
UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS

Erasmus+ KA1
Istruzione Superiore 

Mobilità degli studenti per traineeship



Universities for EU Projects è un progetto di mobilità 
di studenti universitari per tirocinio del programma 

Erasmus+. 

Il progetto è coordinato da 
SEND - Agenzia per il lavoro e la mobilità 

internazionale



Un Consorzio di 12 Atenei Italiani composto 
da:

● Università di Ferrara
● Università di Firenze
● Università di Macerata
● Università di Napoli – Federico II
● Università di Padova
● Università di Cagliari
● Università di Palermo
● Università di Parma
● Università di Roma – Sapienza
● Università di Catania
● Università di Roma – Tor Vergata
● Università Ca’ Foscari di Venezia



Di cosa si tratta?

UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS è un progetto che 
permette a studenti di I, II o III ciclo di studi la possibilità 
di svolgere un tirocinio nel settore dell’europrogettazione 
in un Paese aderente al programma Erasmus+. 

Il tirocinio formativo può durare 2 o 3 mesi  e lo studente 
riceverà una borsa Erasmus+ che varia a seconda del Paese 
di destinazione. 

Lo studente può svolgere il tirocinio a partire 
dal  10 settembre 2018 fino al 30 aprile 2019



Quali sono i requisiti per partecipare?

1. Essere iscritti regolarmente presso una delle Università 
del consorzio. I “neolaureati” devono candidarsi durante 
l'ultimo anno di studi e prima del conseguimento del titolo 
(laurea magistrale/laurea specialistica/master di I o II livello/dottorato)

NB: I neo laureati / neo dottorati devono iniziare e concludere le attività di 
tirocinio all'estero nei 12 mesi successivi al conseguimento del titolo ed entro il 
periodo di mobilità stabilito dal bando stesso

2. Non superare il totale massimo di 12 mensilità Erasmus+ 
durante il presente ciclo di studi (24 mensilità per gli iscritti 
a corsi di laurea a ciclo unico)



3.  Possedere almeno un livello B1 in       
inglese/francese/spagnolo/tedesco

4. Non usufruire contemporaneamente di altri 
finanziamenti dell’UE

E’ requisito preferenziale avere comprovate 
esperienze di studio, formative e/o professionali 
nell'ambito dell'europrogettazione o essere iscritto 
ad uno dei corsi di studio (e/o aver superato uno 
degli esami) indicati nel bando. 

Quali sono i requisiti per partecipare?



Cosa offre? 

  Un contributo economico mensile in base al Paese di destinazione.

Gruppo 1 
(costo della 
vita alto): € 
480/mese

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Irlanda,
Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito.

Gruppo 2 
(costo della 
vita medio): € 
430/mese

Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Germania,
Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Slovenia, Spagna.

Gruppo 3 
(costo della 
vita basso): € 
430/mese

Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, 
Lituania,
Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia.



Cosa offre?

 OLS OnLine Linguistic Support, che consiste in un test iniziale, 
un corso di lingua online (OLS) e un test di valutazione finale. 

 Accesso alla banca dati di consorzio, attraversp la quale poter 
ricevere una short-list di Host Organisations impegnate 
nell’euro-progettazione  ed entrare in contatto diretto con le 
aziende e organizzazioni d’interesse. 

  Servizio di tutoring e Help Desk  disponibile a                 
                          mobility@sendsicilia.it 



Perché un tirocinio in Europrogettazione?



Perché un tirocinio in Europrogettazione?

L'Europrogettista,  figura 
professionale emergente 
nel mercato del lavoro, è  
l’esperto dei principali 
programmi europei e 
delle tecniche di 
europrogettazione, 
finalizzate al reperimento 
e alla gestione di 
finanziamenti europei ed 
internazionali.



Come candidarsi

Leggi attentamente il bando, pubblicato il 22 maggio 2018
E’ possibile scaricarlo dal sito web: www.sendsicilia.it

nella sezione “progetti in corso” della homepage 
 

Scadenza 30 giugno 2018

Per ulteriori informazioni:

 mobility@sendsicilia.it
 

UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS

PROGETTA 
IL TUO FUTURO IN EUROPA!

http://www.sendsicilia.it/
mailto:mobility@sendsicilia.it
https://www.facebook.com/UniversitiesEuProjects/
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