
Presentazione Bando Traineeship Call 2022
Scuola di Scienze della Natura

Venerdì 21 ottobre 2022

Servizi per l’Internazionalizzazione 
Polo di Scienze della Natura



Informazioni generali:
1. Attività: realizzare un periodo di tirocinio all’estero presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre

organizzazioni in uno dei Paesi partecipanti al Programma

2. Paesi partecipanti al Programma:
- Il gruppo dei Programme Countries (Stati membri dell’Unione Europea; Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia); Paesi candidati all’adesione all’UE (Turchia, Serbia e Repubblica del Nord Macedonia)
- Il gruppo dei Partner Countries (tutti i Paesi del mondo che non rientrano nel gruppo dei Programme Countries).

3. Mensilità previste: 383 (di cui al massimo 58 destinate a mobilità verso Partner Countries)

4. Numero minimo di mensilità da svolgere in mobilità: 2

5. Scadenza Bando: 10/11/2022 ore 12.00

6. La mobilità può iniziare solo dopo la pubblicazione della graduatoria e l’accettazione (tramite Google form) da
parte del/la beneficiario/a e deve concludersi entro il 31/07/2024

https://docs.google.com/forms/d/1fa_-SKAxLBJx7skLGAu19Xk9q1YnFvcBz_l3-dW0H2I/viewform?edit_requested=true


Focus Stati non aderenti all’Unione 
Europea:

Per presentare la candidatura per destinazioni al di fuori dei Paesi dell'Unione Europea, informati 
prima su:
1. modalità, costi e tempistiche di ottenimento del visto per tirocinio (siti governativi e ente 

ospitante)
2. restrizioni all'ingresso nel paese a causa dell'emergenza Covid-19 

(https://www.viaggiaresicuri.it/home) 
3. se sprovvisto/a di passaporto, tempi e modalità di ottenimento

Attenzione in particolare alle procedure di ingresso per Australia, Canada, Cina, Giappone, Regno 
Unito, Stati Uniti. 
Non sono ammesse mobilità verso Paesi non considerati sicuri dal MAECI, come Iran, Russia, 
Ucraina. 

https://www.viaggiaresicuri.it/home


A chi è rivolto il Bando?

1. Studentesse e studenti iscritti a laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo
unico, master, dottorato, specializzazione

2. Studentesse e studenti che hanno già usufruito in precedenza o intendano usufruire nello stesso
a.a. di una borsa Erasmus+ per Studio o per Traineeship

3. Le laureande i laureandi e le studentesse 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 e concludersi entro 12 mesi
dalla laurea/del titolo di dottorato)



Limitazioni:

Non possono candidarsi al presente Bando:

1) Studentesse e studenti di primo anno dei Corsi di Laurea Triennale

2)  Studentesse e studenti del primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico

NB: Limite dei 12 mesi

È possibile svolgere più esperienze di mobilità Erasmus per Studio e per Traineeship, ma per un periodo
massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio (24 mesi nel caso dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo
unico), indipendentemente dal numero e dalle tipologie di mobilità effettuati.



Tipologie di mobilità:

A. Tirocinio Curriculare: 
- riconoscimento crediti formativi (CFU)
- anche nell’ambito del corso di Dottorato o Scuola di specializzazione

B. Tirocinio Extra-curriculare:
- volontario (riconoscimento di crediti sovrannumerari o senza riconoscimento)
- tirocinio svolto post-laurea o al termine del dottorato (candidatura da presentare prima di 

laurearsi)

Attenzione: se richiedi il riconoscimento di CFU in carriera, verifica l’effettiva disponibilità nel piano carriera

di crediti per tirocinio curriculare o crediti a scelta per finalità di tirocinio o crediti per ricerca tesi/prova finale.



Requisiti di partecipazione:

 Regolare iscrizione a UniTO

 Media ponderata dei voti uguale o superiore a 24/30

 Carriera universitaria (esami, CFU, votazioni..) risultante al 01/10/2022

 Conoscenza della lingua del Paese ospitante (possesso di certificati internazionali;
periodo di studio, soggiorno all’estero, anni di studio della lingua; esame orale in sede di
colloquio)

 Eventuali requisiti richiesti da parte degli Enti ospitanti



Contributo finanziario – Borsa mensile:

Paesi di destinazione: PROGRAMME COUNTRIES Importo Borsa 
Erasmus 

GRUPPO 1 costo della vita ALTO: Danimarca, Finlandia, Irlanda, 
Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia.
N.B. in questi rientrano i seguenti Partner Countries: Regno 
Unito, Confederazione Svizzera, Isole Faroe

500,00 euro al mese

GRUPPO 2 costo della vita MEDIO: Austria, Belgio, Cipro, 
Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, 
Spagna.

450,00 euro al mese

GRUPPO 3 costo della vita BASSO: Bulgaria, Croazia, Estonia,
Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania,
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Turchia, Ungheria.

400,00 euro al mese

Paesi di destinazione: PARTNER COUNTRIES Importo Borsa 
Erasmus 

Tutti i Partner Countries (ad eccezione di Regno Unito, 
Confederazione Svizzera, Isole Faroe che rientrano nel gruppo 
1) 

700,00 euro al mese

+ Contributo integrativo 
variabile da 450 euro a 150 euro 
mensili (per ISEE fino a 50.000,00 
euro o particolare status di minori 
opportunità)



Contributo finanziario – Speciali:
• “SPECIAL NEEDS”: contributo basato su costi reali per la mobilità degli studenti e delle studentesse disabili e/o con 

esigenze speciali. 

• CONTRIBUTI VIAGGIO: 

1) TRAVEL GRANT: contributo per mobilità verso paesi non aderenti all’UE (ad esclusione di mobilità verso
Regno Unito, Svizzera e Isole Fær Øer) per studenti e studentesse con ISEE inferiore a 24.335,11 euro e/o
studenti e studentesse con minori opportunità
Può essere: 

• Standard con contributo una tantum per fascia chilometrica
• Green con contributo una tantum per fascia chilometrica + diaria fino a 4 giorni di viaggio

2) TOP UP TRAVEL GREEN: contributo per tutti/e coloro che intraprendono un viaggio green al fine di raggiungere la
propria meta
E’ composto da

• Contributo viaggio una tantum pari a euro 50,00
• diaria fino a 4 giorni di viaggio

Attenzione: non sono riconosciuti come green viaggi in auto sharing non ufficiali



Modalità di candidatura:

La candidatura dev’essere presentata esclusivamente mediante Google form, indicando la tipologia di
mobilità scelta: tirocinio curriculare (tipologia A) o tirocinio extra-curriculare (tipologia B).

Al Google form andranno allegati:

1) Autocertificazione di iscrizione e immatricolazione o di laurea con esami (reperibile da MyUnito.it)

2) Certificazioni linguistiche (se possedute)

3) Lettera di accettazione dell’Ente ospitante (Allegato 1 – Host Letter)

4) Dichiarazione di un/una docente dell’Università degli Studi Torino (Allegato 2 – Dichiarazione UniTO)

5) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

https://docs.google.com/forms/d/1iW0WPpgAIKmky9WJFk-yBkFxKuqAtCF4vVt4jVOGwxE/edit


Allegato I – Host letter:

NB: Nella lettera andrà descritto il 
progetto formativo che svolgerai 
all’estero, concordato con il tutor 
dell’ente ospitante.
Ricorda di far firmare la lettera dal 
tutor e far inserire l’intestazione o il 
timbro dell’ente ospitante



Allegato II – Dichiarazione UniTO:

NB: Tale dichiarazione dovrà essere 
firmata da un/una docente 
dell’Università degli Studi Torino, 
preferibilmente afferente alla Scuola 
di Scienze della Natura, che, in 
qualità di tutor accademico, approvi 
il progetto di tirocinio formativo 



Allegato III – Enti consigliati:
Il file con l’elenco degli Enti consigliati è pubblicato sul sito della Scuola (Allegato III).

Prendi visione anche della MAPPA INTERATTIVA sul Sito del tuo Dipartimento!

Per ulteriori informazioni ti consigliamo di rivolgerti al Delegato o alla Delegata per la mobilità del tuo
Dipartimento (o al tuo tutor) oppure all’ente stesso:
• Chimica: Prof.ssa Rizzi e Prof. Salomone
• Fisica: Prof.ri Bertaina e Pesando
• Informatica: Prof. Berardi e Prof.ssa Patti
• Matematica: Prof.ri Albano e Fatibene
• Scienze della Terra: Prof. Giardino e Prof.ssa Montomoli
• Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi: Prof.ssa Fiorio Pla e Prof. Norscia

Raccomandazione: Nel caso di scelta di un ente tra quelli consigliati, contattare
preventivamente il/la docente referente dello scambio per verificare l’effettiva disponibilità di
posti presso l’ente ospitante (caso di candidature concomitanti)

Come scelgo l’ente?
- Autonomamente

- Elenco Enti 
consigliati (All. III)

- Mappa interattiva

https://www.dbios.unito.it/do/home.pl/View?doc=/restricted/Destinazioni_Erasmus.html&nohead=1&sb=0&nofoot=1


Criteri di selezione della Commissione 
giudicatrice:

• Numero crediti previsti e acquisiti per l’anno di corso per gli studenti e le studentesse dei corsi di Laurea
Triennale/Magistrale/a ciclo Unico;

• Media ponderata dei voti degli esami superati (e registrati in carriera al 01/10/2022) per gli studenti e le
studentesse dei Corsi di Laurea Triennale/Magistrale/a ciclo Unico;

• Voto di Laurea Triennale per gli studenti e le studentesse al primo anno di Laurea Magistrale;
• Voto di Laurea Magistrale per i dottorandi e le dottorande;
• Conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua cosiddetta veicolare;
• Motivazione ad effettuare il tirocinio, contenuto del progetto formativo e sua congruità rispetto al

percorso di studi del/la candidato/a;
• Esito del colloquio di valutazione

Il punteggio di idoneità è fissato a 60/100 punti



Riconoscimento esperienza formativa:

Il riconoscimento delle attività svolte durante il tirocinio dovrà essere concordato con il/la Responsabile
Didattico per la Mobilità Internazionale del proprio Corso di Studio prima della partenza, attraverso la
compilazione del “Learning Agreement for Traineeship” (nel rispetto delle Linee guida di Ateneo per il
riconoscimento delle attività didattiche svolte all’estero).

Prossimamente verranno pubblicate le istruzioni per la mobilità Traineeship Call 2022 a questo link,
consigliamo di leggerle attentamente a tutti/e coloro che risulteranno vincitori della borsa di Studio.

NB: vi consigliamo di rientrare dall’Erasmus+ Traineeship almeno un mese prima della 
laurea (più precisamente, almeno 20 giorni prima del termine per la consegna della 

domanda di Laurea) per assicurarvi il pieno riconoscimento dei crediti in carriera

https://www.unito.it/sites/default/files/responsabili_didattici_mobilita_internaz_cds.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_riconoscimento_attivita_formative_estero.pdf
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-traineeship


Graduatoria

Sarà stilata una graduatoria unica per i candidati e le candidate della Scuola di Scienze
della Natura e verrà pubblicata sul sito della Scuola a partire dal 28/11/2022.

Gli studenti e le studentesse selezionati/e dovranno accettare la borsa oppure rinunciarvi
entro 5 giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria, compilando il Google form di
accettazione

Attenzione: chi non accetta la mobilità entro i termini stabiliti, sarà automaticamente
escluso/a dalla graduatoria.

https://docs.google.com/forms/d/1fa_-SKAxLBJx7skLGAu19Xk9q1YnFvcBz_l3-dW0H2I/viewform?edit_requested=true


Contatti:

1. Frequently asked questions (FAQ): Sito Scuola SdN (www.scienzedellanatura.unito.it) -> 
Internazionalità -> Erasmus+ for Traineeship -> Erasmus+ for Traineeship – Call 2022

2. Informazioni sull’azione Erasmus+ Traineeship (e contributi finanziari): Sezione UNITA e 
Mobilità Internazionale (internationalexchange@unito.it)

3. Informazioni e supporto sul Bando Erasmus+ Traineeship, candidatura ed esiti: Servizi per 
l’Internazionalizzazione del Polo di Scienze della Natura 
(international.sciences@unito.it) 

4. Supporto in merito al percorso formativo e al riconoscimento dell’esperienza: Responsabile 
Didattico per la Mobilità Internazionale del proprio Corso di Studio del corso di studio

http://www.scienzedellanatura.unito.it/
mailto:internationalexchange@unito.it
https://www.unito.it/sites/default/files/responsabili_didattici_mobilita_internaz_cds.pdf


Calendario:

Per i candidati e le candidate che risulteranno ammessi ai colloqui, troverete 
pubblicati sulla pagina del sito della Scuola dedicata all’Erasmus+ for Traineeship
le date, gli orari e le modalità dei colloqui (suddivisi per Dipartimento)

https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship/erasmus-traineeship-call-2022-scadenza-101120212-ore-1200


Grazie per l’attenzione
Q&A

Servizi per l’Internazionalizzazione 
Polo di Scienze della Natura
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