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Come candidarsi al bando 

• I am an international student fully enrolled at UniTO. What should I do?

You just need to apply! If you need help to translate and understand the procedure, you can 
contact your buddy. He/she will be happy to help you. 

• Qual è la differenza tra tirocinio curriculare (tipologia A) ed extracurricolare (tipologia B)?

o TIROCINIO CURRICOLARE:
 Tirocinio che prevede un riconoscimento di crediti formativi (CFU) in carriera

utili al conseguimento del titolo;
 Tirocinio nell’ambito del corso di dottorato o della scuola di specializzazione.

o TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE:
 Tirocinio volontario. I CFU acquisiti durante la mobilità saranno considerati ai

fini della carriera come crediti sovrannumerari o senza riconoscimento;
 Tirocinio svolto in qualità di neolaureato/a.

• Posso cambiare la tipologia di tirocinio (curriculare o extracurriculare) in itinere/alla fine
del periodo?

NO! La scelta del tipo di tirocinio fatta al momento della candidatura è vincolante e dovrà 
corrispondere a quella effettivamente svolta durante la mobilità (pena la perdita della borsa). Le 
uniche eccezioni previste sono nel caso di gravi e giustificati motivi non imputabili al/la candidato/a 
per causa di forza maggiore. 

• Posso partecipare al bando anche se sono uno/a studente/ssa part-time?

Sì, è sufficiente essere regolarmente iscritti/e ad un corso di studio, master, specializzazione o 
dottorato afferente alla Scuola di Scienze della Natura (vedi articolo 2 del Bando). 

• Posso partecipare se sono fuori corso?

Sì. Tuttavia, parte del punteggio di selezione dipenderà dal numero di crediti sostenuti in corso. È 
quindi possibile che il punteggio finale sia più basso rispetto a quello di altre/i candidate/i in corso. 

• Posso partecipare se ho una media ponderata di 20/30esimi?

No. Per la partecipazione al bando è necessario avere una media ponderata uguale o superiore a 
21/30 esimi entro la data del 30/09/2021.  
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• Posso fare candidatura al Bando Erasmus+ for Traineeship se sono iscritto/a al I anno di
un corso di laurea triennale?

No. Sono esclusi dal presente Bando le studentesse e gli studenti di primo anno di corsi di laurea 
triennale. L’esperienza di tirocinio all’estero è infatti consigliata per chi ha già acquisito le principali 
competenze di base nelle discipline studiate. Prenditi ancora quest’anno di studio a Torino e 
candidati il prossimo anno! 

• Mi voglio candidare per la tipologia B come neolaureato/a. Fino a quando ho la possibilità
di fare la mobilità?

Entro 12 mesi dalla laurea e comunque non oltre entro il 30 settembre 2023.  
È comunque necessario aver presentato la domanda di candidatura prima del termine della carriera 
universitaria. Devi quindi candidarti al bando quando sei ancora studente/ssa iscritto/a e potrai poi 
svolgere la mobilità come neolaureato, dopo aver ottenuto il titolo. 

• Posso laurearmi durante la mobilità?

No. Non è possibile laurearsi in UniTO durante il periodo di mobilità. 

• Posso iscrivermi al bando come dottorando/a?

SÌ! Devi essere regolarmente iscritto/a ad un Corso di Dottorato, purché tu sia afferente ad un 
Dipartimento della Scuola di Scienze della Natura. 

• Se rinuncio alla mobilità prima di partire, cosa succede?

In caso di rinuncia i contributi ricevuti sono soggetti all’obbligo di restituzione totale o parziale. 
Rimane comunque la possibilità di potersi ricandidare ai bandi degli anni successivi, senza 
penalizzazioni.  

• Quanto tempo ho per concludere il periodo di tirocinio?

La mobilità deve essere svolta a partire dalla pubblicazione della graduatoria (e della relativa 
accettazione da parte del/la beneficiario/a) entro il 30 settembre 2023.  

• Ho fatto 9 mesi di Erasmus+ per studio, quanti mesi di Erasmus+ for Traineeship posso
fare?

Nello stesso anno accademico si possono svolgere più progetti di mobilità. 
Il limite massimo è di 12 mesi di mobilità per ogni ciclo di studi, triennale e magistrale. 
Alcuni esempi: 
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o Laurea triennale in Chimica e tecnologie chimiche  massimo 12 mesi di borsa
di mobilità Erasmus (per qualsiasi tipo di progetto scelto).

o Laurea magistrale in Fisica massimo 12 mesi di borsa di mobilità Erasmus (per
qualsiasi tipo di progetto scelto).

• Ho fatto un periodo di mobilità internazionale con i progetti dell’Ateneo ma non ho ancora
i CFU registrati, si terrà conto nel punteggio della graduatoria?

No. Ai fini della graduatoria saranno presi in considerazione solo i CFU risultanti in carriera alla data 
del 30/09/2021.  

• La host letter che devo allegare alla candidatura può essere una e-mail stampata in pdf?

Sì! Come indicato dal bando, l’importante è che l’ente ospitante confermi in qualche modo la sua 
disponibilità ad accoglierti. Puoi quindi allegare alla tua domanda di candidatura anche uno scambio 
di mail con l’ente nel quale sia contenuta la sua approvazione alla tua mobilità. Ricorda però che è 
buona prassi l’ottenimento della host letter. Ti garantisce in maggior misura la loro intenzione ad 
accoglierti e sancisce maggiormente l’impegno preso tra le parti. 

• Il certificato di lingua è obbligatorio?

Il certificato non è obbligatorio, se non lo richiede esplicitamente il partner, ma è necessario 
possedere una conoscenza linguistica (lingua del paese ospitante o lingua veicolare) tale da 
consentire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. Tale conoscenza verrà valutata 
mediante una delle seguenti modalità: 

o possesso di certificati internazionali - portafoglio linguistico europeo – con obbligo di
allegarne copia alla domanda di candidatura solo se richiesti espressamente dall’ente
ospitante (vedere Allegato 3 -Elenco Enti consigliati o Allegato 1 –Host letter);

o periodi di studio/lavoro o di soggiorno all’estero, numero di anni di studio della lingua che
devono essere indicati all’interno della domanda di candidatura;

o colloquio di selezione.

• Come faccio a scegliere l’ente ospitante?

Puoi cercarlo in autonomia, contattando direttamente un’organizzazione, un’azienda o 
un’istituzione che ti interessa o sceglierne una tra l’elenco degli Enti consigliati (vedi Allegato 3 al 
bando). Ti consigliamo anche il sito https://erasmusintern.org/ appositamente dedicato al 
programma Erasmus Traineeship. In sede di valutazione delle candidature, la commissione 
verificherà le caratteristiche di serietà e qualità dell’ente ospitante, ove possibile i requisiti e i profili 
richiesti, la validità del progetto di tirocinio, e l’attinenza rispetto al tuo corso di studi. 
Si può partecipare al bando con un solo ente prescelto.  

https://erasmusintern.org/
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• Posso scegliere qualsiasi ente? In quali Paesi posso cercare?

Non tutti gli enti sono eleggibili. Non sono eleggibili come sedi ospitanti per l’Erasmus+ for 
Traineeship: 

o Le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate (la lista completa è
disponibile all'indirizzo http://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en);

o Le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (al fine di evitare
possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti).

Si può cercare un ente soltanto nei Paesi membri dell’Unione Europea, i Paesi dello Spazio 
Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i Paesi candidati all’adesione all’UE (Turchia, 
Serbia e Repubblica del Nord Macedonia), il Regno Unito, la Svizzera e le Isole Faroe. 

• Quale differenza c’è a livello di borsa di studio se mi candido per un ente svizzero?

Se ti candidi per una meta che ha sede in Svizzera, l’Università di Torino non potrà erogarti la voce 
A della borsa di studio, mentre potrà erogarti comunque la voce B (solo se rientri fra i/le partecipanti 
in situazioni economiche svantaggiate), la voce C (solo se sei un/a partecipante con esigenze 
speciali) e la voce D (solo se viaggerai attraverso mezzi ecologici). Non ti preoccupare: una borsa ti 
sarà comunque assegnata dal Governo Svizzero. Se hai bisogno di maggiori informazioni su questa 
borsa, puoi fare richiesta di ulteriori dettagli direttamente all’ente che ti ospiterà. 

• Cosa devo fare per candidarmi?

Per candidarsi è necessario compilare: 
o La domanda di candidatura tramite la compilazione del Google Form reperibile alla pagina

https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship.
Alla domanda dovranno essere allegati: 

o Documento di identità valido (Carta di identità, patente o passaporto);
o Autocertificazione di iscrizione con esami che puoi scaricare da my.unito.it alla voce

“Carriera”  “Certificazioni carriera”;
o Eventuali certificazioni linguistiche o esami di lingua sostenuti presso l’Università;
o Allegato 1. Host letter reperibile sulla pagina del della Scuola di Scienze della Natura

dedicata al Bando(https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/internazionalita/erasmus-
traineeship/erasmus-traineeship-2020-21);

o Allegato 2. Dichiarazione docente Unito
(https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/internazionalita/erasmus-
traineeship/erasmus-traineeship-2020-21).

• Come vengono stilate le graduatorie?

I criteri di selezione di massima adottati dalla Commissione sono: 
o numero crediti previsti e acquisiti per l'anno di corso;

http://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1ZE_Tzyoe38jI3xQzLxQ1JBQKerOA0aeYnbrAzfGPTOAuBg/viewform?usp=sf_link
https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship.
https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship/erasmus-traineeship-2020-21
https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship/erasmus-traineeship-2020-21
https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship/erasmus-traineeship-2020-21
https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship/erasmus-traineeship-2020-21
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o media ponderata dei voti degli esami superati (in caso di assenza di media si computerà la
media dei voti del percorso di Laurea Triennale per le/i candidati/e iscritti/e al primo anno
della Laurea Magistrale e quello della Laurea Magistrale per le/i candidati/e iscritti/e a un
corso di Dottorato);

o conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua cosiddetta veicolare;
o motivazione, contenuto del progetto formativo e sua congruità rispetto al percorso di studi.

• Quando scade il bando?

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 15/11/2021 alle ore 12:00. 

• Quando esce la graduatoria? E quanto tempo ho per accettare?

La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Scuola di Scienze della Natura a partire dal 03/12/2021. 
Se risulterai vincitore/trice, dovrai accettare la borsa oppure rinunciare entro un periodo di 5 giorni 
solari a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria stessa, compilando il 
Gform di accettazione pubblicato nel bando. Se risulterai idoneo/a non vincitore/trice, non sarai 
selezionato, ma potrai attendere l’esito delle accettazioni dei/lle vincitori/trici per verificare 
eventuali scorrimenti della graduatoria. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyXtGYZBEXrovjGoElvQR1ssZEh5gqUiv-azfOIS6xGyc8UA/viewform?usp=sf_link
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Erasmus+ Traineeship e situazioni legate all’emergenza sanitaria 

 
• Come si svolgeranno le mobilità in questo periodo di emergenza sanitaria?  

 
Puoi svolgere la mobilità in tre modalità: 

- Mobilità fisica: ti recherai presso l’ente e svolgerai tutta la mobilità in presenza (minimo 60 
giorni); 

- Mobilità virtuale: l’ente ospitante, in relazione alle misure di contrasto al contagio Covid-19, 
può promuovere l’attivazione eccezionale di una mobilità virtuale. Potrai svolgere tutto il 
periodo di tirocinio online. Non riceverai contributi economici, ma potrai riconoscere nella 
tua carriera l’attività svolta (se il tirocinio sarà di tipologia A - curriculare). In questo caso 
specifico, dovrai rinunciare alla borsa Erasmus e contattare preventivamente i Servizi di 
Internazionalizzazione di Scuola (international.sciences@unito.it); 

- Mobilità blended: potrai svolgere le attività parzialmente online e parzialmente in presenza. 
Ma attenzione! Per ottenere i contributi economici messi a disposizione nel bando 
Traineeship, dovrai svolgere un periodo minimo di 60 giorni in presenza. 
Esempio: hai programmato 3 mesi di mobilità in Germania. In accordo con l’ente ospitante 
potrai svolgere un mese di tirocinio online e 2 mesi di tirocinio in presenza. 

 
• Che cos’è la mobilità “blended”? 

 
La mobilità “blended” è la mobilità svolta parzialmente in modalità online e parzialmente in 
presenza. Nel caso dovessero perdurare le restrizioni, la modalità online può essere prolungata a 
discapito della mobilità in presenza. 
N.B. nonostante le restrizioni legate all’emergenza, la mobilità fisica dovrà essere di durata 
superiore o uguale a 60 giorni per poter ricevere la borsa Erasmus+ for Traineeship. Ricordati inoltre 
che, se svolgi attività a distanza ma presso il paese ospitante, la mobilità sarà considerata come 
mobilità all’estero e avrai comunque diritto a ricevere il contributo spettante. 
 

• Se partecipassi al bando ma le restrizioni correlate all’emergenza perdurassero, oppure 
durante la mobilità fossi costretto/a tornare a casa (sempre causa Covid-19), perderei la 
possibilità di registrare i crediti acquisiti? 

 
No! Se il perdurare delle restrizioni non consentisse di terminare (o iniziare) il periodo di mobilità in 
presenza, sarà eccezionalmente ritenuto eleggibile ai fini del riconoscimento delle attività formative 
anche un periodo di mobilità interamente virtuale. La mobilità verrà dunque riconosciuta in CFU e 
inserita nel piano carriera (nel caso in cui rientri nella tipologia A – tirocinio curricolare). In questo 
caso specifico, dovrai rinunciare alla borsa Erasmus e contattare preventivamente i Servizi di 
Internazionalizzazione di Scuola (international.sciences@unito.it). 
 

mailto:international.sciences@unito.it
mailto:international.sciences@unito.it
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• Avrò diritto alla borsa Erasmus per la mobilità blended? 

 
Sì, riceverai la borsa Erasmus, ma solo per il periodo di mobilità fisica all’estero, mentre per la 
mobilità virtuale non è prevista alcun contributo. La componente fisica della mobilità blended 
dovrà in ogni caso rispettare la durata minima di 60 giorni. In caso di mobilità fisica di durata 
inferiore ai 60 giorni, non potrai ricevere contributi. 
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