano svolto
tali attività con profitto, secondo quanto determinato dal Regolamento d’Ateneo “Riconoscimento dei periodi di
mobilità all’estero”(CFU curriculari) e dal Senato Accademico in data 25/09/2015, Prot. n. 57826 del 01/10/2015 e
s.m.i.. (CFU extra curriculari). Il riconoscimento avverrà secondo quanto previsto nei regolamenti didattici dei
diversi Corsi di Studio.
Nel caso in cui il programma del tirocinio Erasmus riportato nel Learning Agreement for Traineeship garantisca una
coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio dello studente (attestata dalla compilazione del LAT – Table B
punto 1 e confermata dalla firma del referente per la mobilità internazionale di Dipartimento e/o il Coordinatore del
Corso di Studio), sarà possibile ottenere il riconoscimento in carriera della mobilità effettuata sotto forma di CFU
curriculari, convalidati secondo le procedure fissate dagli artt.14-15 del Regolamento d’Ateneo sul “Riconoscimento
dei periodi di mobilità all’estero” , ed inseriti in carriera ESSE3 come “Tirocinio Curriculare”, “Stage” o “Altre
attività”.
Qualora non sia possibile riconoscere il Tirocinio Erasmus come attività curriculare, lo studente potrà comunque
ottenere la trascrizione in carriera ESSE3 delle attività di traineeship con l’attribuzione di CFU extracurriculari (non
utili al conseguimento del titolo e riportati nel LAT – Table B punto 2) nella misura di n. 5 CFU per ogni mese (30
giorni) di permanenza all’estero, così come deliberato dal Senato Accademico in data 25/09/2015, Prot. n. 57826 del
01/10/2015 e s.m.i.
Le attività svolte all’estero saranno riportate nella carriera dello studente e risulteranno nel Diploma Supplement.

CONOSCENZA LINGUISTICA
La presentazione di un certificato/attestato di lingua per dimostrare la conoscenza della lingua ufficiale del Paese di
destinazione, o comunque di una qualsiasi altra lingua accettata dall’Ente ospitante come “lingua veicolare”, è requisito
di accesso al bando. Il livello di conoscenza sarà, invece, valutato in sede di selezione e redazione della graduatoria per
l’attribuzione di punteggi aggiuntivi.
La competenza linguistica dovrà essere documentata attraverso una delle seguenti modalità:
1. Possesso della certificazione linguistica. Le certificazioni internazionali ammesse sono:
Lingua inglese:
- ESOL – UCLES, University of Cambridge
- PET (Preliminary English Test), University of Cambridge
- IELTS - University of Cambridge
- ISE I (Integrated Skill in English) – Trinity College London
- EFB, SEFIC (level 2), LCCI (London Chamber of Commerce & Industry Examinations Board)
- Pitman ESOL + SESOL (Intermediate)
- IPEC, British Chamber of Commerce for Italy
- TOEFL: TWE+TSE (Test of English as a Foreign Language)
Lingua francese:
- DELF (Diplome d’études en langue Française) - Alliance Française
- DALF (Diplome approfondit de langue Française) - Alliance Française
- CCIP (Chambre de Commerce et Industrie de Paris)
- LCCIEB
Lingua tedesca:
- ZD - ZDfB - ZMP - ZOP - Goethe Institut/OSD
- LCCIEB
Lingua spagnola:
- DELE (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera) – Instituto Cervantes
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- LCCIEB
2. Attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLAM), comprovante il possesso della competenza
linguistica richiesta dalla sede ospitante.
E’ possibile registrarsi al CLAM per sostenere il test di verifica del livello linguistico. Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito http://clam.unime.it/ .

PUNTEGGI AGGIUNTIVI
In aggiunta al punteggio ottenuto secondo i criteri e le formule riportate nel presente Allegato2, saranno assegnati i
seguenti punteggi aggiuntivi:
A) VALUTAZIONE DELLA CONOSCENZA LINGUISTICA
Gli studenti che possiedono un certificato/attestato di conoscenza linguistica, a partire dal livello minimo consentito B1,
riceveranno un numero di punti aggiuntivi così come segue:
B1

2 punti

B2

4 punti

C1

6 punti

C2

8 punti

Il candidato in possesso di più certificazioni di competenza linguistica, è pregato di produrre, all’atto della candidatura,
detti documenti in un unico file in formato .pdf. La valutazione, con eventuale attribuzione di punteggio, sarà effettuata
comunque su una sola certificazione, ovvero quella di livello più elevato.
B) REPERIMENTO AUTONOMO DELLA SEDE OSPITANTE
Saranno attribuiti ulteriori 10 punti ai quei candidati che presenteranno, unitamente alla domanda di partecipazione, il
“Learning Agreement for Traineeship” (disponibile al link: http://www.unime.it/it/international/opportunit%C3%A0allestero/mobilit%C3%A0-erasmus-tirocinio) già compilato e firmato da parte dell’Ente ospitante, del Referente
Erasmus del Dipartimento di appartenenza/Coordinatore del Corso di Studio e dello stesso studente.

SCELTA DELLE SEDI OSPITANTI
Ogni candidato dovrà:
1.

Reperire autonomamente, o con il supporto di un docente, un Ente ospitante disponibile all’attivazione del
Tirocinio e che rispetti i requisiti indicati all’art.1. par.1.
Per l’individuazione dell’Ente ospitante: gli studenti possono:
a) Consultare
la
pagina
web
“Mobilità
Erasmus+
per
tirocinio”
di
UNIME
http://www.unime.it/it/international/opportunit%C3%A0-allestero/mobilit%C3%A0-erasmustirocinio contenente il Database degli Enti ospitanti, la bacheca delle offerte di tirocinio pervenute
all’Ateneo, la lista delle imprese che hanno ospitato precedentemente studenti UniME e ulteriori link
utili per effettuare la ricerca.
b) Consultare il sito web sponsorizzato dalla Commissione europea https://erasmusintern.org/ nel quale
sono sponsorizzate posizioni di tirocinio disponibili presso Compagnie ed Organizzazioni europee.

2.

Verificare che il proprio livello di conoscenza linguistica sia in linea con quello richiesto dall’Ente ospitante

3.

Concordare, preferibilmente prima della scadenza del Bando, con il docente referente per la mobilità
internazionale di Dipartimento e/o il Coordinatore del Corso di Studio il Learning agreement for Traineeship
(LAT) contenete il progetto formativo che si intende svolgere all’estero. Il LAT, se allegato alla domanda di
partecipazione, darà diritto all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo della candidatura secondo
quanto stabilito nell’art. 7 del presente Bando.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati dell’Università degli Studi di Messina dovranno provvedere a:
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1.

Compilare on-line1 il modulo
http://betforjobs.erasmusmanager.it/

2.

Stampare, firmare ed inviare la candidatura, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 16 NOVEMBRE
2017 all’indirizzo: traineeship@unime.it con allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
esclusivamente in formato PDF

di

domanda

di

partecipazione

al

seguente

link:

a)
b)
c)
d)

La domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte;
Copia fotostatica di un documento di identità;
Attestato/i – certificazione/i di conoscenza linguistica;
Learning Agreement for Traineeship compilato e firmato - SOLO in caso di reperimento autonomo
della Sede Ospitante e per beneficiare del punteggio aggiuntivo (art. 7 b)
e) Autorizzazione del Coordinatore del Dottorato o scuola di Specializzazione (solo per III Ciclo). In
sostituzione, il LAT debitamente compilato e firmato potrà essere considerato come autorizzazione.
Saranno automaticamente esclusi dalla selezione, senza ulteriore comunicazione, quei candidati che non abbiano
provveduto all’invio della documentazione richiesta entro la data di scadenza, o nel caso in cui i dati inseriti risultino
incompleti o mendaci.
Eventuali cambiamenti di status accademico dello studente e/o dati relativi alle attività didattiche registrate
successivamente alla data di scadenza del Bando non avranno effetto ai fini dell’elaborazione della graduatoria.
Gli studenti a conoscenza di eventuali errori o ritardi nella registrazione degli esami sostenuti sono tenuti a
richiedere la regolarizzazione della propria carriera (rivolgendosi alla Segreteria Studenti e/o alla Struttura
Didattica competente) prima di compilare il modulo di candidatura.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni riportate
nella candidatura e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di
dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web di Ateneo e al link: http://betforjobs.erasmusmanager.it/
A parità di merito, tra tutti gli studenti selezionati sarà data precedenza ai candidati anagraficamente più giovani.
Per il calcolo delle graduatorie saranno adottate le formule seguenti:
Formula per Laurea Triennale (I livello) e a Ciclo Unico

VE  VM  fc

voto equivalente

con:

VM 

Vi Ci
 Ci

voto medio pesato sui crediti

Vi ,Ci

fc 

voto dell’esame i-esimo, crediti dell’esame i-esimo

 Ci
Cp

frazione dei crediti acquisiti

C p  48  60 N

crediti previsti

N

differenza tra l’anno attuale e quello 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:
1

VM  23

trentesimi.

Inserire nel sistema tutti gli esami sostenuti.

Pagina 4 di 6

ALLEGATO 2
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA

4) Vincolo:

 Ci  36 .

5) Vincolo: non essere iscritto al 1° anno di un corso di laurea triennale o ciclo unico
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 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 impiegati per laurearsi

N LT si calcola come segue:
N LT = anno_laurea - anno_immatricolazione - 1;
N
se mese_laurea > aprile, allora LT = anno_laurea - anno_immatricolazione.
se mese_laurea <= aprile, allora

Nota
Per la Laurea con 110 e lode,

VLT vale 113.

Formula per 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
180  C p

frazione dei crediti acquisiti nella Laurea triennale (180)
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 attuale e quello di immatricolazione
alla Laurea Magistrale

Note

VM 
1) Vincolo:

Vi Ci
 Ci

 23
trentesimi.

2) Vincolo: iscritto non oltre il 2° anno fuori corso alla Laurea Magistrale.
Per gli studenti del Terzo Ciclo ( Dottorandi, Specializzandi) i criteri di selezione sono i seguenti:

- [voto di laurea di livello I + voto di laurea di livello II] / (diviso) 2
oppure voto di laurea a ciclo unico;
- conoscenza linguistica
Gli studenti selezionati per il Terzo ciclo saranno inclusi in una apposita graduatoria
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SCORRIMENTI DI GRADUATORIA
Nel corso del mese di Marzo 2018, l’U.Op. Mobilità Erasmus provvederà ad aggiornare la graduatoria, al fine di
riassegnare tutte le mensilità che risulteranno non impiegate a seguito di rinuncia da parte dei beneficiari.
Alla data del 15/03/2018, gli assegnatari che non avranno provveduto all’invio del Learning Agreement for Traineeship
(LAT) debitamente firmato dall’ente ospitante, saranno considerati “rinunciatari”. Gli studenti idonei (non assegnatari)
che abbiano già trasmesso all’U.Op. Mobilità Erasmus il proprio LAT, potranno godere della borsa di mobilità grazie
allo scorrimento di graduatoria (c.d. “ASSEGNAZIONI A SPORTELLO”), ma solo fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.

CONTRIBUTI AGGIUNTIVI
L’Università degli Studi di Messina, a conclusione della mobilità Erasmus, mette a disposizione degli studenti che
hanno svolto l’attività con profitto un contributo economico aggiuntivo a quello erogato dall’Unione europea.
In particolare, verificato il riconoscimento in carriera ESSE3:
Se la mobilità effettuata è riconosciuta come attività curriculare ed ha comportato il conseguimento di CFU
curriculari (riconoscimento in carriera dell’attività come “Tirocinio Curriculare”, “Stage” o “Altre attività”) verrà
assegnato un contributo aggiuntivo di € 15,00 per ogni giorno di permanenza all’estero, certificata dalla sede
ospitante. (es. 120 gg in Erasmus: 120 * 15,00 € = € 1.800,00)
Se la mobilità effettuata non è riconosciuta come attività curriculare e ha comportato l’attribuzione di CFU
extracurriculari (non utili al conseguimento del titolo) verrà assegnato un contributo aggiuntivo pari almeno a €
10,00 per ogni giorno di permanenza all’estero, certificata dalla sede ospitante. (es. 120 gg in Erasmus: 120 *
10,00 € = € 1.200,00)

COPERTURA ASSICURATIVA
Gli studenti assegnatari in mobilità Erasmus Plus sono coperti da una polizza assicurativa per gli infortuni e la
Responsabilità Civile, a carico dell’Università degli Studi di Messina, valida per tutta la durata del periodo trascorso
all’estero, nell’esclusivo svolgimento dell’attività prevista nel proprio piano di lavoro. Le due polizze sono: Allianz
Infortuni n. 77937296 (valida dal 21/04/2016 al 21/04/2019) e ACE (Responsabilità Civile) n. ITCASCO02181000
(valida dal 21/05/2016 al 21/05/2019).
Eventuali ulteriori coperture assicurative “speciali” richieste dalla sede ospitante saranno, invece, a carico esclusivo
dello studente.
Per ulteriori informazioni, consultare il Bando Erasmus Plus Traineeship a.a. 2017/18 consorzio Bet for Jobs.
Unità Operativa Mobilità Erasmus - Unità Organizzativa Relazioni Internazionali

Via Consolato del Mare, 41 – II piano – 98122 MESSINA
email: traineeship@unime.it
Dott.ssa Domenica Siddi – Responsabile Unità Operativa Mobilità Erasmus
Tel. 0906768531 – Email: dsiddi@unime.it
Dott.ssa Gabriella La Rosa – Staff
Tel: 0906768506 - Email: gabrilarosa@unime.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì ore 9.00-13.00
Mercoledì ore 15.00-16.00
Giovedì ore 9.00-13.00
Il trattamento dei dati personali dei candidati sarà effettuato dell’Università degli Studi di Messina esclusivamente per
fini istituzionali, ai sensi del D.L. 30/06/2003, n. 196.
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