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PROGRAMMA ERASMUS+ STUDENT TRAINEESHIP 

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

Nel quadro del Programma ERASMUS+, gli iscritti ai corsi di studio di cui all’allegato (All. 1) 

possono concorrere per usufruire di un periodo di studio all’estero finalizzato allo svolgimento di 

un tirocinio formativo come indicato nella tabella dell’allegato citato. Il tirocinio dovrà terminare 

improrogabilmente entro il 30 settembre 2017.  

Per informazioni di carattere didattico i candidati possono rivolgersi ai docenti referenti di cui 

all’allegato 1, mentre informazioni amministrative possono essere acquisite presso l’Ufficio di 

seguito indicato. 

Condizione per effettuare il soggiorno è che il candidato, al momento della partenza, risulti 

regolarmente iscritto ad uno dei corsi di studio dell’Ateneo (come da All. 1) per l’anno accademico 

2016/2017. L’iscrizione deve essere mantenuta per tutta la durata del tirocinio (sono esclusi coloro 

che partiranno come post-laurea). 

Per coloro che dovessero partire dopo la laurea si fa presente che allo stato attuale non è possibile 

garantire l’esenzione del pagamento dell’IRPEF; maggiori informazioni saranno rese disponibili non 

appena possibile. 

Requisiti fondamentali 

Possono presentare domanda i candidati che si trovino in una delle seguenti condizioni: 
a) Iscritti ai Corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, alle Scuole di 

specializzazione e ai Dottorati di ricerca; 
b) Gli studenti post laurea dei tre cicli di studio che siano selezionati prima del conseguimento 

del titolo e che completino il tirocinio entro un anno dal conseguimento del titolo stesso e 
comunque non oltre il 30 settembre 2017. La mobilità può avere inizio solo dopo la 
discussione della tesi. 
 

In entrambi i casi è necessaria una copertura assicurativa che, per i candidati del gruppo a) 

eccezion fatta per gli specializzandi medici (devono provvedere autonomamente alla copertura 

assicurativa), è già garantita se regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studio dell’Ateneo (come 

da All. 1) per l’a.a. 2016/2017. Per i candidati del gruppo b), il candidato sarà tenuto a versare 

una quota per tale copertura, pena l’annullamento del tirocinio. 

Possono partecipare anche coloro che hanno già svolto mobilità Erasmus nel vecchio programma 

LLP a condizione che il numero di mesi di mobilità svolti con Erasmus +, sommati a quelli 

precedenti, non superi i 12 mesi per le lauree triennali, magistrali, dottorati e Scuole di 

specializzazione e i 24 mesi per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico. 
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I candidati dovranno dimostrare di possedere un’ottima conoscenza della lingua/e richiesta/e 

unitamente a buone motivazioni personali.  

Modalità di iscrizione e scadenze 

Il candidato ha la possibilità di scegliere tre destinazioni, indicando l’ordine di preferenza. 

La domanda firmata e redatta sulla base del modello disponibile su internet alla pagina 

http://www.unimi.it/studenti/erasmus/71003.htm , corredata del curriculum vitae, di eventuali 

pubblicazioni e di una copia della carta d’identità, dovrà tassativamente essere inviata per via 

elettronica all’Ufficio Accordi e relazioni internazionali (all’indirizzo 

international.mobility@unimi.it), entro il giorno 17 novembre 2016.  

Si fa presente che gli studenti afferenti ai dipartimenti dell’area Scienze politiche, economiche e 

sociali dovranno indirizzare la candidatura anche ai seguenti indirizzi mail: per il Dipartimento di 

Scienze sociali e politiche erasmus.sps@unimi.it e matteo.jessoula@unimi.it per il Dipartimento di 

Studi internazionali, giuridici e storico-politici internationalaffairsoffice.dilhps@unimi.it, per il 

dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi: mobility.demm@unimi.it, mettendo 

sempre in copia international.mobility@unimi.it. 

I candidati sono vivamente invitati ad inviare, assieme al curriculum vitae, anche 

autocertificazione attestante gli esami sostenuti con voto (prevista e stampata da Unimia 

http://www.unimi.it/), eventuali certificazioni di lingua (TOEFL, IELTS, altro), di competenze 

informatiche od altre che possano ritenere pertinenti al tirocinio per il quale fanno domanda. 

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 quindi 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.  

Procedure di selezione 

La selezione pubblica dei candidati verrà effettuata ad opera di una Commissione appositamente 

costituita e prevede il sostenimento di un colloquio. La Commissione valuterà per ogni candidato la 

coerenza tra il suo curriculum di studio e il programma di tirocinio da effettuare all’estero, 

secondo le indicazioni contenute nel presente bando, la conoscenza della lingua/e richiesta/e e la 

motivazione. Si fa presente che, ai fini della selezione per i corsi di studio di area giuridica, la 

Commissione (N. 5 come da All.1) potrà richiedere altresì ai candidati di sostenere un colloquio 

preliminare con l’Ente ospitante 

La data e la sede delle selezioni verranno rese note con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla 

data del colloquio e saranno pubblicate su internet alla pagina 

http://www.unimi.it/studenti/erasmus/71007.htm. In casi eccezionali di comprovata impossibilità 
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a presentarsi nella data prevista per il colloquio, previo parere favorevole della Commissione, il 

candidato potrà sostenere il colloquio di selezione nella stessa data via Skype. 

I risultati definitivi della selezione saranno resi noti su internet alla pagina internet suindicata, 

indicativamente, entro la prima metà del mese di dicembre 2016. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Accordi e relazioni internazionali, Via Festa del Perdono, 7 – 

20122 Milano – tel. 02 5031 3501/3502/ 3495, fax 02 50313503 

Milano, 28 ottobre 2016 

 

Prof.ssa Monica Di Luca 

Pro Rettore per l’Internazionalizzazione 

Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari 

Prof.ssa Valeria Grieco 

Coordinatore del gruppo Placement nell’ambito della Commissione per i Programmi internazionali 

e la mobilità 

Dipartimento di Scienze veterinarie  


