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Articolo 1 – Oggetto del bando
Il presente bando è finalizzato all'attribuzione di 176 borse/529 mensilità di mobilità degli studenti dell'Istruzione Superiore,
per tirocini da svolgersi in Europa nell’ambito del progetto “UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS” promosso e gestito dal
consorzio SEND.
Il bando ha come obiettivo l'erogazione di borse di mobilità finalizzate allo sviluppo di competenze professionali riconducibili al
settore dell' Europrogettazione, intesa come l'insieme di attività atte alla produzione, presentazione e gestione di proposte
progettuali indirizzate all'Unione Europea in risposta ai bandi di finanziamento da essa pubblicati.
Quello dell'Europrogettazione è uno dei settori occupazionali più in forte crescita in Europa, nel quale si collocano professionalità
di diverso tipo: dall'ingegnere gestionale al traduttore, dal ricercatore sociale all'esperto di amministrazione e marketing, dallo
specialista in diritto comunitario al cooperatore internazionale.
Per tale ragione possono partecipare al bando studenti delle Università consorziate iscritti a tutti gli indirizzi di studio, salvo le
eccezioni descritte all' art. 2.
Il consorzio è coordinato da SEND, Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale, di Palermo.
Sono partner del consorzio le seguenti organizzazioni e Istituti di Istruzione Superiore (Università):









EuGen – European Generation (ente intermediario)
Università degli studi di Cagliari (ente inviante)
Università degli studi di Catania (ente inviante)
Università degli studi di Ferrara (ente inviante)
Università degli studi di Firenze (ente inviante)
Università degli studi di Macerata (ente inviante)
Università degli studi di Napoli – Federico II

(ente inviante)






Università degli studi di Padova (ente inviante)
Università degli studi di Palermo (ente inviante)
Università degli studi di Parma (ente inviante)
Università degli studi di Roma – Sapienza



Università degli studi di Roma – Tor Vergata



Università Ca’ Foscari Venezia (ente inviante)

(ente inviante)
(ente inviante)

Articolo 2 – Destinatari del bando
Possono usufruire delle borse offerte dal bando TUTTI GLI STUDENTI degli Istituti di Istruzione Superiore elencati all'art. 1, al I°, II°
o III° ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di
primo e secondo livello) DI QUALSIASI ANNO DI CORSO ED INDIRIZZO DI STUDIO.
Si fa eccezione per:


gli studenti dell'Università di Firenze per cui la partecipazione al bando è esclusivamente riservata agli iscritti ad uno dei
corsi di laurea, master e dottorati offerti dal dipartimento di Scienze Giuridiche e Scuola di Giurisprudenza.



gli studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia per cui la partecipazione al bando è riservata agli iscritti ai corsi di laurea
triennale, corsi di laurea magistrale e dottorato di ricerca (sono esclusi gli iscritti a master di I° o II° livello).

I candidati devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti minimi:







non avere usufruito di un numero massimo complessivo di 10 mensilità Erasmus Plus su 12 a disposizione di ogni
studente per ogni singolo ciclo di studi. Per gli studenti iscritti a corsi di laurea a ciclo unico il numero di precedenti
mensilità Erasmus Plus non deve superare un totale di 22 mesi su 24 a disposizione. Rientrano nel conteggio delle
mensilità anche eventuali borse di mobilità Erasmus Plus “zero grant”, ovvero svolte a titolo volontario e non finanziate, e
quelle ricevute nello scorso programma LLP e/o Erasmus per studio o per Placement;
non usufruire contemporaneamente di altre borse erogate dall'Unione Europea;
possedere almeno un livello B1 di conoscenza della lingua inglese (o francese, o spagnola, o tedesca per tirocini da
svolgersi in Francia, Spagna, o Germania). Eventuali ulteriori requisiti di lingua verranno stabiliti dall’organizzazione
ospitante;
coloro che intendono svolgere il tirocinio dopo il conseguimento del titolo (laurea/master/dottorato) possono usufruire
della borsa di mobilità a condizione che, al momento della presentazione della candidatura al presente bando, risultino
regolarmente iscritti all’Università e che, al momento della selezione e della pubblicazione della graduatoria relativa, non
abbiano ancora conseguito il titolo. Dal momento del conseguimento del titolo hanno 12 mesi di tempo per svolgere la

mobilità entro il periodo stabilito dal bando stesso (v. art. 5 “Durata del tirocinio”). I neolaureati possono essere
selezionati durante il loro ultimo anno di studio e devono svolgere e completare il tirocinio all'estero entro un anno dalla
laurea.
Saranno ritenute prioritarie le candidature che possiedono almeno uno dei requisiti preferenziali riportati nella tabella seguente:

UNIVERSITA' DI APPARTENENZA

REQUISITI PREFERENZIALI

Università degli studi di CAGLIARI

- comprovate esperienze di studio, formative e/o professionali nell'ambito
dell'europrogettazione
- iscrizione al Master in Progettazione Europea

Università degli studi di CATANIA

- comprovate esperienze di studio, formative e/o professionali nell'ambito
dell'europrogettazione

Università degli studi di FERRARA

- comprovate esperienze di studio, formative e/o professionali nell'ambito
dell'europrogettazione

Università degli studi di FIRENZE

- comprovate esperienze di studio, formative e/o professionali nell'ambito
dell'europrogettazione

Università degli studi di MACERATA

- comprovate esperienze di studio, formative e/o professionali nell'ambito
dell'europrogettazione
- Avere sostenuto con esito positivo l’esame relativo al corso di “Project Cycle
Management for International Development Cooperation”, offerto dal Dipartimento
di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali

Università degli studi di NAPOLI –
FEDERICO II

- comprovate esperienze di studio, formative e/o professionali nell'ambito
dell'europrogettazione

Università degli studi di PADOVA

- comprovate esperienze di studio, formative e/o professionali nell'ambito
dell'europrogettazione
- Avere sostenuto con esito positivo l'esame relativo al corso "Europrogettazione"
offerto dal Corso di laurea magistrale in Studi Europei
iscritti al Master “Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria”;

Università degli studi di PALERMO

- comprovate esperienze di studio, formative e/o professionali nell'ambito
dell'europrogettazione
- essere regolarmente iscritti ai uno dei seguenti Corsi di studio:
 Cooperazione E Sviluppo (LM81);
 Sviluppo economico e Cooperazione Internazionale (L37);
 Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali (L36);
 International relations (LM52);

Università degli studi di PARMA

- comprovate esperienze di studio, formative e/o professionali nell'ambito
dell'europrogettazione
- iscrizione al Master Universitario di I livello in Politiche Comunitarie, organizzato in
collaborazione con la Fondazione Collegio Europeo di Parma;
- iscrizione al Master Universitario di II livello in Studi Europei, organizzato in
collaborazione con la Fondazione Collegio Europeo di Parma;

Università degli studi di ROMA –
SAPIENZA

- comprovate esperienze di studio, formative e/o professionali nell'ambito
dell'europrogettazione
- iscrizione al Master in Europrogettazione e professioni europee;

Università degli studi di ROMA –
TOR VERGATA

- comprovate esperienze di studio, formative e/o professionali nell'ambito
dell'europrogettazione
- iscrizione al Master di II livello in Economia e progettazione europea dello sviluppo
territoriale sostenibile - MEPE

Università Ca’ Foscari VENEZIA

- comprovate esperienze di studio, formative e/o professionali nell'ambito
dell'europrogettazione
N.B.: i requisiti elencati nella tabella sopra sono da intendersi preferenziali e non esclusori. I candidati che non sono in possesso
dei requisiti preferenziali sono ugualmente ammessi alla fase di selezione e potranno risultare vincitori e/o idonei di borsa.

I neolaureati, neo dottorati, neo specializzati e neo titolari di Master assegnatari di borsa non potranno iscriversi ad alcun corso di
studio prima di aver concluso il periodo di tirocinio all’estero Erasmus+, pena la decadenza della mobilità stessa e la restituzione
della borsa percepita.
Gli studenti universitari e di Dottorati di Ricerca, di Scuole di Specializzazione, di Master di primo e secondo livello assegnatari di
borsa non potranno conseguire il titolo di studio durante lo svolgimento della mobilità, pena la decadenza della mobilità stessa e la
restituzione della borsa percepita.

Articolo 3 - Contributo economico e modalità di erogazione della borsa Erasmus Plus for traineeship
Il contributo per lo svolgimento delle attività di tirocinio all'estero varia in base al paese di destinazione, secondo la seguente
suddivisione:
Gruppo 1 (costo della vita alto): € 480/mese

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Liechtenstein,
Norvegia, Svezia, Regno Unito.

Gruppo 2 (costo della vita medio): € 430/mese

Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Islanda,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna.

Gruppo 3 (costo della vita basso): € 430/mese

Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Romania, Slovacchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.
Gli studenti devono svolgere la loro attività di mobilità in un paese aderente al Programma o in un paese terzo diverso dal paese
dell'organizzazione di invio e dal paese in cui lo studente risiede durante i suoi studi.
L’importo complessivo della borsa di mobilità è calcolato sulla base del periodo effettivo di tirocinio attestato dalla certificazione di
frequenza rilasciata dall’ente ospitante, ammettendo in maniera esclusiva solo tirocini che abbiano avuto per durata mesi interi e 0
giorni extra.
Il finanziamento della borsa Erasmus Plus ai fini di traineeship è incompatibile con altre sovvenzioni comunitarie derivanti da altri
programmi/azioni finanziati dall’Unione europea.
I dati anagrafici, fiscali e bancari utilizzati per il pagamento saranno quelli inseriti dal candidato durante l'iscrizione on line come
specificato all' art. 7. E' quindi molto importante controllare la correttezza dei dati inseriti prima di concludere l'iscrizione on-line.
La modalità di pagamento della borsa di mobilità Erasmus Plus for traineeship in favore del beneficiario avverrà per via esclusiva
tramite bonifico sul c/c bancario intestato (o cointestato) al beneficiario stesso.
Il pagamento della borsa avverrà in due tranche. La prima pari all’80% del totale della borsa assegnata sarà erogata
successivamente alla firma delle parti dell' Accordo per la mobilità di traineeship/Grant Agreement e relativi allegati, e dopo
ricezione di una copia elettronica della “Letter of Arrival” firmata dal rappresentante legale o dal personale responsabile del
tirocinio/tutor, nei termini e nelle modalità che verranno comunicate una volta pubblicate le liste di assegnazione.
Il saldo sarà erogato entro 45 giorni dalla consegna completa da parte del partecipante della documentazione finale richiesta,
dall'invio on-line da parte dello stesso del questionario di monitoraggio intermedio, del Rapporto finale EU Survey e dal
completamento della preparazione linguistica on line, inclusa la verifica finale.
Il riconoscimento totale del saldo del contributo economico, così come il riconoscimento dei crediti, saranno in ogni caso
condizionati dal rispetto delle norme contenute nel bando ed in particolare:

1) non interrompere il tirocinio nei primi 2 mesi se non per cause di forza maggiore certificata (ad esempio una situazione
imprevedibile ed eccezionale fuori dal controllo del tirocinante e non attribuibile a suo errore o negligenza, come calamità
naturali);
2) non conseguire il titolo di laurea/master/dottorato durante lo svolgimento della mobilità, pena la decadenza dalla
mobilità stessa e la restituzione della borsa percepita;

3) se in mobilità con lo status di neolaureato, neo titolare di master o neo dottorato, non iscriversi ad alcun corso di studio
prima di aver concluso la mobilità;

4) se in mobilità con lo status di studente, mantenere attiva e valida la propria iscrizione presso l'Università inviante per
tutto il periodo di mobilità. Se necessario, il/la studente/ssa dovrà iscriversi al nuovo anno accademico entro le scadenze

previste dall' Università stessa. Non sono ammesse le iscrizioni in mora;
5) completare e rendere disponibile il rapporto finale e il questionario di valutazione online “EU Survey”;
6) completare il questionario di valutazione e monitoraggio intermedio del progetto ‘Universities for EU projects’; inviare a
SEND il Traineeship Certificate rilasciato dall'organizzazione ospitante.

Articolo 4 - Paesi e organizzazioni ospitanti
I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusivamente in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus Plus e in
particolare:
Stati membri dell'Unione europea

Austria, Grecia, Regno Unito, Belgio, Irlanda, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania,
Cipro, Lettonia, Slovacchia, Croazia, Lituania, Slovenia, Danimarca, Lussemburgo,
Spagna, Estonia, Malta, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, Ungheria, Francia, Polonia,
Germania, Portogallo.

Paesi non-UE aderenti al Programma

Islanda, Liechtenstein, Ex Repubblica di Macedonia, Norvegia.

Nella scelta dell’organizzazione presso la quale svolgere il tirocinio, i partecipanti devono tenere in considerazione i criteri di
ammissibilità sotto elencati:
Organizzazioni ospitanti ammissibili










Organizzazioni ospitanti non ammissibili






qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro
o in settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù. Ad esempio,
tale organizzazione può essere: un'impresa pubblica o privata, di
piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le imprese sociali);
un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;
una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro,
comprese camere di commercio, ordini di artigiani o professionisti e
associazioni sindacali;
un istituto di ricerca;
una fondazione;
una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, dall'istruzione
pre-scolastica a quella secondaria superiore, inclusa l'istruzione
professionale e quella per adulti);
un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG;
un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza
professionale e i servizi di informazione.
Istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate:
Parlamento europeo - Consiglio europeo - Consiglio dell'Unione
europea - Commissione europea - Corte di giustizia dell'Unione europea
(CGUE) - Banca centrale europea (BCE) - Corte dei conti europea Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) - Comitato economico e
sociale europeo (CESE) - Comitato delle regioni (CdR) - Banca europea
per gli investimenti (BEI) - Mediatore europeo - Garante europeo della
protezione dei dati (GEPD) - Organismi interistituzionali
Le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie
Nazionali

Per l'individuazione dell'azienda ospitante si veda l'art 8.

Articolo 5 - Durata del tirocinio
Le attività all'estero potranno realizzarsi nel periodo compreso tra il 22° gennaio 2018 ed il 31 ottobre 2018.
Il presente bando finanzia periodi di tirocinio della durata massima di 3 mesi (90 giorni consecutivi).
Durante la mobilità i partecipanti potranno chiedere una proroga alla data di rientro, nei termini e nelle modalità che verranno
comunicate una volta pubblicata la graduatoria di assegnazione.

Il programma Erasmus Plus prevede che le mobilità a fini di tirocinio abbiano una durata minima di 2 mesi (60 giorni consecutivi) e
che ogni studente possa usufruire durante la sua carriera accademica, fino ad un massimo di 12 mesi per ciclo di studio (triennale,
magistrale, dottorato) e 24 mesi per ciclo unico. Concorrono nel conteggio dei mesi a disposizione dello studente anche i mesi
svolti nell'ambito di precedenti programmi LLP/Erasmus Studio e/o Placement se nell'attuale ciclo di studio, anche se erogati da un
altro Ateneo o svolti a titolo volontario e senza finanziamento.
Le attività di tirocinio in mobilità di durata inferiore ai 2 mesi non saranno quindi ritenute valide. Fatta eccezione per i casi di causa
forza maggiore, qualora si verificassero interruzioni o sospensioni del tirocinio prima della conclusione dei 2 mesi, il diritto del
partecipante ad usufruire della borsa di mobilità precedentemente accordata decadrà automaticamente e il partecipante stesso
sarà tenuto a restituire l'anticipo della borsa ricevuto da parte di SEND.
Il consorzio SEND predispone che i tirocini abbiano durata di mesi interi e 0 giorni extra, garantendo il finanziamento dei soli mesi
interi, intesi come periodi di 30 giorni. Eventuali giorni extra non saranno finanziati dalla borsa assegnata e saranno a completo
carico del/la partecipante.

Articolo 6 - Supporto linguistico e attività di preparazione alla partenza
La Commissione Europea offre dei corsi di lingua on line per gli studenti partecipanti. Prima dell' inizio del periodo di mobilità, ad
ogni partecipante selezionato verrà assegnata, tramite email, una licenza per fare un entry test, seguire il corso di lingua online
(Online Linguistic Support – OLS), e verificare le competenze acquisite al termine del periodo all'estero, attraverso un test di
valutazione finale. La lingua oggetto di studio sarà quella individuata come lingua di lavoro presso l'ente di accoglienza. Nel caso in
cui il/la partecipante ottenga un risultato di valutazione iniziale uguale o superiore al livello B2, l'ente erogatore delle licenze avrà
la possibilità di assegnare il corso nella lingua locale, qualora disponibile sul portale OLS. Il completamento del corso, in tutte le sue
fasi, è un’attività obbligatoria che condizionerà il pagamento della rata finale della borsa da parte dell'ente coordinatore.
SEND e EuGen hanno predisposto due moduli di preparazione alla partenza, uno relativo all’acquisizione di competenze tecnicoprofessionali in materia di progettazione europea, l’altro di orientamento al vivere e lavorare in Europa.
Il Vademecum di preparazione alla partenza sarà reso disponibile agli studenti selezionati.

Articolo 7 - Modalità di candidatura
La candidatura prevede la compilazione di un formulario on line, allegando tutti documenti richiesti di seguito elencati, entro e
non oltre le ore 24.00 del 10 dicembre 2017.
Il Formulario deve essere redatto esclusivamente in modalità on line, utilizzando il modello appositamente predisposto e
visualizzabile a questo link: https://www.sondaggio-online.com/s/UniversitiesEuProjects
Il Formulario deve essere compilato in italiano in ogni sua parte e nel rispetto delle indicazioni riportate sul formulario stesso. Si
raccomanda di indicare sul formulario on line un indirizzo e-mail valido, che il candidato controlla regolarmente, poiché tutte le
comunicazioni avverranno esclusivamente via posta elettronica.
Al formulario devono essere allegati, pena l'esclusione della candidatura, i seguenti documenti:
 certificato iscrizione rilasciato dalla segreteria o autocertificazione con allegata copia del libretto universitario,
debitamente firmata;
 Curriculum vitae formato Europass in italiano (allegato A)
 Curriculum vitae formato Europass in inglese (o, per Spagna, Germania e Francia, nella lingua in cui si intende svolgere il
tirocinio) (Allegato A1)
 Auto-dichiarazione possesso requisiti (Allegato B)
 Lettera di disponibilità da parte di una impresa/organizzazione ospitante (Allegato C) firmata dal rappresentante legale
della stessa o altra persona di contatto e responsabile del tirocinio (v. art. 8 – Individuazione dell' organizzazione
ospitante)
 Lettera di motivazione in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e Francia) (vedere Linee guida
per lettera di motivazione)
 Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o piano di studi
comprovante il superamento dell'esame di lingua e/o video cv)
Tutti
gli
allegati
succitati
sono
disponibili
http://www.sendsicilia.it/admin/portfolio/detail.jsp?i=119

in

fondo

alla

pagina

web

di

progetto:

ATTENZIONE: è possibile candidarsi solo se già in possesso di lettera di disponibilità firmata da una Host Organization (v. allegato C

in fondo al presente bando bando)
SEND non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi causati dal mal funzionamento del provider utilizzato per il
formulario on line, o comunque imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o forza maggiore, relativi alle procedure di iscrizione.

NOTA BENE:
Non saranno prese in considerazione le iscrizioni:
 incomplete o non corrispondenti a quanto richiesto
 consegnate a mano o pervenute oltre la data di scadenza prevista (10 dicembre 2017)
 compilate su modelli diversi da quelli previsti dal bando
Entro i 15 gg successivi dalla scadenza del bando SEND pubblicherà sul proprio sito la graduatoria definitiva degli idonei ad
assegnazione di borsa, invierà ai selezionati il link di pubblicazione e comunicherà il regolamento di assegnazione della borsa.

Articolo 8 - Individuazione dell’organizzazione ospitante
L’individuazione dell’organizzazione ospitante può avvenire tramite:







accesso alla banca dati EuGen delle organizzazioni che hanno manifestato interesse ad ospitare i partecipanti al progetto,
registrandosi entro il 24 novembre 2017 (leggere le istruzioni per l'inoltro della richiesta di accesso, alla fine del presente
bando);
registrazione alla piattaforma www.erasmusintern.org - Accedendo alla sezione “sign up” e spuntando l’opzione “I’m
looking for an internship”, sarà infatti possibile creare un proprio profilo e cercare l’impresa/organizzazione che meglio
risponda ai propri obiettivi di carriera accademica e di futura realizzazione professionale;
accesso alle eventuali banche dati delle Università di provenienza;
consultazione della pagina web di SEND http://www.sendsicilia.it/main/links.jsp dove sono elencati i maggiori siti per
l'incontro domanda/offerta di lavoro all'estero;
qualsiasi fonte e/o strumento di ricerca (social media, contatti personali, agenzie intermediarie, etc.);

Una volta individuata l’organizzazione o le organizzazioni d’interesse, il candidato dovrà contattarne gli uffici e inviare CV e lettera
motivazionale.
Al fine di rendere più efficace la candidatura si consiglia di seguire attentamente le indicazioni contenute nelle Linee Guida alla
stesura di una lettera motivazionale (https://goo.gl/Crg7DO) e al colloquio via skype (https://goo.gl/Zn6zRq).
Le organizzazioni inserite nella banca dati di EuGen hanno accesso ai CV e lettere motivazionali degli studenti candidati ,
potrebbero quindi essere le stesse aziende a prendere l'iniziativa e contattare direttamente i candidati ritenuti interessanti.
Si consiglia in ogni caso ai candidati di non attendere che siano le aziende a contattarli, ma attivarsi autonomamente proponendo
la propria candidatura.
NOTA BENE: il consorzio SEND non condivide né supporta la scelta di tirocini che prevedono il versamento di somme di denaro
da parte del partecipante/tirocinante! Nessuna parte del consorzio è da ritenersi responsabile in caso di frodi economiche
avvenute su canali o strumenti esterni al consorzio stesso.
Si precisa infatti che la banca dati di EuGen è l'unica banca dati interna al progetto. Tutti gli altri strumenti citati sono da intendersi
come suggerimenti per il reperimento di un ente ospitante.

Articolo 9 – Modalità di selezione
Obiettivo del processo di selezione è individuare i candidati più idonei al percorso di mobilità, attraverso la valutazione dei
seguenti indicatori:



percorso di istruzione coerente con gli obiettivi formativi e il settore occupazionale di progetto (numero e tipologia
esami sostenuti, eventuali master o corsi di formazione); esperienza professionale pregressa nell'ambito professionale
caratterizzante il percorso di mobilità (anche stage);
comprovata conoscenza e padronanza della lingua straniera del paese ospitante o della lingua veicolare. Le competenze
linguistiche vanno dimostrate attraverso: certificazioni linguistiche rilasciate da Scuole o centri deputati all'insegnamento




delle lingue straniere; superamento esame universitario di lingua e relativa votazione conseguita (allegare certificato
esami superati); video-cv realizzato nella lingua del paese ospitante o lingua veicolare;
attestazioni di precedenti esperienze all'estero (volontariato, studio o stage);
qualità e chiarezza delle attività concordate con l’organizzazione ospitante.

La selezione verrà effettuata attraverso la valutazione dei seguenti item:
 Valutazione del curriculum vitae e studiorum e della lettera di motivazione (max 20 punti)
 Valutazione delle attività di stage descritte nella lettera di disponibilità (max 20 punti)
 Valutazione delle competenze linguistiche (max 20 punti)
La commissione di selezione sarà composta da un esperto in selezione e mobilità internazionale di SEND.
A insindacabile giudizio della commissione verrà elaborata la graduatoria finale degli idonei assegnatari, non assegnatari ed
esclusi. Risulteranno ammessi quei candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 35/60.
La graduatoria sarà pubblicata sulla pagina web di progetto http://www.sendsicilia.it/admin/portfolio/detail.jsp?i=119 e sui siti
delle Università aderenti al consorzio e comunicata via e-mail a tutti gli idonei.
Qualora si verificassero delle rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria. Verranno contattati i candidati idonei non
assegnatari, a cui verrà chiesto di comunicare tempestivamente la propria disponibilità a sostituire il candidato rinunciatario.

Articolo 10 – Contatti di riferimento
I responsabili del presente bando possono essere contattati tramite email al seguente indirizzo: mobility@sendsicilia.it con
oggetto: “Universities for EU projects” e/o telefonicamente il martedì dalle 15:00 alle 17:30 allo 091-6172420.
Per ulteriori informazioni sul presente avviso di selezione si prega di consultare le FAQ (Frequently Asked Questions) disponibile tra
gli allegati in fondo alla pagina web di progetto.
E' possibile inoltre consultare la pagina Facebook dedicata per accedere tempestivamente a tutte le news di progetto.
Gli Atenei coinvolti non forniscono informazioni in merito alla gestione del presente bando.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'Articolo 7 del d.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso SEND e le organizzazioni aderenti al
consorzio per le finalità di gestione della procedura comparativa e sono trattati anche successivamente all’eventuale
partecipazione al bando, per le finalità inerenti la gestione del bando medesimo.

Palermo, 31 ottobre 2017

ALLEGATO C
Modello di lettera di disponibilità da parte dell’azienda ospitante straniera
La lettera di disponibilità può essere presentata nella lingua madre dell'azienda, salvo presentare una versione tradotta in inglese qualora la
lingua madre dell'azienda fosse un'altra. Entrambe le versioni, quella in lingua madre e quella tradotta, devono essere redatte su carta intestata
dell'azienda ospitante e debitamente firmate dal responsabile legale dell'azienda stessa.
(To be written on Headed Notepaper of the office/enterprise)

Date,
SEND
via Roma 194
90133 Palermo
Italy
I, the undersigned,
[Title]
[First Name]
[Gender]
[Position]
[Email]

[Family Name]
[Department]
[Telephone]

on behalf of,
[full official name of partner organisation] [ACRONYM]
[official legal status or form]
[official registration No]

[full official address]
[Post Code]
[telephone] +00
[PIC numebe if available]

Hereby declare my willingness and commitment to host Mr/Ms ................................................ as an Erasmus plus grant holder in
our office/enterprise, in case He/She will pass all the selection steps, arranged by SEND. Our office/enterprise works in the field
of .....................................................
The work language is........................................................
The trainee will be asked to work on the following topics: ...........................................................
His/her main daily tasks will be……………………
He/she will be working at our office/enterprise in [country; city] in the following period: from............. to …............
Yours sincerely,
[ORIGINAL SIGNATURE AND STAMP]

I, the undersigned, [forename and surname of the student], hereby declare my willingness and commitment to do my internship
with ......................................................... as an Erasmus plus grant holder, in case I will pass all the selection steps, arranged by
SEND.
I will be working at ………………. 's office/enterprise in [country; city] in the following period: from ....................
to ......................................
Yours sincerely,
[SIGNATURE]

Richiesta di accesso alla banca dati di EuGen
Per accedere alla banca dati di EuGen i candidati, entro e non oltre il 24 novembre 2017, dovranno:
- inviare a eugen.activities@gmail.com cv in inglese, lettera di motivazione in inglese e autodichiarazione possesso
requisiti in un unico file PDF;
- indicare i settori di tirocinio tra le seguenti 13 categorie (massimo 4 preferenze):
1. Agriculture, Fisheries and Foods
2. Economy, Finance and Tax
3. Education, Training, Culture and Youth
4. Employment and Social Affairs
5. Energy and Natural Resources
6. Enterprise and Industry
7. Environment, Consumers and Health
8. External Relations and Foreign Affairs
9. Information, Communication and Media
10. Justice, Fundamental Rights and Home Affairs
11. Regions and Local Development
12. Research, Innovation and Technology
13. Transport, Tourism and Travel
Chiedere l’accesso alla banca dati attraverso il sito www.eu-gen.org, andando su EUGEN database, ‘Universities for EU projects’
students log in, ‘registra’ e seguendo le istruzioni che riceveranno via email.
NB: A partire dal 13 novembre 2017 sarà aperta la fase di matching tra candidati e organizzazioni ospitanti. Per ricevere assistenza
ed informazioni relative all'accesso, alle condizioni e termini di utilizzo del database rivolgersi a eugen.activities@gmail.com

