AREA AFFARI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E FORMAZIONE
- UFFICIO ACCORDI E RELAZIONI INTERNAZIONALI

BANDO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE
PROGRAMMA STREAM -STudent REseArch Mobility
ANNO ACCADEMICO 2017/2018
L’Università degli Studi di Milano aderisce al progetto STREAM STudent REseArch Mobility che
prevede la possibilità per gli studenti, di effettuare tirocini e internship specificamente orientati
alla ricerca, presso i laboratori di alcune Università europee che fanno parte della LERU (European
League of Research Universities), alla quale anche l’Università di Milano è associata.
I tirocini formativi all’estero prevedono il coinvolgimento diretto degli studenti in progetti di
ricerca. Le attività da svolgere nel corso del tirocinio devono essere concordate con il tutor referente
del progetto presso l’ateneo ospitante, con il proprio corso di studio e definite nel Training
Agreement. Il tirocinio di ricerca è riconosciuto nell’ambito del percorso di studio dello studente,
sulla base delle deliberazioni dei competenti organi accademici.
I programmi di mobilità per tirocinio, le Università straniere presso cui tali programmi possono
essere svolti e le relative date di svolgimento sono indicati nell’allegato A al presente bando e sono
consultabili accedendo ai relativi siti degli Atenei coinvolti dal programma.
La candidatura può essere presentata da studenti di cittadinanza europea o extraeuropea
regolarmente iscritti dell’Università degli Studi di Milano per i quali il tirocinio sia previsto da piano
studi come obbligatorio ovvero opzionale, e che siano iscritti a:
 corsi di laurea e corsi a ciclo unico (terzo anno);
 corsi di laurea magistrale.
I documenti da presentare per sottoporre la propria candidatura sono:
1) Application form compilata in lingua inglese (allegato B);
2) Curriculum Vitae e lettera di motivazione in lingua inglese;
3) Attestato di conoscenza della lingua inglese, pari o superiore al B2. Tale conoscenza deve
essere comprovata da una certificazione linguistica riconosciuta dall’Ateneo o da un attestato
rilasciato dallo Servizio Linguistico dell'Ateneo di Milano (SLAM). Per maggiori informazioni al
riguardo, visitare il sito: http://www.unimi.it/studenti/97845.htm;
4) Certificato di iscrizione all’università con le votazioni conseguite e – nel caso lo studente abbia
già conseguito la laurea triennale- e il certificato di laurea con gli esami sostenuti e le relative
votazioni in lingua inglese. Ove possibile, i predetti certificati saranno richiesti tramite ufficio.
5) Lettera di presentazione da parte di un docente del proprio corso di studi in lingua inglese.
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Ulteriori requisiti specifici possono essere richiesti a seconda del progetto per il quale si propone
la candidatura; pertanto, si rimanda ai requisiti relativi a ciascuno progetto, come specificato
nell’allegato A e nelle pagine web predisposte dall’Università ospitante.
Gli studenti interessati devono inviare la propria candidatura all’Ufficio Accordi e Relazioni
Internazionali tramite l’indirizzo di posta elettronica ordinaria international.programmes@unimi.it
a cui verrà data conferma di ricezione. Le domande di candidatura devono essere presentate almeno
due mesi prima della data presunta di partenza per la destinazione prescelta - se non diversamente
specificato. Per ulteriori specifiche, si rimanda l’allegato A ed alle pagine web predisposte dalle
Università ospitanti.
Al fine di favorire la più ampia partecipazione al progetto, è consentito ad ogni studente di
effettuare un solo tirocinio durante il percorso di studio universitario. I tirocini possono avere una
durata massima di 6 mesi, a seconda delle indicazioni fornite dall’Università ospitante.
La selezione dei candidati verrà effettuata ad insindacabile giudizio dell’Università ospitante.
Dopo aver ricevuto conferma dell’adeguatezza del profilo dello studente per il progetto bandito,
verrà data comunicazione allo studente prescelto.
CONTRIBUTO FINANZIARIO
Sulla base della valutazione di merito effettuata dall’Università ospitante, l’Università degli Studi
di Milano erogherà una borsa di studio volta a sostenere lo studente nella copertura parziale delle
spese sostenute.
Per gli studenti che usufruiscono di un soggiorno all’estero inferiore ad un mese, verrà erogato
un contributo forfettario per la copertura delle spese di trasferta pari a 300,00 euro. Per gli studenti
che svolgono un tirocinio di durata superiore al mese, verrà erogato un contributo mensile in base
alle mensilità effettivamente svolte, come dettagliato di seguito:
UNIVERSITA’ PARTNER
CONTRIBUTO PER PAESE
Leiden University (Olanda)
430 € al mese
Universitè de Paris Sud
480 € al mese
(Francia)
Università
di
Ginevra
480 € al mese
(Svizzera)
University of Cambridge (UK)
480 € al mese
Lund University (Svezia)
480 € al mese
Utrecht University (Olanda)
430 € al mese
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Coloro che sono ammessi a ricevere la borsa di studio, sono tenuti a presentare all’Ufficio Accordi
e Relazioni Internazionali entro 30 giorni dal rientro:
1)

l’attestazione da parte dell’Istituzione ospitante, riportante le date di arrivo e di
partenza (Certificate of Stay);

2)

la dichiarazione resa dal docente tutor attestante l’effettivo svolgimento delle attività
all’estero previste dal progetto e i risultati conseguiti in coerenza con il progetto
medesimo;

3)

la relazione nella quale il tirocinante esprima le proprie valutazioni e considerazioni in
merito all’esperienza di studio svolta presso l’ente ospitante.

RINUNCE ALLA BORSA
Dopo l’accettazione del contributo, i candidati vincitori che -a causa di impedimenti personalinon fossero in grado di svolgere il progetto all’estero, devono comunicare la rinuncia all’Ufficio via
mail (international.programmes@unimi.it) entro 5 giorni dall’avvenuta comunicazione dei risultati.
RIMBORSI
Lo studente che, nonostante l’accettazione, non svolga il periodo all’estero è tenuto a rimborsare
l’intero ammontare della borsa. Nel caso di una permanenza inferiore a quella dichiarata nella
domanda e correlata al progetto, l’assegnatario sarà tenuto a rimborsare le mensilità percepite in
proporzione al periodo non trascorso all'estero.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Accordi e relazioni internazionali -Via Festa
del Perdono, 7 - 20122 Milano - Tel. 02 5031 2023, Fax 02 50313503- e-mail:
international.programmes@unimi.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con
l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Milano, 12 giugno 2017
AREA AFFARI ISTITUZIONALI,
INTERNAZIONALI E FORMAZIONE
Il Dirigente
☐☒
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