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Erasmus+ Traineeship

TIPOLOGIE DI TIROCINIO
Curriculare (tip. A)
Con riconoscimento CFU in carriera, 
dottorand*, specializzand*

Extracurriculare (tip. B)
Con CFU sovrannumerari, volontario,
per neolaureat*, al termine del dottorato

Erasmus+ Traineeship prevede un
contributo finanziario per coprire parte delle
spese sostenute per lo svolgimento di un
tirocinio formativo presso imprese, centri di
formazione e di ricerca, organizzazioni
pubbliche e private.

ATTENZIONE
La tipologia di tirocinio scelta in fase di 
candidatura è vincolante e deve 
corrispondere a quella svolta e risultante al 
termine della mobilità



Erasmus+ Traineeship: mete

PROGRAMME COUNTRIES
• Gli Stati membri dell’Unione Europea (Italia esclusa)
• Islanda, Liechtenstein, Norvegia - Spazio Economico Europeo
• Turchia, Serbia e Repubblica del Nord Macedonia - Candidati UE

PARTNER COUNTRIES
• Tutti gli altri Paesi del mondo

(inclusi Regno Unito e Confederazione
Svizzera)

Il tirocinio può essere svolto:

Non è possibile svolgere il periodo di 
mobilità nel proprio Paese di 
residenza.



Erasmus traineeship: assicurazioni, visto, sicurezza 
del Paese

Assicurazioni
 Mantenimento delle coperture assicurative per responsabilità civile e per infortuni di UniTo

per l’intero periodo di permanenza all’estero e nello svolgimento dell’attività formativa (info 
su coperture e limiti: www.unito.it/universita-e-lavoro/tutela-e-assistenza/assicurazioni? );

 valutare l’opportunità di attivare una polizza a copertura totale delle attività svolte all’estero 
(anche al di fuori dei tempi e luoghi dell’attività formativa all’estero) e una polizza 
sanitaria/spese per assistenza medica e degenza.

Procedure di visto e sicurezza del Paese

 informarsi per tempo con l'ente ospitante sulle modalità, i costi e le tempistiche di 
ottenimento dell’eventuale visto di ingresso per tirocinio nel Paese, e su eventuali 
restrizioni all'ingresso nel Paese a causa dell'emergenza Covid-19;

 verificare sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
(www.viaggiaresicuri.it) le informazioni relative alla sicurezza e alla situazione sanitaria del 
paese estero in cui si attuerà la mobilità; 

ATTENZIONE: le partenze sono comunque 
subordinate all’accettazione dell’Ente 
ospitante. 

http://www.unito.it/universita-e-lavoro/tutela-e-assistenza/assicurazioni
https://www.viaggiaresicuri.it/home


Erasmus+ Traineeship: mensilità/borse attribuite

DISAFA    
23 borse della durata di 2 mesi di 

cui:
-20 per Programme Countries
-max 3 per Partner Countries DSV

127 mensilità totali per borse di durata di 
2 o 3 mesi di cui:

- 108 per Programme Countries
- Max 19 per Partner Countries

ATTENZIONE
Le borse di mobilità verso Partner 
Countries saranno assegnate agli/lle
studenti risultati vincitori/trici fino ad 
esaurimento. 

20%

80%

attribuzione fondi
partner
Countries

programme
Countires



Erasmus+ Traineeship: requisiti di partecipazione 
/1

Iscrizione

 CdS afferenti alla Scuola SAMEV:
-a partire dal II anno per le lauree di primo livello
-a partire dal III anno per le lauree magistrali a ciclo unico (I anno per le lauree
magistrali)

 Dottorati afferenti a uno dei Dipartimenti della Scuola
 Scuole di Specializzazione afferenti alla Scuola

Competenze linguistiche

 sostenimento dell’esame di lingua in ambito universitario; 
 periodi di studio/lavoro o di soggiorno all’estero (esclusi i periodi di vacanza), 

numero di anni di studio della lingua, ecc.; 
 possesso di certificazioni internazionali almeno pari al livello B1 secondo il 

Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), validate da 
AICLU; 

 studenti/studentesse madrelingua.



Erasmus+ Traineeship: requisiti di partecipazione 
/2

 Le/gli studenti di primo, secondo e terzo ciclo che hanno già usufruito di una borsa Erasmus+ in 
precedenza, purché, per il ciclo di studio per il quale intendono presentare la candidatura, abbiano 
ancora a disposizione 2 mesi (60 giorni) da poter svolgere all’interno del progetto Erasmus+ 
Traineeship; 

 Le/gli studenti di primo, secondo e terzo ciclo che nello stesso anno accademico hanno già usufruito 
o intendono usufruire di borsa Erasmus+ per studio, purché i periodi di mobilità non si 
sovrappongano, e che il periodo totale non superi i 12 mesi complessivi per ciclo di studio (24 mesi 
in caso di lauree a ciclo unico). 

 Le/i laureande/i e/o le/gli studenti in procinto di conseguire il titolo di dottorato che intendono 
svolgere il tirocinio dopo la laurea/dopo il conseguimento del dottorato, purché presentino 
domanda di candidatura prima di terminare la carriera universitaria. Il periodo di mobilità dovrà 
iniziare dopo il conseguimento del titolo, concludersi entro 12 mesi dalla laurea/del titolo di 
dottorato e comunque non oltre il 31 luglio 2024. 



Erasmus+ Traineeship: scelta dell’ente

Non sono eleggibili:
 Istituzioni e altri organismi UE
 Organizzazioni che gestiscono programmi UE come 

Agenzie Nazionali

Elenco completo al link: http://europa.eu/european-
union/contact/institutions-bodies_en

 un’impresa pubblica o privata; 
 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; 
 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. 

Le/i vincitrici/ori della borsa 
dovranno individuare 
autonomamente un ente o una sede 
e richiedere la validazione del 
Learning Agreement for Traineeship
al Responsabile Didattico per la 
Mobilità Internazionale del proprio 
corso di studi.

Il tirocinio può essere svolto:

http://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en
https://www.unito.it/sites/default/files/responsabili_didattici_mobilita_internaz_cds.pdf


Erasmus+ Traineeship: alcune regole per lo svolgimento
del tirocinio

ATTENZIONE!
Non è possibile sostenere 
esami o laurearsi durante il 
periodo di mobilità
Erasmus+ Traineeship

Non è possibile sostenere
esami o laurearsi durante il periodo di
mobilità

Erasmus+ Traineeship

Durata: 2 o 3 mesi per il Dsv e 2 mesi per il Disafa

Durata minima per la mobilità fisica: 2 mesi (60 giorni). 
È disponibile il calcolatore Agenzia Erasmus sul sito di 
Ateneo, tra i documenti

Periodo di svolgimento: dalla pubblicazione della 
graduatoria fino al 31 luglio 2024 (per 
neolaureat*comunque entro 12 mesi dalla data di 
conseguimento del titolo)

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-traineeship


Erasmus+ Traineeship: contributi finanziari

Paesi di destinazione
Importo mensile 
Borsa Erasmus+

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein,
Lussemburgo, Norvegia, Svezia.
Regno Unito, Confederazione Svizzera, Isole Faroe.

€ 500

Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta,
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna

€ 450

Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia
del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Repubblica ceca, Turchia, Ungheria

€ 400

Tutti i Partner Countries (ad eccezione di Regno Unito,
Confederazione Svizzera, Isole Faroe)

€ 700

A. Borsa mensile per Paese

ISEE Contributo integrativo mensile
ISEE ≤ 13.000 € 450

13.000 < ISEE ≤ 21.000 € 400

21.000 < ISEE ≤ 26.000 € 350

26.000 < ISEE ≤ 30.000 € 300

30.000 < ISEE ≤ 40.000 € 200

40.000 < ISEE ≤ 50.000 € 150
ISEE > 50.000 € 0

B. Contributo integrativo per partecipanti in condizioni
economiche svantaggiate (ISEE fino a € 50.000)

C. Contributi per special needs

Basato su costi reali
Per studenti disabili o con esigenze speciali

D. Contributi viaggio

TIPOLOGIA IMPORTO

Travel grant standard* (ISEE < € 24.335,11) da € 23 a 1500

Travel grant green* (ISEE < € 24.335,11) da € 210 a 610 + diaria

Top up Travel Green € 50 + diaria

* Riservato a mobilità verso Partner Countries ad eccezione di Regno Unito, Svizzera e Isole Faroe



Erasmus+ Traineeship: candidatura

Autocertificazione di laurea di
primo livello con esami

per iscritt* al I anno di un CdLM con titolo di
accesso rilasciato in Italia

Autocertificazione di laurea
magistrale con esami

per dottorand* o  specializzand*con titolo di
accesso rilasciato in Italia

Certificato di laurea con esami per iscritt* al I anno di un CdLM o dottorand*
o specializzand*con titolo di accesso
rilasciato all’estero

Google Form Documenti da allegare

 Esclusivamente mediante Google form (1 sola candidatura) indicando la 
tipologia di mobilità: tirocinio curriculare (tip. A) o tirocinio extra-
curriculare (tip. B)

Modalità

Documenti da 
allegare

1. documento d’identità in corso di validità;
2. eventuali certificati di competenza linguistica; 
3. eventuali certificati attestanti un periodo di studio, soggiorno o lavoro all’estero 

(escluse vacanze);
4. Documentazione riferita al percorso accademico precedente SOLO nei seguenti casi:

ATTENZIONE: compilare con accuratezza il 
campo «Motivazione» del form
precisando obiettivi specifici e 
motivazioni.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOgdQywsZKtB6GZcbOLSTPXeiYF4Sd3hgwd-vE6vInlceGAg/viewform


Erasmus+ Traineeship: criteri di selezione delle
candidature

numero crediti acquisiti in base all’anno di iscrizione 
al corso di studio frequentato

media ponderata dei voti

voto di laurea di I livello per iscritt* al I anno di laurea 
magistrale; voto di laurea magistrale per iscritt* a un 

corso di dottorato e alla Scuola di Specializzazione

conoscenza delle lingue straniere dichiarate o 
certificate

motivazioni a effettuare il tirocinio, contenuto del 
progetto formativo e sua congruità rispetto al 

percorso di studi

In caso di parità di punteggio:
-priorità iscritt* agli ultimi anni dei corsi
-minore età (se ulteriore parità)



Erasmus+ Traineeship: timeline

SCADENZA INVIO CANDIDATURE
18 novembre 2022, ore 12:00 CET

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
A partire dal 28 novembre 2022

ACCETTAZIONE VINCITA
Entro 5 giorni solari a partire dal giorno successivo

alla pubblicazione della graduatoria

SCADENZA CANDIDATURE 
17 NOV 2022 ore 13,00

PUBBLICAZIONE DUE 
GRADUATORIE 
DAL 5 DIC 2022

ACCETTAZIONI 
ENTRO 5 GG DALLA 

PUBBLICAZIONE DELLE 
GRADUATORIE CON MAIL 

A 
international.agrovet@uni

to.it

Le 
GRADUATORIE 

saranno 
disponibili sulla 
pagina del sito 

della Scuola 
SAMEV

dedicata al 
bando

In caso di rinunce o mancate accettazioni entro le 
scadenze                    scorrimento graduatorie

mailto:international.agrovet@unito.it
https://www.samev.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship


ATTENZIONE!
Un documento di 

FAQ con domande e 
risposte in italiano e 

in inglese è 
disponibile sulla 
pagina web della 

scuola SAMEV 
dedicata al Bando

Erasmus+ Traineeship: informazioni e supporto

Sezione UNITA e 
Mobilità internazionale

internationalexchange@unito.it
Quesiti di carattere generale
Gestione degli aspetti finanziari

Responsabile didattico/a 
per la mobilità 
internazionale del Corso 
di Studio

Elenco disponibile sul Portale Unito > Erasmus+ Traineeship
Quesiti relativi al progetto formativo e al suo riconoscimento

Uffici Servizi per
l’Internazionalizzazione
di Polo

international.agrovet@unito.it

Quesiti relativi al bando (es.: requisiti specifici, criteri di selezione, esiti, ecc.)

https://www.samev.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship
mailto:internationalexchange@unito.it
https://www.unito.it/sites/default/files/responsabili_didattici_mobilita_internaz_cds.pdf
mailto:international.agrovet@unito.it


Erasmus+ Traineeship: riferimenti bando e procedura

BANDO

PROCEDURA 
AMMINISTRATIVA E DOC 

UTILI PER VINCITORI/TRICI

Sito della Scuola SAMEV

Sito di Ateneo

https://www.samev.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-traineeship


Grazie per l’attenzione!
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