
 

 

 

 

BANDO ERASMUS+ TRAINEESHIP a.a. 2020-2021 

F.A.Q. (Aggiornate al 01.03.2021) 

 

1) Chi può partecipare? 

  
• Tutti gli studenti, specializzandi o dottorandi regolarmente iscritti; in 

questo caso il tirocinio dovrà essere interamente svolto prima della 

discussione della tesi di laurea. 

• Gli studenti o i dottorandi o gli specializzandi che hanno concluso il loro 

percorso di studio, a condizione che lo studente risulti regolarmente iscritto 
al momento della presentazione della candidatura e fino alla scadenza del 

bando e che il tirocinio venga svolto entro 12 mesi dal conseguimento del 

titolo di studio. 

 
2) In che cosa consiste l’Erasmus+ Traineeship? 

La mobilità per Traineeship Erasmus+ è finalizzata a offrire agli studenti la 

possibilità di effettuare un tirocinio presso un’impresa, un centro di ricerca o di 

formazione (escluse le istituzioni europee o le organizzazioni che gestiscono 

programmi europei) presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma 

Erasmus+. 

Il periodo di tirocinio richiesto dal bando è di 3 mesi. L’eventuale proroga del 

periodo è possibile, ma la copertura finanziaria non è garantita se non al termine 

del progetto, sulla base della disponibilità dei fondi. 

3)In che modalità si svolgerà l'Erasmus Traineeship per l'a.a. 

2020/2021? 

Le organizzazioni di destinazione potranno accogliere secondo la modalità 
classica, in presenza, oppure potranno proporre un periodo BLENDED, cioè  

alternare un periodo di lavoro on-line (da casa nel proprio paese o dal domicilio 

nel paese ospitante) a un periodo in presenza (presso l‘ente ospitante). 

Con nota del 19 giugno 2020, l’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha 

autorizzato per l’a.a. 2020/2021 le mobilità traineeship svolte totalmente on-
line dal proprio paese. Tuttavia, tali mobilità non avranno copertura finanziaria 

da parte dell’UE. 



4) Sono laureato e non sono iscritto a nessun altro corso universitario 

di I, II o III ciclo. Posso partecipare? 

No. Requisito indispensabile per la partecipazione al Programma Erasmus+ Tirocini è 

l’iscrizione all’Università di appartenenza in fase di candidatura e fino alla scadenza del 

bando.  

5) Posso laurearmi durante il periodo di tirocinio? 

No. La laurea deve obbligatoriamente essere conseguita o prima di iniziare il tirocinio 

(il tirocinio sarà svolto post laurea, da neolaureato) o successivamente, al rientro dal 

tirocinio (il tirocinio si svolge da studente). 

6) Ho già usufruito della borsa Erasmus. Posso candidarmi? Anche se ho 

già svolto l’Erasmus for Traineeship?  

Se ha già usufruito/sta usufruendo di una borsa Erasmus per studio o per Traineeship, 

può comunque candidarsi, a condizione di avere a disposizione un periodo di almeno 3 

mesi per poter svolgere il Traineeship. Ogni studente ha infatti a disposizione un 

massimo di 12 mesi di mobilità Erasmus per ciclo di studi (24 mesi in caso di lauree a 

ciclo unico. I mesi di tirocinio/studio svolti senza borsa o in modalità virtuale vanno 

conteggiati nel calcolo ai fini del computo delle 12 mensilità. 

Non è consentita la sovrapposizione, anche parziale, tra il periodo di mobilità Erasmus 

per studio e il periodo di tirocinio Erasmus Traineeship. 

7) Come faccio a scegliere l’ente?  

Il candidato dovrà individuare l’ente ospitante in autonomia. L’Ufficio Erasmus sarà a 

disposizione per un eventuale supporto sulla documentazione da produrre. 

Al link MODULISTICA TIROCINI — Università degli Studi di Bari Aldo Moro (uniba.it) è disponibile una 

guida per la ricerca dell’ente ospitante.  

 

8)Posso scegliere qualsiasi ente?  

No. Non sono eleggibili le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie 

specializzate (la lista completa è disponibile all'indirizzo 

https://europa.eu/europeanunion/contact/institutions-bodies_en ) e le organizzazioni 

che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (Cfr. art 2 del Bando).  

 

9)Posso scegliere un’università estera come ente?  

Sì, è possibile scegliere una università come sede ospitante (amministrazione o 

dipartimenti didattici), a patto che le attività siano chiaramente identificate come attività 

pratiche di tirocinio, non di studio.  

 

10)La lettera di accettazione è condizione necessaria di partecipazione 

al bando?  

https://www.uniba.it/internazionale/mobilita-in-uscita/studenti/erasmus-plus/modulistica-tirocini/modulistica-tirocini
https://europa.eu/europeanunion/contact/institutions-bodies_en


No. È tuttavia attribuito un punteggio aggiuntivo, qualora il candidato presenti in fase 

di candidatura una lettera di accettazione (cfr. art.8 del Bando). 

11) Cosa si intende per Covering letter? 

Lo scopo della proposta di programma di tirocinio (Covering letter) è, oltre a parlare un 

po’ degli studi e delle eventuali esperienze precedenti, spiegare le ragioni che portano 

a voler svolgere un tirocinio all’estero. La proposta di programma di tirocinio deve 

essere coerente con il percorso formativo di studio e dovrà indicare il progetto di attività 

che il candidato mira a realizzare durante l’esperienza di tirocinio. I candidati, in 

possesso di una lettera di accettazione firmata, sono esonerati dalla presentazione della 

Covering Letter 

12) Quali sono i Paesi di destinazione? Posso scegliere anche il Regno 

Unito? 

I Paesi ammissibili sono: 

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 

Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 

Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; 

Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia; 

Paesi candidati all’adesione: Turchia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, 

Serbia. 

 

Sulla base dell’art. 138 dell’Accordo di Recesso entrato in vigore il 

1° febbraio 2020 il Regno Unito, e le entità giuridiche con sede nel Regno Unito, 

saranno pienamente eleggibili a partecipare e ricevere finanziamenti nell’ambito 

degli attuali programmi della UE afferenti alla programmazione 2014-2020, 

come se il Regno Unito fosse uno stato membro, fino al completamento di tali 

programmi. Pertanto, saranno eleggibili a ricevere il finanziamento comunitario 

di Erasmus+ tutte le mobilità, da e verso il Regno Unito,  fino alla scadenza della 

Call 2020. Maggiori info su Erasmus+ e Brexit: aggiornamenti dalla Commissione europea | 

Erasmusplus 

 

13) A chi posso rivolgermi per avere maggiori informazioni sul bando? 

Per ricevere maggiori informazioni, scrivere a erasmus.smt@uniba.it. 

Si ricorda che, in questo periodo di emergenza, il ricevimento è possibile 

esclusivamente sulla piattaforma TEAMS, previo appuntamento da concordare 

scrivendo sempre all’indirizzo erasmus.smt@uniba.it.  
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