
 
PROGRAMMA   ERASMUS+ 

Consorzio Best Erasmus Traineeships for Jobs 2017/18 
 Bando per BORSE DI MOBILITA’ A FINI DI TIROCINIO (traineeship)  

 
 

AVVISO 
 
 
La Commissione incaricata di esaminare le domande di candidatura e redigere le 

graduatorie, tenuto conto di quanto previsto dall’Allegato II al bando di selezione che riservava 34 
mensilità  per la Scuola di Scienze Umane e Sociali, 18 mensilità per la Scuola Politecnica e delle 
Scienze di Base e 18 mensilità di per le Scuole di Medicina e Chirurgia, Agraria e Medicina 
Veterinaria ha deciso di destinare n. 1 borsa di studio a studenti iscritti a corsi di studio di terzo 
livello per la  Scuola Politecnica e delle Scienze di Base n. 1 alle Scuole di Medicina e Chirurgia e 
Agraria e Medicina Veterinaria. La Commissione ha deciso inoltre, relativamente agli studenti di I e 
II livello, di formulare tre graduatorie per le tre aree didattiche  indicate nell’Allegato II. 

 
La graduatoria  per le Scuole di Medicina e Chirurgia, Agraria e Medicina Veterinaria sarà 

pubblicata successivamente e comunque non oltre il termine del 21-12-2017  a  causa del protrarsi 
della verifica delle autocertificazioni delle carriere degli studenti. 

 
 Le borse di studio si intendono finanziate per un massimo di tre mesi. 
 
Il Learning Agreement for Traineeship (reperibile alla pagina  
web Erasmus del sito di Ateneo) controfirmato dall’ente/organizzazione ospitante o, in alternativa, 
una lettera di accettazione dovrà pervenire all’Ufficio Relazioni Internazionali entro e non oltre il 2 
febbraio 2018. 
Gli studenti vincitori che non rispetteranno tale termine saranno considerati 
rinunciatari.   
L’Ufficio Relazioni Internazionali, prima della firma del contratto, provvederà per gli studenti che 
hanno già usufruito o stanno attualmente usufruendo di una borsa erasmus alla verifica del numero 
esatto di giorni ancora fruibili.  
 
Sarà cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali procedere agli eventuali scorrimenti di graduatoria. 
 
Ulteriori informazioni saranno inviate via e-mail agli studenti vincitori. 
 

 
Napoli, 15 dicembre 2017  
    
        f.to 
        Il Dirigente della Ripartizione  

                   Relazioni Studenti 
       Dott. Maurizio Tafuto 


