
BORSE DI MOBILITÀ PER STUDENTI UNIVERSITARI e 
STAFF DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE



1. Presentazione Bando Universities per Articoli
2. Testimonianza di Federica Piscitello
3. Domande e Risposte

PROGRAMMA



Il progetto ‘’UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS‘’  è promosso e gestito dal Consorzio di Mobilità SEND ed è 
coordinato da SEND, Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale in collaborazione con 2 organizzazioni ed 15 
Atenei italiani:

IL CONSORZIO DI MOBILITA’ 



L’obiettivo del bando è il finanziamento di n. 179 borse di mobilità finalizzate allo sviluppo di competenze 
professionali riconducibili al settore dell’Innovazione Sociale.

L’Innovazione Sociale è un processo creativo che include tutte le discipline ed è rivolto all’elaborazione di nuove 
idee, strumenti, strategie e attività volte ad innescare un cambiamento ed uno sviluppo economico e sociale della 
comunità di riferimento.

 L’Innovazione Sociale Include dunque diversi settori e professioni. La precedente esperienza in questo campo 
NON è requisito esclusorio, ma bisogna provare interesse in esso (form online, lettera motivazionale, percorso 
professionale e accademico)

OBIETTIVO & TEMATICA



ART. 2 DESTINATARI DEL BANDO

Possono usufruire delle borse del bando TUTTI GLI STUDENTI iscritti a tutti gli indirizzi di studio e il PERSONALE DOCENTE E 
NON con diversi ruoli e mansioni delle Università consorziate. 

REQUISITI MINIMI

N.B. Non cambiare il proprio status durante la mobilità

REQUISITI PREFERENZIALI PER 
STUDENTI UNIPA

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);



NEO-LAUREATI

I candidati iscritti “sotto condizione di laurea”/laureandi  sono definiti con il termine “neo-laureato”  e  sono 
coloro che al momento della candidatura non hanno ancora ottenuto il titolo, che si impegnano tuttavia ad 
ottenere prima dell'inizio della mobilità.
 
Sono altresì ammessi a candidarsi gli studenti neolaureati che si siano già candidati all’ultimo bando Universities. 
Questi dovranno completare il form online e allegare ad la lettera di disponibilità aggiornata da parte 
dell’organizzazione ospitante (vedi art.6). 

I neo-laureati dal momento del conseguimento del titolo hanno 12 mesi di tempo per svolgere la mobilità entro il 
periodo stabilito dal bando stesso.



ART. 3 CONTRIBUTO ECONOMICO E MODALITA’ DI EROGAZIONE

La borsa per la mobilità degli STUDENTI è un contributo a costi di viaggio e di soggiorno. 

Paese di destinazione Contributo 
base

Integrazion
e per 
tirocinio

Integrazione 
per condizione 
economica 
svantaggiata3

Gruppo 1 (costo della vita alto): Danimarca, 
Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, 
Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia

300 €/mese 100€/mese 200€/mese

Gruppo 2 (costo della vita medio): Austria, 
Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, 
Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo

250 €/mese 100€/mese 200€/mese

Gruppo 3 (costo della vita basso): Bulgaria, 
Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Macedonia

250 €/mese 100€/mese 200€/mese



L’importo complessivo della borsa di mobilità è calcolato sulla base del periodo effettivo di tirocinio per mesi 
interi e 0 giorni extra.

Sono ammessi partecipanti senza sovvenzione (“Zero grant”).

Il pagamento della borsa avverrà in due tranche:

• La prima pari all’80% del totale della borsa assegnata sarà erogata all’arrivo.
• La seconda, sotto forma di saldo (pari al 20% del totale della borsa assegnata), sarà erogata entro 45 giorni 

dalla consegna completa da parte del partecipante della documentazione finale richiesta.



L'importo totale della borsa rivolta al PERSONALE DOCENTE E NON è calcolato sulla base di costi unitari, che 
include:
•  un contributo a titolo di rimborso per le spese di viaggio di andata e ritorno

 

 
  Tabella costi unitari massimi per il viaggio  

 

Km euro 
10 - 99 Km 20 € 

100 - 499 Km 180 € 
500 - 1999 Km 275 € 

2000 - 2999 Km 360 € 
3000 - 3999 Km 530 € 
4000 - 7999 Km 820 € 
Oltre 8000 km € 1.300,00 

 



• un contributo a titolo di rimborso che copre i costi legati al soggiorno dei partecipanti durante le 
mobilità

Tabella costi unitari per Supporto 
Individuale

Fino al 14° giorno Dal 15° al 60° giorno

Paese d'accoglienza Importo giornaliero Importo giornaliero

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, 
Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, 
Liechtestein, Norvegia

€ 144,00 € 101,00

Austria, Belgium, Germany, France, Italy, 
Greece, Spain, Cyprus, Netherlands, 
Malta, Portugal

€ 128,00 € 90,00

Bulgaria, Croazia, Republica Ceca, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 
Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Repubblica di Macedonia

€ 112,00 € 78,00



Il pagamento della borsa avverrà in due tranche:

•  La prima pari al 50% del totale della borsa assegnata all’arrivo

• La seconda, sotto forma di saldo, corrisponderà alla differenza tra la prima tranche ed il totale delle spese 
sostenute e documentate e sarà erogata entro 45 giorni dalla consegna completa da parte del partecipante 
della documentazione finale richiesta, dall'invio online da parte dello stesso del questionario EU Survey.



ART.5 DURATA DELLA MOBILITA’

Le attività all'estero per gli STUDENTI  dovranno iniziare in una data compresa tra il 15 marzo 2019 e il 30 giugno 
2019
Periodi di tirocinio della durata minima di 2 mesi (60 giorni consecutivi) e massima di 3 mesi (90 giorni consecutivi).
 
E' tuttavia possibile effettuare mobilità di durata maggiore. In questi casi, non è garantito il finanziamento per il 
periodo di mobilità successivo al novantesimo giorno, che potrà svolgersi facoltativamente in modalità “zero grant», 
pur continuando a godere dello status di “Studente Erasmus”.

La mobilità può essere prolungata, al massimo, fino al 30 settembre 2019.
 



Le attività all'estero per lo STAFF dovranno iniziare in una data compresa tra il 15 marzo 2019 e il 30 giugno 2019. 
Periodi di formazione da un minimo di 2 giorni consecutivi ad un massimo di 2 mesi (esclusi i giorni di viaggio). 
Le mobilità per il personale degli IIS dovranno terminare entro il 31 agosto 2019.
 
Le borse finanziano il numero totale dei giorni in cui viene effettuata la formazione e NON i giorni di viaggio.
 
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
  
I dipendenti con contratto a tempo determinato dovranno programmare il periodo di mobilità non oltre i due 
mesi antecedenti la scadenza del contratto stesso, fatte salve eventuali proroghe.



ART.6 MODALITA’ DI CANDIDATURA

La candidatura prevede la compilazione di un formulario on-line ( uno per studenti e uno per lo staff, allegando tutti documenti 
richiesti entro e non oltre le ore 24.00 del 10 febbraio 2019.
Al formulario devono essere allegati, pena l'esclusione della candidatura, i seguenti documenti:

§ Certificato di iscrizione rilasciato dalle segreterie o autocertificazione con 
allegata copia del libretto debitamente firmata

§ Curriculum Vitae formato Europass in Italiano (Allegato A)
§ Curriculum Vitae formato Europass in Inglese, solo per Francia, Spagna e 

Germania nelle lingue del paese di destinazione (Allegato A1)
§ Autodichiarazione possesso dei requisiti (Allegato B)
§ Lettera di disponibilità  firmata dal legale rappresentante dell’ente ospitante 

e dal responsabile del tirocinio presso l’Università di appartenenza (Allegato 
C)

§ Lettera di motivazione in inglese o nella lingua del paese ospitante per 
Spagna, Germania e Francia 

§ 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)

§ ISEE 2018 se uguale o inferiore a 15.748 euro in caso si voglia richiedere 
l’Integrazione per condizione economica svantaggiata (vedi art. 3.1)

STUDENTI STAFF

§ 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 la 
formazione (Allegato A1)

§ Auto-dichiarazione possesso requisiti (Allegato B)
§ Bozza del programma di Mobilità debitamente firmato 

dall’ente ospitante e dall’ente d’invio (Allegato C)
§ 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 
autodichiarazione e/o video cv)



ART.7 INDIVIDUAZIONE ENTE OSPITANTE

L’individuazione dell’organizzazione ospitante può avvenire tramite:

•  richiesta di supporto inviando un'email a mobility@sendsicilia.it
• registrazione alla piattaforma www.erasmusintern. 
• accesso alle eventuali banche dati delle Università di provenienza;
• consultazione della pagina web di SEND
• qualsiasi fonte e/o strumento di ricerca (social media, contatti personali, agenzie intermediarie, ecc.);
• pagina facebook di SEND e dei partner del Consorzio
• il sito http://www.eaecnet.com 
• la piattaforma IMOTION

mailto:mobility@sendsicilia.it
http://www.erasmusintern.org/
http://www.sendsicilia.it/main/links.jsp
https://www.facebook.com/SENDSICILIA/
https://www.facebook.com/SENDSICILIA/
https://www.facebook.com/SENDSICILIA/
https://www.facebook.com/SENDSICILIA/
http://www.eaecnet.com/
http://staffmobility.eu/


ART.8 MODALITA’ DI SELEZIONE

La selezione verrà effettuata attraverso la valutazione dei seguenti item:

• Valutazione dell'application on-line, del curriculum vitae, del curriculum studiorum (max 20 punti)
• Valutazione della lettera motivazionale (max. 10 punti)
• Valutazione delle attività di stage o formazione descritte nella lettera di disponibilità o nel Programma di Mobilità (max 20 

punti)
• Valutazione delle competenze linguistiche (max 10 punti)

A insindacabile giudizio della commissione verrà elaborata la graduatoria finale degli idonei assegnatari, non assegnatari ed 
esclusi. 
 “Assegnatari di borsa”     punteggio minimo di 35/60; “idonei non assegnatari’’     punteggio compreso tra 20 e 34. I candidati 
con punteggio inferiore a 20 NON saranno ritenuti idonei alla mobilità.

I selezionati “idonei non assegnatari” godranno dello status “zero grant/senza contributo economico” oppure attendere un 
eventuale scorrimento di graduatoria.



Entro i 15 gg successivi dalla scadenza del bando cioè entro il 28 febbraio SEND pubblicherà sul proprio sito e 
sui siti delle Università e dei partner aderenti al consorzio la graduatoria definitiva degli idonei e non idonei, 
invierà ai selezionati il link di pubblicazione e comunicherà il regolamento di assegnazione della borsa.



ART.9 PREPARAZIONE ALLA PARTENZA 

1. PREPARAZIONE LINGUISTICA: La Commissione Europea offre dei corsi di lingua on line SOLO per gli studenti 
partecipanti. Prima dell'inizio del periodo di mobilità, ad ogni studente selezionato dovrà 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.

2. PREPARAZIONE SETTORIALE E DI ORIENTAMENTO: il Consorzio ha predisposto due moduli di preparazione 
alla partenza, uno sulla tematica dell'Innovazione Sociale, l’altro di orientamento al vivere e lavorare in Europa 
che varrà reso disponibili ai candidati selezionati. Inoltre, prima della partenza i partecipanti potranno 
effettuare il proprio bilancio di competenze che servirà per auto-valutare il proprio percorso di 
apprendimento durante e alla fine della mobilità.

http://erasmusplusols.eu/it/
http://erasmusplusols.eu/it/
http://erasmusplusols.eu/it/


COME RIMANERE INFORMATI 

• Scaricare il bando http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90 

• Mettere «MI PIACE» sulla pagina @SENDSICILIA

• Chiedere informazioni scrivendo a mobility@sendsicilia.it 

• Telefonare dal lun. al ven. dalle 9.30 alle 13.30 al numero 0916172420

http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90
https://www.facebook.com/SENDSICILIA/?ref=bookmarks
mailto:mobility@sendsicilia.it

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19

