
Benvenuti,
vi ricordiamo che il webinar sarà registrato se 
non volete essere ripresi togliete la video 
camera.

Nel rispetto di tutti ricordatevi di silenziare il 
microfono.

Scrivete le vostre domande nella chat, a fine 
delle presentazioni risponderemo alle vostre 
domande. 



Lancio bandi di Mobilità Internazionale 
a.a.2020/2021 

II° Bando Erasmus+ Traineeship
II° Bando Exchange EXTRA-UE

13 gennaio 2021



Bandi a.a. 2020/21

✔ I Turno: pubblicazione bando il 15 
giugno 2020-bando chiuso

✔ II Turno: pubblicazione bando l’11 
gennaio 2021

Per ogni a.a. ci sono due turni di selezione 
(giugno-gennaio)

Le date di pubblicazione dei bandi sono decise dal CdA di Ateneo entro giugno 
di ogni anno



Per gli iscritti ad un corso di laurea triennale, 
magistrale, magistrale a ciclo unico: tutte le 
attività svolte durante il programma devono 
comportare il riconoscimento di cfu in piano.

Per i dottorandi/specializzandi: 
il programma deve essere di almeno 3 mesi 

continuativi.



Ogni destinazione ha il suo bando

Erasmus+ ai fini di 
Traineeship

Exchange EXTRA UE

Tutti gli stati non 
presenti nella lista 
dell’Erasmus+ ai fini di 
Traineeship

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, 
Liechtenstein, Lussemburgo, 
Norvegia, Svezia, Austria, Belgio, 
Cipro, Francia, Germania, Grecia, 
Malta, Olanda, Portogallo, Spagna, 
Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, 
Repubblica di Macedonia del Nord, 
Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, 
Ungheria. 



Destinazioni escluse

Sono escluse dai programmi:

 la Turchia;

 le nazioni segnalate e sconsigliate dal Ministero 
degli Esteri http://www.viaggiaresicuri.it/home;

http://www.viaggiaresicuri.it/home


Attività ammesse da entrambi i bandi

✔ stage presso organizzazioni pubbliche o 
private;

✔ tirocinio professionalizzanti in reparto 
ospedaliero, istituti scolastici;

✔ tirocinio e attività di laboratorio;



Attività ammesse solo dall’Exchange Extra UE

✔ Ricerca di tesi sia sperimentale che compilativa;

✔ Sostenimento di esami presso mete firmatarie 
di un Accordo di Cooperazione Internazionale: 
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/c
ooperazione/accordi-quadro-internazionali
(questa possibilità deve essere autorizzata sia 
dal Coordinatore alla mobilità che dal 
Responsabile scientifico dell’accordo di 
cooperazione internazionale)

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/cooperazione/accordi-quadro-internazionali


 Il  Traineeship NON può essere utilizzato per 
svolgere un’esperienza di ricerca a meno che 
la ricerca non sia essa stessa un’esperienza 
lavorativa (esempio per i dottorandi la 
ricerca è a tutti gli effetti un’esperienza 
lavorativa).

 E’ ammesso utilizzare i risultati 
dell’esperienza di traineeship come lavoro 
preparatorio per la redazione della tesi. 

Specifica dell’Erasmus+ Traineeship



Ricordate che 
l’Erasmus+ ai fini di Traineeship

deve essere un’esperienza 
essenzialmente pratica/lavorativa!



Destinazioni ammesse da entrambi i bandi

✔gli Istituti di Istruzione Superiore;

✔le organizzazioni pubbliche o private attive nel 
mercato del lavoro o in settori quali l'istruzione, 
la formazione e la gioventù;

✔CNR;

✔ONG.



Non sono ammesse:

✔le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le 
agenzie specializzate (la lista completa è 
disponibile all'indirizzo http://europa.eu/about-
eu/institutions-bodies/index_en.htm ); 

✔le organizzazioni che gestiscono programmi UE, 
come le agenzie nazionali.

Specifica dell’Erasmus+ Traineeship

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm


Trovare l’organizzazione ospitante

Non vi sono destinazioni messe a disposizione dal bando ma 
vanno concordate con i coordinatori.

Potete:
 trovare offerte di stage sulla piattaforma 

http://erasmusintern.org/ ;
 accedere alle organizzazioni che hanno stipulato 

convenzioni con l’ufficio stage (SENZA ATTIVARE LA 
PROCEDURA DI STAGE);

 verificare la possibilità di usufruire  di un accordo di 
cooperazione internazionale 
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/cooperazion
e/accordi-quadro-internazionali ;

http://erasmusintern.org/
https://www.unimib.it/internazionalizzazione/cooperazione/accordi-quadro-internazionali


Chi può partecipare?

Gli studenti 

✔in corso al momento della candidatura;

✔di tutti i livelli

▪ Lauree triennali = I livello 

▪ Magistrali e cicli unici = II livello

▪ Dottorati/ Specializzandi =III livello



Specifica dell’Erasmus+ Traineeship

Possono partecipare all’Erasmus+ ai fini di Traineeship
anche i laureandi purché:

• presentino la candidatura prima della discussione 
della tesi;

• svolgano il Traineeship interamente dopo il suo 
conseguimento



I tempi dei programmi

Erasmus+ Traineeship Exchange Extra UE

Minimo 2 mesi/60 giorni Minimo un mese/30 giorni

Ultima data di chiusura dei programmi
30 settembre 2021

Massimo 12 mesi 
(rispettando le regole UE)

Massimo 6 mesi, 
prorogabile a 12 mesi 
previa autorizzazione 
motivata per la ricerca di 
tesi



Le modalità dell’esperienza
L’esperienza potrà essere svolta secondo le seguenti 
modalità:

modalità classica, l’esperienza viene svolta totalmente 
all’estero presso la sede della meta estera; 

modalità blended learning, l’esperienza viene svolta 
alternando un periodo in smart working seguito da un 
periodo presso la sede della meta estera (almeno 60gg).

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ non riconosce esperienze 
svolte totalmente in smart working. 



Presentare la candidatura

Potete presentare la candidatura alle Segreterie online 
entro le ore 12:00 del 29 gennaio 2021 presentando:

LAT o LAEX (e relativo Addendum); 

Modulo di approvazione del progetto di mobilità.  

Senza questi due documenti le candidature non sono 
valide.



Beneficio economico

 Solo per i giorni effettivamente 
trascorsi all’estero;

 Solo se la mobilità  porta a un 
riconoscimento di cfu in piano.



Beneficio economico Erasmus+ Traineeship

Il beneficio economico per la mobilità Erasmus+ Traineeship è composto 
da due parti: 1. Borsa Erasmus 2. Integrazione di Ateneo

Paese Importo per 30gg

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Norvegia, Svezia. €. 400,00

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Repubblica ceca, 
Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, 
Lituania, Macedonia del Nord, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna.

€. 350,00

1. Borsa Erasmus

Le mobilità Post Laurea hanno diritto alla sola Borsa Erasmus



Beneficio economico Erasmus+ Traineeship

2. Integrazione Ateneo:

ISEE 
riferita all’a.a. di emissione del bando

Integrazione mensile (30gg)

Fino a €. 13.000,00 €. 400,00

Fino a €. 21.000,00 €. 350,00

Fino a €. 26.000,00 €. 300,00

Fino a €. 30.000,00 €. 250,00

Oltre a €. 30.000,00 €. 200,00

Nessuna dichiarazione ISEE presentata €. 0,00



Finanziamenti alla mobilità EXTRA-UE

ISEE 
riferita all’a.a. di emissione del bando

Mensile (30gg)

Fino a €. 30.000,00 €. 800,00

Oltre a €. 30.000,00 €. 600,00

Nessuna dichiarazione ISEE presentata €. 0,00



Le scadenze dei bandi

Scadenze per entrambi i bandi

Pubblicazione Chiusura Esiti 

11 gennaio 2021 29 gennaio 2021 26 febbraio 2021



Sostenimento esami UNIMIB durante 
l’esperienza internazionale

Agli studenti durante l’esperienza internazionale  è 
concesso sostenere le prove d’esame delle attività 
didattiche di UNIMIB purché in modalità on line e 

limitatamente alle attività non comprese nel Learning 
Agreement.

La possibilità concessa NON deve compromettere il 
buon esito della mobilità!

Non è prevista la decurtazione della  borsa per i giorni 
di sostenimento degli esami online



Sito Farnesina

Prima della partenza informarsi sulla situazione nel paese di 
destinazione e su eventuali restrizioni agli spostamenti:

http://www.viaggiaresicuri.it/

Registrare i propri dati per essere individuabili in caso di necessità

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell’Istituzione estera 
ospitante

Prima del rientro in Italia al termine della mobilità (o in caso di rientro 
anticipato) verificare nuovamente la situazione

http://www.viaggiaresicuri.it/


Info

Who How

Coordinatori per la mobilità Erasmus Su appuntamento

UMI 
Ufficio mobilità Internazionale

erasmus.traineeship@unimib.it
Riservata a chi partecipa al bando 
Erasmus Traineeship

UMI 
Ufficio mobilità Internazionale

outgoing.extraue@unimib.it
Riservata a chi partecipa al bando 
Exchange EXTRA-UE

http://www.unimib.it/go/79016553/Home/Italiano/Studenti/Per-gli-iscritti/Erasmus-/Erasmus-per-studio/Come-si-partecipa/Come-informarsi/Coordinatori-per-la-mobilita-internazionale
mailto:Erasmus.traineeship@unimib.it
mailto:Outgoing.extraue@unimib.it

