
La nostra Università ha due Call Traineeship, la prima che esce tra Maggio e Giugno e la seconda che esce tra 
Settembre e Ottobre.

Possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea presso il nostro Ateneo a 
partire dal secondo anno di iscrizione.

La selezione delle candidature verrà effettuata da un’apposita Commissione tenuto conto dei seguenti 
parametri:

• motivazione e obiettivi

• coerenza del tirocinio con la formazione accademica del candidato

• competenza linguistica

• periodi di studio all’estero

• stage ed esperienze professionali in Italia o all’estero

• media ponderata dei voti riportati

• voto di laurea (per gli iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale)

• eventuale Learning Agreement for Traineeship dell’azienda e conseguente eleggibilità  dello stesso

ERASMUS+ TRAINEESHIP 



Per gli studenti di Dottorato e Master la Commissione si riserva di valutare i candidati, con una graduatoria 
dedicata, anche sulla base del voto dell’ultimo titolo conseguito.

La graduatoria solitamente viene pubblicata dopo 1 mese dalla data di chiusura del bando. 

Gli studenti in graduatoria saranno contattati dall’ufficio Erasmus tramite email.

Le borse bandite sono da 4 mesi, estendibili a 6. Il minimo obbligatorio previsto per avere lo status erasmus e 
quindi l’eleggibilità è di 60 giorni consecutivi paria 2 mesi.

Per confermare il tirocinio lo studente deve inviare il Learning Agreement.  I tirocini nell’ambito del Progetto 
Erasmus+ Traineeship saranno attestati dal Traineeship Certificate rilasciato dell’azienda; ciascun tirocinio 
permetterà (ove previsto) anche il riconoscimento dell’esperienza di lavoro all’estero come parte integrante del 
proprio percorso formativo utilizzabile mediante attribuzione di Crediti Formativi Universitari (CFU), per il 
riconoscimento deve recarsi presso le segreterie apposite e l’inserimento dell’esperienza di tirocinio nel 
Diploma Supplement.



Per l’ A.A 2018-2019 importo della borsa è stato di 400€ e 350€ (dipende dal paese di destinazione). 

Se lo studente non svolge almeno i 60 giorni consecutivi dovrà restituire l’intera borsa ricevuta e la mobilità non sarà eleggibile.

IL CONTRIBUTO DI MOBILITÀ

Il pagamento della borsa di tirocinio verrà effettuata in 2 tranche, il 70% del totale entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del 
Modello di Arrivo firmato dall’ente ospitante e il restate 30% al ritorno, previo invio della documentazione finale (Traineeship
Certificate, OLS, Participant Report).

I dottorandi godranno del solo “status” Erasmus.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda di candidatura avverrà esclusivamente online, attraverso la compilazione del modulo di
candidatura disponibile al link http://europa.uniroma3.it/placement

http://europa.uniroma3.it/placement


IL CONTRIBUTO DI MOBILITÀ

GRUPPO 1

(Costo della vita ALTO)

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lichtenstein, 

Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Regno Unito, UK

€ 400/mese

GRUPPO 2

(Costo della vita MEDIO)  

Austria, Belgium, Germany, France, Greece, Spain, 

Cyprus, Netherlands, Malta, Portugal € 350/mese

GRUPPO 3 

(Costo della vita BASSO)

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Latvia, 

Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, 

Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey

€ 350/mese



IL CONTRIBUTO DI MOBILITÀ

Il pagamento della borsa di tirocinio verrà effettuata in 2 tranche, il 70% del totale entro 30 giorni lavorativi dal 
ricevimento del Modello di Arrivo firmato dall’ente ospitante e il restate 30% al ritorno, previo invio della 
documentazione finale (Traineeship Certificate, OLS, Participant Report).

I dottorandi godranno del solo “status” Erasmus.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda di candidatura avverrà esclusivamente online, attraverso la compilazione del
modulo di candidatura disponibile al link http://europa.uniroma3.it/placement

http://europa.uniroma3.it/placement


CONOSCENZA LINGUISTICA

E’ indispensabile una buona conoscenza della/e lingua/e del Paese di destinazione o di una lingua che sia accettata
dall’impresa ospitante come “lingua veicolare”.

ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Tutte le comunicazioni con i candidati idonei vincitori e idonei in riserva avverranno tramite email.

Tutti i candidati idonei vincitori e idonei in riserva saranno tenuti a comunicare con l’Ufficio Erasmus+ Student Traineeship via 
email al seguente indirizzo: traineeship@erasmus.uniroma2.it. 

Gli assegnatari dovranno entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di assegnazione della borsa

INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE

Lo studente dovrà informarsi autonomamente in merito a:

• Eventuali norme che regolano l’ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze 
diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia,

• Assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche

mailto:traineeship@erasmus.uniroma2.it


.

INFORMAZIONI: 

Ufficio Erasmus+ Traineeship  

tel. +39.06.72592573 

email: traineeship@erasmus.uniroma2.it

link: 
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/ARI/content_id/7
7815/section_id/6033

mailto:traineeship@erasmus.uniroma2.it
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/ARI/content_id/77815/section_id/6033

