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Il Rettore

" VISTA la legge n. 168 del 09.05.1989, relativa all’istituzione del Ministero
dell’Universita e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modificazioni;

" VISTO lo statuto dell’Universita di Catania, emanato con D.R. n. 2217 del 06.07.2015 e
successive modifiche;

" VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’11.11.2013, che istituisce il Programma “Erasmus+” per |’istruzione, la formazione,
la gioventt e lo sport;

" VISTO il rilascio, da parte dalla Commissione Europea, dell’Erasmus Charter for Higher
Education (ECHE) n. 29276-LA-1-2014-1-IT-E4AKAI1-ECHE, per il periodo
2014/2020;

* VISTO il programma ErasmusPlus/KA1 finanziato all’Universita degli Studi di Catania,
con accordo n. 2014-1-IT02-KA103-002535; ,

" VISTO il cofinanziamento nazionale Miur nell’ambito della legge 183/1987 comunicata
con nota ministeriale n.6750 del 18/07/2014;

* VISTO il cofinanziamento nazionale Miur nell’ambito del Decreto Ministeriale n.976 del
29/12/2014;

" VISTO il programma ErasmusPlus/KA1 for Traineeship Consortia-Progetto:”PR-
T3:Promotore di Relazioni Transnazionali”, coordinato dall’Universita di Padova;

= VISTO che, previo parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del
27/10/2015, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30/10/201 5, ha approvatoil
bando relativo all’Azione Chiave 1 - Mobilita per Tirocinio del Programma Erasmus+,
per l’a.a. 2015/16;

DECRETA

E emanato, per l’anno accademico 2015/2016, il bando relativo all’Azione Chiave 1 del
Programma Erasmus+,chedisciplinal'attribuzione delle mobilita pertirocinio e delle relative
borse finanziate dall'Unione Europea, destinate a studenti, dottorandi e specializzandi.

Le mensilita messe a bando sono subordinate all’effettiva sottoscrizione dell’Accordo
finanziario per 1’a.a.2015/2016, tra l’Agenzia Erasmus+/INDIRE Italia e l’Universita di
Catania.

Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua emanazione.

Catania, 4 0 NOV, 2015

IRettore
O f. G. Pignataro

il ProRettore
a Wof. A. GentilevA I
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MOBILITA’ PER TIROCINIO

Bandodi selezioneper l’assegnazione di borse
di mobilita

pertirocini all’estero nell’ambito del
Programmafinanziato dall’Unione Europea

“Erasmus+ perTirocinio”
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Bando di selezione per l’assegnazione di borse di mobilita all’estero per tirocinio AA

2015/2016

Con il presente avviso l’Universita degli studi di Catania mette a bando le seguenti
mensilita:

a) 53 mensilita finanziate dall’Unione Europea ed assegnate all’Universita di Catania
assegnate all’'Universita di Catania dall’Agenzia Nazionale;

b) 44 mensilita di cofinanziamento nazionale (|. 183/1987) assegnate all’Universita di Catania
dal Ministero dell’lstruzione, dell’Universita e della Ricerca.

c) 116 mensilita di cofinanziamento nazionale EF 2015 (Decreto Ministeriale n. 976 del
29.12.2014,art. 1 - Fondoperil sostegno dei giovani e perfavorire la mobilita degli studenti)
assegnate all’Universita di Catania dal Ministero dell’lstruzione, dell’Universita e della

Ricerca;

d) 74 mensilita nel quadro del programma Erasmus + for Traineeships Consortia perI’.a.a

2015/2016, Progetto “PR-T3: Promotore di Relazioni Transnazionali” coordinato

dall’Universita di Padova in consorzio con |’Universita Ca’ Foscari Venezia, l’Universita
IVAV di Venezia, |’Universita di Trieste, l'Universita di Pisa e l'Universita di Catania;

e) 47 mensilita di cofinanziamento nazionale (I. 183/1987) assegnate dal Ministero
dell’lstruzione, dell’Universita e della Ricerca nell’ambito del progetto “PR T3: Promotore di

Relazioni Transnazionali.

Si precisa che il numero delle mensilita disponibili potrebbe aumentare nel caso si

rendessero disponibili ulteriori fondi aggiuntivi.
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Art. 1 Informazioni generali

Art. 1.1 — Il Programma Erasmus + per Tirocino

Il programma Erasmus + per Tirocinio consente agli studenti universitari di tutti i livelli (primo,
secondo,e terzo ciclo di studi) di svolgere uno stage o untirocinio, beneficiando di una borsa di

mobilita, presso imprese, centri di formazione e ricerca, ong, associazioni, fondazioni, istituti, ad

esclusionedi uffici ed enti che gestiscono programmi comunitari, rappresentanze diplomatiche

nazionali del paese di appartenenza dello studente e presenti nel paese ospitante (Ambasciate e

Consolati d'Italia), all’estero in un Paese partecipante al programma.
| precedenti programmi LLp/Erasmus Placement e LLp/Leonardo da Vinci sono sostituiti da

questa unica azione “Learning Mobility for Individuals” per la quale cambia anchela terminologia:

Traineehip invece di placement, laddove per Traineeship si intende ancheil tirocinio per neo-
laureati. Non é possibile sostenere esami durante il periodo di mobilita realizzato con borsa

Erasmus+for Traineeships.
Le borse Erasmus + perTirocinio sono assegnate perlo svolgimento delle seguenti attivita presso

un ente straniero convenzionato:

A) tirocini curriculari
B) tirocini formativi e di orientamento professionale
C) attivita di ricerca

D) tesi professionalizzanti

L’eventuale attivita di ricerca e la mobilita per tesi sono ammissibili nella misura in cui

costituiscano formazione professionale per il beneficiario in mobilita Erasmus/azione chiave
1/Traineeships; a tale scopo il Learning Agreement dovra essere compilato in modo da poter

evinceretale tipo di formazione. Pertanto di seguito, con la parola “Tirocini” si intenderannotutte

le attivita sopra menzionate.

Art. 1.2 — Chi puo beneficiare del Programma Erasmus+ perTirocinio

Il presente bandosi rivolge esclusivamente agli studenti regolarmenteiscritti ai corsi di laurea di

primolivello (laurea triennale), secondo (laurea magistrale) o terzolivello (Scuola di dottorato), di
mastero di ciclo unico dell’Universita degli Studi di Catania. Nel casoin cui il candidato si trovasse

in posizione debitoria nei confronti dell’Ateneo di appartenenza e/o delle universita partner di

progetto, per partecipare alla selezione dovra regolarizzare la sua posizione(es. restituzioni borse

di studio/tirocinio).
E’ possibile usufruire della borsa anche conlo status di neo-laureato o neo-titolato, presentando

la domandanel corso dell’ultimo anno di iscrizione, prima del consequimento deltitolo (di laurea,
di dottorato, di master). In questo caso, il tirocinio dovra essere effettuato e concluso dopoil
conseguimentodeltitolo accademico, entro e nonoltre dodici mesi dal rilascio del titolo stesso.

W2
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Art. 1.3 - Durata e periodo del soggiornoall’estero

Il programma Erasmus+perTirocinio prevede mobilita della durata minima di 2 mesi nel periodo

compresotra l’uscita della graduatoria e il 30 Settembre 2016.
Concorrono nel conteggio dei mesi a disposizione del candidato (fino ad un massimo di 12 mesi

perciclo di studio e 24 mesi peri corsi a ciclo unico) anche i mesisvolti nell’ambito di precedenti

programmi LLp/Erasmus Studio e/o Placement, anche se erogati da un altro Ateneo.

Non sono ammesseinterruzioni 0 sospensionidi tirocinio. Le interruzionidi tirocinio inferiori a 2
mesi0 i tirocini annullati, comporteranno la decadenza della mobilita e la restituzione dell’intera

borsa o della sommagia versata al beneficiario.
La chiusura perferie dell’ente ospitante non é da considerarsi interruzione del periodo di mobilita;

il contributo comunitario potra essere mantenutoperil periodo di chiusura dell’ente ospitante, ma
non dovra essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza (due

mesi).
Nel corso del tirocinio lo studente pud richiederne il prolungamento fino al raggiungimento

massimodella data di conclusione del progetto.
ll finanziamento assegnato allo studente viene calcolato utilizzando il calcolatore
automatico messoa disposizione degli studenti on line. L’Universita di Catania assegna

tirocini della durata di mesiinteri (1 mese intero = 30 gg) es. dal 04/02/2016 al 03/05/2016 =
3 mesi/90 gg, pertanto invita i candidati a programmarei tirocini usando il calcolatore

messo a disposizione, per facilitare anche allo studente il conteggio del finanziamento

previsto e definire la durata del tirocinio per mesi interi. Verranno ammessenell’accordo
finanziario massimo n. 6 mensilita, sulla base di quanto previsto dalla lettera di

accettazione. Si specifica che la durata del tirocinio viene conteggiata dal primo giornoall’ultimo

giorno di attivita realizzata presso l’ente ospitante e non comprende,invecei giorni di viaggio.

Il beneficiario di borsa di studio potra concordare con il proprio ente ospitante la durata della
mobilita, consapevole pero che le mensilita eccedenti i sei mesi non verrannoinizialmente

finanziate per permettere al maggior numero di studenti di beneficiare dell’esperienza.

Finanziamenti aggiuntivi per i periodi comunquesvolti oltre i sei mesi, potranno essere assegnati

successivamente, in caso di disponibilita economica residua. In caso di disponibilita
economicaresidua,a fine anno, verranno finanziati ai beneficiari i giorni eccedenti e le mensilita

intere oltre i sei mesi. | prolungamenti verranno finanziati sulla base della graduatoria.
La data di conclusionedi tutte le attivita di tirocinio é fissata al 30 Settembre 2016.

Art. 1.4 — Quali sono i paesi partecipanti

| Paesi partecipanti presso cui é possibile svolgere un tirocinio sono i cosiddetti Programme
Countries, che comprendonotutti i Paesi dell’Unione Europea, i Paesi dello Spazio Economico

Europeo, e i Paesi Balcanici: Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Svezia, Regno Unito,
Liechtenstein, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria,

Polonia, Romania, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Germania, Spagna,
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Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, ex —Repubblica Jugoslava di Macedonia, Estonia,
Croazia, Lituania, Slovenia.

Art. 1.5 — Contributi e benefici economici

Firmando I'accordo di finanziario, gli studenti acquisisconoil diritto a ricevere una "sovvenzione”

che li sostenga duranteil periododitirocinio all'estero. Tale sovvenzione pud essere formata da

una sola o entrambe le seguenti componenti:

e una sovvenzione dell'UE;

e una sovvenzione nazionale.

E’ prevista la figura di “studenti Erasmus senza sovvenzione"pertutti coloro che, soddisfacendo

tutti i criteri di ammissibilita degli studenti Erasmus+ per Tirocinio e trovandosi in posizione non
finanziabile in graduatoria potranno beneficiare comunque dei vantaggi derivanti dallo status di

studenti Erasmus.

Gli importi delle sovvenzioni devono intendersi come contributo ai costi di viaggio e di soggiorno
duranteil tirocinio all'estero. Questi importi sono definiti dalle agenzie nazionali in accordo con le

autorita nazionali, e/o gli istituti d'istruzione superiore, secondodeicriteri oggettivi e trasparenti e
differenziati sulla base del costo della vita nei Paesi di destinazione (vedi tabella sottostante).

L’Universita di Catania pud mettere a disposizione contributi ad integrazione delle borse bandite

in caso di disponibilita di altre fonti di finanziamento.
Al fine di consentire una maggiore distribuzione dei finanziamenti, verranno assegnate borse per

tirocini della durata non superiore a 6 mesi. Eventuali mesi di tirocinio svolti oltre i 6 mesi e
certificati dall’ente ospitante, potranno essere finanziati in caso di disponibilita di fondi residui,

successivamente, secondo |’ordine di graduatoria. Le borse verranno conteggiate solo per mesi

interi e senza arrotondamenti, anchein caso di frazione di mese svolta.

 

Borsa mensile Paesi di destinazione

 

€ 480,00 Gruppo 1(costo della vita ALTO): Austria, Danimarca, Finlandia, Francia,

Irlanda,

Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito

 

€ 430,00 Gruppo2 (costo della vita MEDIO): Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro,
Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo,

Olanda-Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia,

Spagna, Turchia.

€ 430,00 Gruppo3 (costo della via BASSO): Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia,

Lituania, Malta,
Polonia, Romania, Slovacchia, Ex Repubblica

Jugoslava di Macedonia.
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Si precisa che l’assegnazione della borsa é soggetta all’ottenimento del Visto, se necessario, le
cui pratiche sarannoa carico e sotto la responsabilita dello studente. L’Universita di Catania non

rispondera in caso di mancatorilascio del Visto, anche dopo l’'assegnazione della borsa ma dara
allo studente la possibilita di cambiare Paese ospitante (Gruppo 2 o 3) o di rinunciare alla borsa.

La borsa di mobilita copre le seguenti spese:

e organizzazione dello stage

e contributo per viaggio, vitto, alloggio, trasporti locali

e copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilita civile verso terzi
all’estero

e attestato finale di stage
e eventuale riconoscimento dei CFU nella carriera universitaria.

| beneficiari che realizzerannoil tirocinio da studenti dovrannofarinserire la mobilita nella carriera

universitaria. Per il riconoscimento dei CFU, lo studente dovra fare riferimento e seguire le
procedure previste dal dipartimento di appartenenza contattando le Unita Didattiche

Internazionali. La procedura di riconoscimento dei CFU deve essere avviata prima della partenza.

Art. 1.6 - Modalita di pagamento della borsa

Il pagamento della borsa di mobilita Erasmus+ per Tirocinio in favore dello studente avverra

esclusivamente con accredito sul c/c bancario intestato (o cointestato) al beneficiario stesso
oppure su carta prepagata con IBAN.Alfine di ottenereil finanziamento lo studente dovra fornire
i dati anagrafici, fiscali e bancari compilando un file excel appositamente predisposto.

Il contributo sara erogato in due rate. La prima rata corrispondera all’ 80% della borsa totale

assegnata,e il relativo atto di liquidazione sara emesso entro 30 giorni successivi alla firma di
entrambele parti dell’Accordo Finanziario nei termini e nelle modalita indicate nelle Disposizioni

per gli Assegnatari del finanziamento, all’Art. 3.1 del presente bando.

L’invio on-line del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) é considerato come richiesta del

partecipante per il pagamento del saldo che sara subordinato all’espletamento della verifica
linguistica on line obbligatoria. L’atto di liquidazione sara emesso entro 45 giorni dalla consegna

completa della documentazionefinale richiesta.

Affinché la borsa sia liquidata, lo studente dovra rispettare le seguenti condizioni:

1) non interrompere lo stage nei primi 2 mesi se non per causedi forza maggiore certificata

(calamita naturali, scioperi nazionali, etc.);

2) non conseguireil titolo di laurea/master/dottorato durante lo svolgimento della mobilita,
pena la decadenza della mobilita stessa e la restituzione della borsa percepita;

3) consegnare la documentazione finale entro e non oltre 5gqg dal termine del tirocinio in

modo da potergarantire il rispetto dei tempi per il pagamentofinale.
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Art. 1.7 — Ente ospitante

Gli studenti presenteranno la candidatura per uno stage presso un ente straniero individuato in
modo autonomo chesi trovi in uno dei paesi partecipanti elencati all’Art. 1.4. (a_puro titolo

indicativo e senza alcun obbligo da parte degli enti, gli interessati potranno consultare unalista
di strutture ospitanti che in passato hanno collaborato con |’Universita di Catania, pubblicata sul

sito: http:/Avww.unict.it/content/erasmus-plus-azione-chiave-1-traineeship-bando-di-ateneo. Il
candidato dovra corredare la propria candidatura con unalettera di accettazione da presentare,

unitamente alla domandadi partecipazione, entro la scadenza del bando.

A titolo esemplificativo, sono sedi ammissibili:

e Aziende, centri di formazione e di ricerca, organizzazioni pubbliche, private e del terzo

settore, studi legali;
e Universita, Istituti di Istruzione Superiore (es.: laboratori, biblioteche, uffici relazioni

internazionali, etc.)
e Istituti di cultura, scuole,etc.
e Enti che gestiscono progetti europei (é importante che sia specificato che lo studente non

riceva, oltre alla borsa Erasmus, anche un ulteriore contributo al suo traineeship

nell'ambito del progetto europeo)
e Consiglio d'Europa;
e Organizzazione delle Nazioni Unite, sedi collegate all'ONU e all'UNESCOe altri organismi

specializzati delle Nazioni Unite;
e Camere di commercio;

e Organizzazionidi utilita sociale non a scopodi lucro;
e The Council of the Notariats of the European Union (CNUE).

Non sono sedi ammissibili:

e Uffici ed enti che gestiscono programmi comunitari;

e Istituzioni ed enti comunitari, ivi incluse le Agenzie specializzate;
e Rappresentanze diplomatiche nazionali del paese di appartenenza dello studente e

presenti nel paese ospitante quali ambasciate e consolati;
e Banca Centrale Europea.

Art. 2 — Requisiti di ammissione e presentazione della Candidatura

Art. 2.1 — Requisiti di ammissione al bando

Per partecipare alla selezione, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti alla

scadenza del bando:
a) essere regolarmente iscritto presso l’Universita degli Studi di Catania. Al momento

dell’accettazione della mobilita, il candidato dovra dimostrare di essere regolarmenteiscritto
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per l’AA 2015/2016 se realizzera il tirocinio con lo status di studente. Invece, chi effettuera lo
stage da neolaureato dovra dimostrare l’avvenuta iscrizione all’AA 2014/2015 e di nontrovarsi

in posizione debitoria nei confronti dell’Ateneo di appartenenzae/o delle universita partner di

progetto (per partecipare alla selezione dovra regolarizzare la sua posizione presentando

regolare autocertificazione);
b) mantenere lo status di “studente” per tutta la durata del tirocinio nel caso per studenti che

intendono svolgereil tirocinio durante il corso di studio (il conseguimento deltitolo duranteil
tirocinio, comportera la decadenza della borsae la restituzione delle sommericevute);

c) presentare la domandadi partecipazione prima del conseguimentodeltitolo di studio, risultare
assegnatari di mobilita con lo status di studente e iniziare e concludereil tirocinio entro 12

mesidalla laurea pergli studenti che intendono svolgereil tirocinio dopo il conseguimento del
titolo. Anche il contratto Learning Agreement for Traineeships dovra essere sottoscritto con

l'azienda ospitante prima del conseguimento deltitolo;

d) essere in regola conil pagamento delle tasse universitarie;
e) avere a disposizione il numero minimo (due) di mesi di mobilita per tirocinio nell’ambito del

Programma Erasmus + perTirocinio con riferimento al proprio ciclo di studio;
f) autocertificare la carriera universitaria dell’ultimo ciclo di studio concluso (indicando le materie

sostenute,i voti ed i crediti acquisiti ed accluderla alla domandadi partecipazione nel caso di

studenti provenienti da altri Atenei:;
g) essere regolarmenteiscritti ad un dottorato attivato presso |’Universita degli studi di Catania

(a parita di merito, verranno selezionati gli studenti di dottorato senza borsa);

h) presentare all’atto di candidatura l’autorizzazione della propria struttura di afferenza nel caso

di dottorandi e studenti della Scuola Superiore di Catania;
i) essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, di Paesi della SEE, di Paesi

candidati UE, oppure essere cittadino di altri paesi ma regolarmenteiscritto all’Universita di

Catania;
j) avere un’adeguata conoscenza della lingua in uso presso la struttura ospitante, specificata

nella lettera di accettazione, attestata dal superamento di un esame conseguito nel corso
dell’intera carriera universitaria, oppure da un attestato rilasciato dal Centro linguistico e

multimediale di Ateneo (CLMA)o da altra certificazione di lingua straniera rilasciata da enti
pubblici o privati, italiani o esteri. In tali certificazioni dovra evincersi un livello di conoscenza

della lingua corrispondente agli standard del CEFR,livello B1. La conoscenzalinguistica di
cui sopra dovra essere autocertificata dallo studente (anche nel casoin cuisi tratti di esame
sostenuto durante il corso di laurea). Nell’autocertificazione, ai fini della verifica di quanto

dichiarato, lo studente dovra riportare tutte le informazioni necessarie per l’identificazione del
tipo di certificazione posseduta, ossia la data di conseguimento,il livello conseguito secondo

il CEFR, l’ente che I’ha rilasciata, il suo indirizzo, il numero di telefono, l’email ed il sito web;

k) non usufruire di altre borse di studio o finanziamenti erogati dall’Unione Europea nello stesso

periodo;

1) non essere residenti nel paese in cui si intende svolgereil tirocinio.
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Art. 2.2 - Presentazione della candidatura

Per candidarsi al programmagli studenti interessati dovranno presentare:

a) domandadi candidatura online disponibile sul sito http:/Awww.unict.it/content/erasmus-
plus-azione-chiave-1-traineeship-bando-di-ateneo;

b) autocertificazione comprovante la conoscenzalinguistica;
c) lettera di accettazione (dovra essere presentata in upload nella domandaonline),
d) glistudenti dilaurea magistrale di durata biennale (LM), gli studenti di Mastere i dottorandi

che hanno conseguito il titolo dell’ultimo corso di studio concluso in un altro Ateneo

dovranno autocertificare la carriera universitaria conclusa indicando le materie sostenute,
i voti ed i crediti acquisiti (dovra essere presentata in upload nella domandaonline).

Ogni candidato potra presentare la propria candidatura per una sola lingua straniera di cui

possiede conoscenzacertificata.
Il candidato dovra stampare e conservare la domanda di candidatura.
Le candidature incomplete o pervenute dopo il termine stabilito saranno automaticamente

escluse.

 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:04/12/2015

Art. 2.3 — Criteri di selezione

Le candidature saranno selezionate da un’apposita commissionedi Ateneo.

La selezione avverra sulla base ai seguenticriteri:

- per gli studenti di laurea triennale e di laurea a ciclo unico, media ponderata sulla base

dei crediti acquisiti durante il corso di studio a cui attualmente é iscritto lo studente;

- pergli studenti di laurea specialistica/magistrale, dottoratie master, media ponderata sulla

base dei crediti acquisiti durante ultimo corso di studio concluso.

Si precisa che la rilevazione avverra d’ufficio, avvalendosi unicamente del servizio

informatico per la didattica. Pertanto, sara cura dei candidati verificare lo stato della

propria carriera sul portale studenti e segnalare eventuali anomalie al settore carriere

studenti di afferenza prima di inviare la candidatura.

Nel caso di pari merito, sara data priorita al candidato con un numerodi crediti superiori e poi si

terra conto dell’eta anagrafica minore (L.16/06/98 n. 191). L’assegnazione della borsa € sempre

soggetta all’accettazione dello studente da parte dell’ente ospitante straniero e alle offerte

dall’azienda allo studente.

Le borse sono assegnate esclusivamente perle seguenti attivita all’estero: tirocinio a tempo pieno

riconosciuto come parte integrante del programmadi studi dello studente dal proprio Istituto di

appartenenza. L’eventuale attivita di ricerca € ammissibile nella misura in cui costituisca

formazione professionale per lo studente in mobilita ERASMUS, a tale scopo il Learning
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Agreement for Traineeships dovra essere compilato in modo da poter evincere tale tipo di

formazione.

Le borse verranno assegnate in ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei finanziamenti
disponibili.
Nel caso di assegnazione di tutte le mensilita a disposizione, gli studenti che non otterrannoil

finanziamento previsto, potranno partire ugualmente, godendo del solo status di “studente

Erasmus+ per Tirocinio senza sovvenzione”. Qualora si rendano disponibili nuovi contributi per

il finanziamento, gli stessi potranno essere assegnati in seguito, anche a periodo di tirocinio

concluso,nel rispetto delle graduatorie e compatibilmente con le nuove disponibilita e i criteri per

la distribuzioni stabiliti.

Art. 2.4 - Nomina della commissione

Saraistituita un’apposita commissione, nominata dal Rettore e composta dal Delegato del Rettore
all’internazionalizzazione nonché coordinatoreistituzionale Erasmus,da tre coordinatori Erasmus

di Dipartimento e da un membrodell’Ufficio per i Rapporti Internazionali.

Art. 2.5 - Graduatorie

Entro 10 gg dalla chiusura del bando sara pubblicatala lista delle candidature pervenute.

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito http://www.unict.it/content/erasmus-plus-azione-
chiave-1-traineeship-bando-di-ateneo entro il 18/12/2015 e rappresenterannoI'unico mezzodi

pubblicita.
| candidati che in base alla graduatoria risulteranno assegnatari di finanziamento saranno
convocati tramite avviso pubblicato sul sito http://www.unict.it/content/erasmus-plus-azione-

chiave-1-traineeship-bando-di-ateneo dovranno prendere obbligatoriamente parte all’incontro di
accettazione della borsa (data e luogo saranno comunicati nell’avviso sul sito). La mancata
presenza a tale incontro implichera l’automatica rinuncia del beneficiario al finanziamento ed alla

realizzazione della mobilita. | beneficiari che non potranno prendereparte all’incontro potranno
delegare un loro rappresentante. Durante l’incontro il beneficiario firmera l’accettazione del
finanziamento e verranno spiegate le proceduree illustrati i moduli per l’attivazione deltirocinio.

Le mensilita saranno attribuite in ordine di graduatoria assegnando fino ad un massimodi sei

mensilita a studente. Le mensilita potranno essere ridotte ad un numero minorea sei in conformita
a quanto previsto nella lettera di accettazione. Si precisa che le mensilita assegnate ma non

utilizzate saranno riassegnate al primo studenteutile in graduatoria.

 

L’assegnazione definitiva della borsa Erasmus+ per Tirocinio sempre subordinata:

- all’accettazione della candidatura dello studente da parte dell’azienda;

- all’accettazione delle condizioni di stage dell’azienda ospitante da parte dello studente;

- all’approvazione del contratto di tirocinio e dei relativi allegati da parte dell’azienda;
- all’ottenimento da parte del tirocinante di eventuali permessi di soggiornoe visti.
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Lo studente assegnatario di una borsa Erasmus+perTirocinio che rinuncial tirocinio entro 15gg

dall’uscita della graduatoria, 6 tenuto a darne tempestiva comunicazionescritta all’ufficio di

contatto. Lo studente assegnatario che invece rinunci al tirocinio dopo suddetto termine e

comunque prima della partenza peril tirocinio, sara comunque tenuto a darne tempestiva

comunicazione scritta all’ufficio di contatto, appena possibile e dovra restituire l’eventuale

finanziamento gia ricevuto.

Art 3 — Dopola selezione

Art. 3.1 — Disposizioni per gli assegnatari del finanziamento

Dopo l’assegnazione del finanziamento, gli studenti assegnatari saranno responsabili di

contattareil proprio ente ospitante straniero, per concordarele date preciseditirocinio e le attivita

da svolgere.
Eventuali modifiche nelle date di mobilita all’estero rispetto a quelle presentate nella candidatura,
potrebbero comportare dei cambiamenti nell’assegnazione del finanziamento, pertanto vanno

richiesti e motivati periscritto.
Nel concordarele date di tirocinio, si ricorda che non sono ammessesospensioni nei primi due
mesidi stagei. La chiusura perferie dell’Impresa ospitante non é da considerarsi interruzione del

periodo di mobilita. II contributo comunitario potra essere mantenuto peril periodo di chiusura
dell’Impresa ospitante, ma non dovra essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo

minimo di permanenza (due mesi). Eventuali periodi di chiusura dovranno comunque essere

autorizzati periscritto dall’Ateneo.
Ciascuno studente dovra compilare e firmare, insiemeall’ente ospitante, il modello di Learning

Agreementfor Traineeship (abbreviato con LAT) prima della partenza e inviarlo scansionato via
email (debitamente firmato e timbrato)all’ufficio per i rapporti internazionali prima dell’inizio del
tirocinio. Sara, inoltre, necessario che lo studente faccia sottoscrivere all’ente ospitante

un’apposita convenzione e la invii unitamente al Learning Agreement for Traineeship. Lo

studente, inoltre, dovra firmare l’Accordo Finanziario che avra validita solo da quando saranno

appostele firme del beneficiario e del Rappresentante legale dell’Universita di appartenenza.

Art. 3.2 — Corsi di lingua

Il test di valutazione linguistica iniziale € obbligatorio per tutti quegli studenti, la cui lingua

principale di tirocinio sia inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e olandese.Il test
linguistico é prerequisito della mobilita. Lo studente completerail test di valutazione prima e

dopo la mobilita e seguira il corso di lingua on line (OLS),. Il pagamento del saldo del contributo
finanziario sara condizionato anche dall’espletamento del test on line obbligatorio alla fine del

periodo di mobilita. Sulla piattaforma linguistica on line (OLS), la Commissione europea mette a
disposizione corsi di auto apprendimento delle suddette lingue, al fine di supportare gli studenti

interessati durante il periodo di mobilita all’estero.
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Art. 3.3 - Assicurazioni

L’Universita di Catania garantira allo studente assegnatario di mobilita la copertura assicurativa

contro infortuni sul posto di lavoro e perla responsabilita civile gratuitamente, per tutta la durata
del tirocinio all’estero. Per consultare il testo delle polizze e dei massimali offerta, si rimanda al

sito: http://www.unict.it/content/assicurazioni
L’assistenza sanitaria all’estero é garantita per le sole urgenze dalla Tessera Europea di

Assicurazione Malattia rilasciata dalla propria USL. Per coperture diverse si prega di rivolgersi
alla propria USL o ad una compagnia di assicurazioni. Per la Turchia e la Croazia 6 necessario

sottoscrivere una assicurazione privata (ad es. Europe Assistance,ecc.).

Gli studenti cittadini extracomunitari iscritti e a carico del SSN non possonoutilizzare la TEAM in
Islanda, Norvegia e Liechtenstein in quanto non previsto dalla normativa comunitaria vigente

(Regolamento EC 859/2003). Sono quindiinvitati a contattare in ogni caso la propria USL.

 

Art. 3.4 - Moduli

Per la gestione delle mobilita si utilizzera la modulistica ufficiale dell’Unione Europea adottata

dall’Agenzia Nazionale Erasmus+Italia “Indire”.

CHECK LIST MODULISTICA:

Prima di iniziare il tirocinio:

1) Modulo di accettazione borsa
2) Accordo Finanziario Erasmus+ for Traineeships
3) Learning Agreementfor Traineeships

4) Convenzionedi tirocinio (International Internship Agreement)

4) File Excel “Dati obbligatori per pagamento”
5) Eventuali documenti peril rilascio di CFU vanno raccolti presso le UDI del proprio Dipartimento

prima della partenza

Al Termine del Tirocinio:

1) compilazione del Rapporto Narrativo online (Mobility Tool)

2) During the Mobility section (exceptional)

3) Certificato finale di Tirocinio (Traineeship Certificate)
4) Eventuali documenti peril rilascio di CFU richiesti dalle UDI del proprio Dipartimento

 ‘ :
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Art. 4 - Trattamento e riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196), il trattamento dei dati personali dei candidati sara effettuato esclusivamente perfini

istituzionali.
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