
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#BEPARTOFSOCIALINNOVATION: Nuovo 

bando Erasmus+ per studenti universitari 

promosso dal Consorzio SEND. 

 

 

L'associazione SEND in consorzio con Fondazione garagErasmus, Consorzio 

ARCA ed i seguenti atenei italiani, in qualità di enti invianti: Università di Roma Tor 

Vergata - Università di Cagliari- Università di Napoli Federico II  - Università di 

Ferrara - Università di Parma - Università di Catania - Università di Padova - 

Università Politecnica delle Marche - Università di Palermo - Università degli Studi 

di Enna KORE -  Università Cà Foscari di Venezia - Università di Pisa-, Università 

del Salento, Università di Macerata, Università degli Studi di Firenze,  

 

ASSEGNA 

 

nell’ambito del progetto "UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS”, gestito e promosso 

dal Consorzio di Mobilità SEND, n. 165 borse di mobilità Erasmus+ ai fini di 

tirocinio rivolte agli studenti iscritti regolarmente alle Università aderenti al bando.  

Il progetto è finanziato dal programma europeo Erasmus+ _K1 MOBILITÀ PER 

STUDENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE (Rif. progetto: 2020-1-

IT02-KA103-078224) 

 

CHI PUO' PARTECIPARE? Possono candidarsi gli studenti regolarmente iscritti 

al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea 

magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e 

secondo livello) presso le Università indicate all'art.2 del bando. 

http://www.garagerasmus.org/
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/
http://www.consorzioarca.it/index.php/it/
http://torvergata.llpmanager.it/incoming/docs/ECHE_2016.pdf
http://torvergata.llpmanager.it/incoming/docs/ECHE_2016.pdf
http://sites.unica.it/erasmus/files/2015/11/ECHE-Template-EN-ok.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/6432990/ECHE.pdf/a3336649-06ed-40bb-906a-66f5032b939e
http://www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus/allegati-erasmus/eche-attestato.pdf/
http://www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus/allegati-erasmus/eche-attestato.pdf/
http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/21-01-2016/i_parma01_eche_template_en-ok-1.pdf
http://archivio.unict.it/sites/default/files/doc02827420141210145159.pdf
http://www.unipd.it/en/sites/en.unipd.it/files/ECHE%20Template%20EN-ok.pdf
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/relaz_esterne/erasmus/2014/ECHE_firmata.PDF
https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/u.o.politichediinternazionalizzazione/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020/
https://www.unikore.it/media/k2/attachments/Erasmus_Charter_for_Higher_Education_2014-2020.pdf
https://www.unikore.it/media/k2/attachments/Erasmus_Charter_for_Higher_Education_2014-2020.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/internazionale/documenti/andare_estero/ECHE_20142020.PDF
https://www.unipi.it/index.php/internazionalizzazione/item/3591-erasmus-charter-for-higher-education-eche-per-luniversità-di-pisa
https://www.unipi.it/index.php/internazionalizzazione/item/3591-erasmus-charter-for-higher-education-eche-per-luniversità-di-pisa
https://www.unisalento.it/
https://www.unisalento.it/
https://www.unimc.it/it
https://www.unifi.it/
https://sendsicilia.it/university-eu-project/
https://sendsicilia.it/consorzio-mobilita-send/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Leggere attentamente i requisiti di ammissione riportati nel testo integrale del 

bando di selezione (art.2.1). 

 

DURATA DELLA MOBILITA': minimo 60 giorni - massimo 90 giorni 

 

PAESI DI DESTINAZIONE: I partecipanti possono svolgere la loro attività di 

mobilità esclusivamente in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus Plus. 

 

LE BORSE DI MOBILITA’: Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal bando 

possono usufruire delle borse di mobilità ai fini dello svolgimento del tirocinio 

presso enti privati o pubblici con sede in un paese europeo tra quelli considerarti 

ammissibili dal bando di selezione. 

Il bando ha come obiettivo il finanziamento di borse finalizzate allo sviluppo di 

competenze professionali riconducibili al settore dell'Innovazione Sociale, intesa 

come l'insieme di attività, strategie e idee innovative volte ad innescare un 

cambiamento ed un sviluppo economico e sociale della comunità di riferimento. 

 

COME CANDIDARSI? Per candidarsi è necessario leggere attentamente il bando 

di assegnazione, compilare il FORM ONLINE ed allegare i documenti richiesti 

(Europass CV, Lettera Motivazionale, Certificato di Iscrizione, Certificazioni 

comprovanti le competenze linguistiche, Auto-dichiarazione dei requisiti, 

Lettera di disponibilità dell'azienda, eventuale documentazione aggiuntiva 

richiesta dalla propria Università d'appartenenza ecc...).  

 

SELEZIONE: Sulla base delle candidature raccolte, SEND pubblicherà una 

graduatoria di assegnazione delle borse. I candidati risultati assegnatari 

riceveranno il regolamento di assegnazione della borsa che sarà pubblicato 

https://mobility.sendsicilia.it/index.php/socialinnovation/
http://www.sendsicilia.it/nuovo-bando-di-selezione-per-tirocini-eramsus
http://www.sendsicilia.it/nuovo-bando-di-selezione-per-tirocini-eramsus
https://sendsicilia.it/i-ed-2020-2021-bando-erasmus-consorziosend/
https://sendsicilia.it/i-ed-2020-2021-bando-erasmus-consorziosend/
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/candidati/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assieme alla graduatoria ed inviato via email ad ogni assegnatario. 

 

Per saperne di più PARTECIPA all’INFODAY ONLINE organizzato da 

SEND, in collaborazione con la Fondazione garagErasmus 

o 

 visita la PIATTAFORMA DI MOBILITA' SEND   

 

 

La scadenza per l'invio delle candidature è prevista per 

il 17 MARZO alle h.12.00 a.m. CET. 

 

Per maggiori informazioni visita la pagina web: 

https://sendsicilia.it/i-ed-2020-2021-bando-erasmus-consorziosend/  

 

 

 Scrivi a: mobility@sendsicilia.it 

     Seguici su Facebook e Instagram: @SEND SICILIA 

 
 

#bepartofsocialinnovation! 

 

https://sendsicilia.it/infosessiononline-ied-bandoconsorziosend/
https://mobility.sendsicilia.it/
https://sendsicilia.it/i-ed-2020-2021-bando-erasmus-consorziosend/
mailto:mobility@sendsicilia.it

