FAQ ERASMUS
Bando Erasmus+ Traineeship
1)

In che cosa consiste il programma 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+.

2)

Quali sono i requisiti per poter partecipare al programma Erasmus+ Traineeship?
I requisiti per l’ammissione alla mobilità studentesca Erasmus+ Traineeship bandita dall’Università
degli
Studi
di
Bari
Aldo
Moro,
pena
l’esclusione,
sono:
1. essere iscritti presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al momento della candidatura:
- a un corso di laurea triennale o di laurea magistrale;
- a un corso di laurea magistrale a ciclo unico;
- a una scuola di specializzazione;
- a un dottorato di ricerca;
- a un master.
2. Non aver beneficiato dello status di studente Erasmus, compresa la mobilità per tirocinio, per un
periodo superiore a 12 mesi per ogni ciclo di studio: I ciclo - laurea triennale; II ciclo - corsi di laurea
magistrale a ciclo unico (periodo massimo consentito di 24 mesi, con un massimo di 12 mesi per
anno), laurea magistrale e laurea specialistica, master, scuole di specializzazione; III ciclo dottorato;
3. non essere residenti o cittadini del Paese in cui si intende compiere il tirocinio;
4. non beneficiare, nello stesso periodo, di altro contributo comunitario previsto da altri programmi
di
mobilità;
5. Conoscere la/e lingua/e del/i Paese/i nel/i quale/i lo studente intende recarsi o altra/e lingua/e
nella/e quale/i siano tenuti i corsi ufficiali presso la/e sede/i di destinazione, al livello linguistico
richiesto da tale/i sede/i.
6. ATTENZIONE: il tirocinio può essere svolto sia prima della laurea, cioè prima di aver conseguito
il titolo di studio, che post-laurea, cioè dopo aver conseguito il titolo di studio.

3)

Quando viene pubblicato il bando Erasmus+ Traineeship?
Il bando di concorso è pubblicato annualmente. È possibile verificare la pubblicazione del bando al
seguente link: http://www.uniba.it/internazionale/mobilita-in-uscita/studenti/erasmusplus/erasmus-traineeship.

4)

C’è un test da superare per essere ammessi al programma Erasmus+ Traineeship?
I candidati devono possedere una buona conoscenza della lingua del Paese di destinazione o di una
lingua accettata dall’ente ospitante, secondo le modalità indicate all’interno del Bando Erasmus+
Traineeship.

5)

Quali destinazioni posso scegliere?

Il periodo di mobilità Erasmus+ Traineeship può essere svolto presso uno dei seguenti Paesi:
Stati membri dell’Unione europea: 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.
6)

Quanto tempo è possibile trascorrere all’estero?
Il programma Erasmus+ Traineeship ha una durata di tre mesi.

7)

Ci sono figure di riferimento per l’Erasmus+ Traineeship?
Le figure di riferimento per l’Erasmus+ Traineeship sono il docente delegato del Direttore per
l’Erasmus; il personale tecnico-amministrativo e il tutor Erasmus. Per ulteriori informazioni relative
a queste figure, si rinvia al link della pagina Erasmus del Dipartimento di Scienze Politiche:
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-politiche/erasmus/programma-erasmus.

