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Anno 2013  tit. ______ cl. ___ fasc. ____ 

 
BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE  DI IDONEITÀ ALLA 

MOBILITÀ ERASMUS PLACEMENT – PROGETTO PILOTA EMF – A.A. 2012/2013 e 2013/2014 
 

IL RETTORE  
 

VISTA  la Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che 
istituisce il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o Lifelong 
Learning Programme (LLP); 

VISTA  la nota n. 12206/D9ER del 01.03.2013, con la quale l’Agenzia Nazionale ha comunicato che 
l’Università degli Studi dell’Aquila è stata selezionata per partecipare al Progetto Pilota EMF, che 
promuove l’Erasmus Placement presso imprese accreditate; 

VISTO  il verbale dei rappresentanti di tale Progetto, seduta del 14/03/2013; 

VISTO  il “Regolamento per il riconoscimento delle attività svolte all’estero dagli studenti iscritti 
all’Università dell’Aquila ai fini della carriera accademica” Riformulato con D.R. n. 883 – 2011 e 
successive modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO  che il D.M. n. 198/2003 ha istituito un “Fondo nazionale per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti” che prevede l’erogazione di un contributo integrativo per gli 
studenti in mobilità; 

VISTA  la Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. relativa alle Procedure 
concorsuali ed informatizzazione e sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione ai 
concorsi pubblici indetti dalle Amministrazioni tramite l’utilizzo della PEC. 

 

DECRETA 
 

la pubblicazione del presente bando per la formazione di una graduatoria di idonei alla mobilità Erasmus 
Placement – Progetto Pilota EMF – a.a. 2012/2013 e 2013/2014 
 

Premessa 
Questo programma offre l’opportunità di effettuare un soggiorno all’estero, presso imprese accreditate allo scopo 
di svolgere un periodo di tirocinio formativo, usufruendo delle strutture dell’Impresa e ottenendo il 
riconoscimento dell’attività svolta all’estero. 
 
 

ART. 1 – NUMERO DI BORSE 

I tirocini previsti per le istituzioni italiane sono 133 e devono essere svolti nelle sedi estere delle 10 imprese 
partner tedesche, francesi e italiane. 

Le offerte di tirocinio, prevenute da tali imprese, sono allegate al presente bando e sono divise per area di 
interesse: Economia (Allegato 1), Ingegneria (Allegato 2) e Informatica (Allegato 3). 
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Tutte le imprese partecipanti al Progetto Pilota hanno garantito un contributo economico allo studente in 
mobilità, anche se non tutte, in questa fase, hanno precisato l’importo. 
 

L’Ateneo effettuerà una pre-selezione dei candidati, la selezione finale sarà effettuata direttamente dall’impresa 
prescelta, tramite l’esame del CV e tramite colloquio via skype. 
 

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione al momento della domanda: 
− essere studenti dell’Università degli Studi dell’Aquila regolarmente iscritti a un corso di Laurea Magistrale 

(o Specialistica) nelle seguenti Aree: Economia, Ingegneria, Informatica; 
− non aver mai beneficiato di borse di mobilità Erasmus Placement, neppure presso altri Atenei. I candidati che 

hanno già usufruito di una borsa di mobilità Erasmus Studio possono presentare la candidatura per 
l’ Erasmus Placement; 

− non usufruire, nello stesso periodo della Borsa Erasmus Placement, di altro contributo finanziato dalla 
Comunità Europea e finalizzato a un’attività di formazione all’estero. 

− possedere un livello di conoscenza della lingua inglese e/o francese e/o tedesca almeno pari a B1 
 

ART. 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
− Gli studenti selezionati non potranno conseguire il titolo di studio finale prima di aver concluso il periodo di 

tirocinio all'estero. 
− La mobilità Erasmus dovrà concludersi per l’a.a. 2012/2013 entro il 30 settembre 2013, per l’a.a. 2013/2014 

entro dicembre 2013. Il periodo minimo di soggiorno di tirocinio Erasmus è di 3 mesi. 
− L’attività formativa all’estero dovrà essere concordata prima  della partenza tra lo studente assegnatario della 

borsa di tirocinio e l’Impresa ospitante e approvata dal Delegato Erasmus di Dipartimento, utilizzando il 
modulo del Training Agreement. Gli studenti non possono partire per la sede estera senza essere in 
possesso del Training Agreement approvato dagli organi di competenza. 

 

ART. 4 – IMPORTO DELLE BORSE  
− Tutte le imprese partecipanti al Progetto Pilota hanno garantito un contributo economico allo studente in 

mobilità, anche se non tutte, in questa fase, hanno precisato l’importo. La borsa sarà erogata direttamente 
dall’impresa. 

− Un’eventuale integrazione della borsa, il cui importo dipenderà dal finanziamento che il MIUR concederà 
agli Atenei, ai sensi del D.M. n.198/2003, e dalle mensilità complessivamente realizzate. 

− Un contributo per studenti disabili in mobilità .  
Gli interessati possono richiedere contributi specifici per la copertura di esigenze particolari, valutate di volta 
in volta dall'Agenzia Nazionale LLP Italia. Si raccomanda agli interessati di far presenti le proprie necessità 
all’Ufficio Relazioni Internazionali al momento della presentazione della domanda.  

− Un eventuale contributo da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio  (ADSU). 
Gli studenti (esclusi gli iscritti alle Scuole di specializzazione) vincitori di una borsa di studio dell’ADSU 
possono ricevere un eventuale ulteriore contributo per la mobilità internazionale. Il contributo sarà assegnato 
in base a una graduatoria redatta dall’ADSU secondo i criteri previsti dall’art. 10 del D.P.C.M. 9/4/2001. 
Pertanto, gli studenti che intendono concorrere a tale assegnazione – una volta effettuata l’iscrizione all’anno 
accademico 2012/2013 – dovranno iscriversi all’Anagrafe Studentesca presso gli uffici dell’ADSU, Ex 
Caserma Campomizzi Palazzina D – S.S. 80 Località Casermette/S. Antonio – 67100 L’Aquila (sito internet: 
www.adsuaq.org).  
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Durante il periodo di soggiorno all’estero, lo studente continuerà a usufruire (se ne è già beneficiario) di 
assegni di studio, prestiti, etc., erogati in Italia. 
 

ART.5 – COPERTURA ASSICURATIVA 
Ogni borsista è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico dell’Università degli 
Studi dell’Aquila. I contratti inerenti alla copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile verso terzi 
riguardano solo i sinistri avvenuti durante le attività formative. Per la copertura sanitaria, ogni borsista deve 
premunirsi della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di altri modelli assicurativi richiesti nel Paese di 
destinazione. 
 

ART. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli studenti possono presentare un’unica domanda di partecipazione (Allegato 4) compilata e firmata, indicando 
tre preferenze, fermo restando che la destinazione finale potrebbe essere diversa, in quanto la selezione definitiva 
è effettuata dalle imprese stesse. 
La domanda dovrà essere consegnata personalmente, durante l’orario di sportello (lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00), o inviata per posta (non farà fede la data del timbro postale) a Università degli 
Studi dell’Aquila - Ufficio Relazioni Internazionali – Via Giovanni Falcone, 25 - 67100 L’Aquila, o tramite 
PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.univaq.it 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, 
insieme a: 
− autocertificazione di iscrizione con esami sostenuti (Allegato 5); 
− piano di studi seguito presso l’Università degli Studi dell’Aquila  in carta semplice (oppure 

autocertificazione del piano di studi – Allegato 5); 
− autocertificazione del titolo di studio di I livello, (Allegato 6); 
− CV (sarà compito dell’ufficio riportare sul CV l’ID corrispondente all’impresa ospitante); 
− eventuali certificati attestanti la conoscenza delle lingue straniere; 
− eventuali altri titoli che il candidato riterrà opportuno presentare. 

 

Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 
• incomplete 
• prive di uno dei requisiti di ammissione  
• che non rispettino le modalità di partecipazione qui sopra elencate 
• pervenute oltre la scadenza suddetta. 

 

ART. 7 – MODALITÀ DI SELEZIONE  
La Commissione di valutazione è composta dai delegati Erasmus di Dipartimento o loro sostituti, presieduta dal 
Pro-Rettore delegato per le relazioni internazionali, e integrata dal Funzionario Amministrativo dell’Ufficio 
Relazioni Internazionali con funzioni di Segretario. 

La Commissione stabilirà data, luogo e orario delle eventuali prove di selezione, che saranno resi noti tramite 
avvisi sulla pagina web dell'Ateneo (http://www.univaq.it/section.php?id=546). 
La selezione verrà operata in base alla valutazione di: 
− curriculum accademico (numero degli esami sostenuti per anno accademico e media dei voti conseguiti);  
− livello di conoscenza della lingua del paese ospitante e/o di altre lingue rilevanti per il programma presentato 

(attraverso la documentazione prodotta o, se ritenuto opportuno, per il tramite di apposite prove); 
− eventuali altri titoli allegati alla domanda. 
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Qualora la Commissione dovesse ritenerlo opportuno, la valutazione potrà essere integrata da un 
colloquio. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove di selezione muniti del libretto universitario. 
La Commissione elaborerà la graduatoria degli idonei, che verrà affissa all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito 
web di Ateneo (http://www.univaq.it/section.php?id=546). 

Sarà cura del candidato prendere visione della graduatoria. Non verranno effettuate comunicazioni individuali né 
scritte né telefoniche. 

L’impresa ospitante selezionerà gli stagisti tra gli studenti ritenuti idonei dalla presente selezione, tramite 
l’esame del loro CV e tramite colloquio via skype. 
 

ART. 8 – ACCETTAZIONE 
Gli idonei verranno contattati dall’Ufficio Relazioni Internazionali per i successivi passi da compiere e per la 
dichiarazione di accettazione. 

 

ART. 9 – RINUNCE 
Lo studente selezionato per la mobilità Erasmus può rinunciare alla borsa assegnata, compilando il modello per 
la rinuncia scaricabile da http://www.univaq.it/section.php?id=546 e consegnandolo all’Ufficio Relazioni 
Internazionali. 
La rinuncia comporterà l’obbligo di restituzione degli eventuali contributi economici già percepiti, con le 
modalità che l’Ufficio Relazioni Internazionali indicherà. 
Gli studenti che rinunceranno dopo aver consegnato il modulo di accettazione non potranno partecipare ai 
successivi bandi Erasmus per placement. 
 

ART. 10 – MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL PERIODO ERASMU S 
Il periodo di permanenza presso le Imprese estere è minimo 3 mesi completi. 
Nel caso in cui il periodo di tirocinio all'estero di durata superiore ai 3 mesi non corrisponda a un numero intero 
di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha realizzato un certo numero di 
mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà l'arrotondamento per difetto (Esempio: 
3 mesi e 14 giorni = 3 mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà 
l'arrotondamento per eccesso (Esempio: 3 mesi e 15 giorni = 4 mensilità). 
I tirocini che terminano entro il 30.09.2013 appartengono all’A.A. 2012/13; quelli che sono compresi fra giugno 
e dicembre 2013 rientrano nell’A.A. 2013/2014. 
 

ART. 11 – RICONOSCIMENTO ACCADEMICO  
Sarà esclusiva cura e responsabilità dello studente selezionato la messa a punto di un preciso programma di 
tirocinio (Training Agreement – scaricabile da http://www.univaq.it/section.php?id=546) concordato con i 
docenti responsabili di questo Ateneo e con i tutor dell’Impresa partner. Tale documento, relativo al programma 
del periodo di placement, dovrà essere approvato e siglato dall’Istituto di appartenenza, dall’Impresa ospitante e 
dallo studente stesso prima della partenza. Il Training Agreement include la Dichiarazione di Qualità (Quality 
Commitment) che definisce i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte nel placement ERASMUS. 

Le attività svolte durante il Placement Erasmus potranno essere riconosciute solo se indicate nel Training 
Agreement.  

Il riconoscimento delle attività può essere rifiutato solo se lo studente non riesce a raggiungere il livello 
professionale richiesto dall’impresa ospitante oppure non riesce a soddisfare le condizioni concordate e le 
condizioni richieste dall’Istituto di appartenenza per il riconoscimento. 
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ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al 
concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. In qualsiasi 
momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi del suddetto Decreto.  
 

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento di Ateneo sui 
procedimenti amministrativi, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Fausta Ludovici – Ufficio Relazioni 
Internazionali – via Giovanni Falcone, 25 – 67100 L’AQUILA – e-mail: 
relazioni.internazionali@strutture.univaq.it. 
 

ART. 14 – NORMA FINALE  
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito 
di Ateneo (http://www.univaq.it/section.php?id=546).  
 

 
Allegati al bando: 
 

− Allegato 1: Offerte di tirocinio – Area di Economia 
− Allegato 2: Offerte di tirocinio – Area di Ingegneria 
− Allegato 3: Offerte di tirocinio – Area di Informatica 
− Allegato 4: Modulo di domanda 
− Allegato 5: Modulo di autocertificazione 
− Allegato 6: Modulo di autocertificazione titolo di studio di I livello 
 
 
L’Aquila, 06/03/2013 
 
Scadenza: 22/03/2013 
 

 F.to IL RETTORE 
Prof. Ferdinando di Orio 

 


