IL CONSORZIO DI MOBILITA’ SEND
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È ufficialmente accreditato dall’Agenzia Nazionale
INDIRE
È attivo dal 2015
È gestito dall’associazione SEND
È costituito da 15 Università Italiane* e 3
organizzazioni private
La sua multiattorialità consente di promuovere
un’alleanza strategica tra Istruzione Superiore e
mondo del lavoro in Europa
*non tutte aderiscono al bando!

IL BANDO “UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS”
L’obiettivo del bando è l'assegnazione di borse di mobilità per
tirocinio che mirino a:
- sviluppare competenze professionali riconducibili al settore dell’
Innovazione Sociale;
- rafforzare le competenze in coerenza con i propri obiettivi di
apprendimento
- aumentare l’occupabilità dei giovani universitari
- supportare lo sviluppo personale e professionale
L’Innovazione Sociale è un processo creativo che include tutte le
discipline ed è rivolto all’elaborazione di nuove idee, strumenti,
strategie e attività volte ad innescare un cambiamento ed uno
sviluppo economico e sociale della comunità di riferimento.
LINK DEL BANDO: https://sendsicilia.it/

nuovo-bando-di-selezione-per-tirocini
-eramsus

Il progetto ‘’UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS‘’ è finanziato dal
programma Erasmus+.

CHI SONO I DESTINATARI?
Possono usufruire delle borse del bando TUTTI GLI STUDENTI DEL I°, II°, III° ciclo, iscritti agli Atenei aderenti al
Consorzio e partecipanti al bando (art.1)
REQUISITI DI AMMISSIONE
Essere iscritti all'a.a. 2019/2020
Non aver già usufruito di 10
mensilità Erasmus+ per ciclo
breve e 24 per ciclo unico
Non usufruire
contemporaneamente di altre
borse UE
Possedere almeno B1 in inglese

REQUISITI PREFERENZIALI
Non aver partecipato ad altre
esperienze di lavoro e formazione
all’estero
Motivazione e interesse verso la
tematica del progetto

Presentazione della lettera di
disponibilità firmata dall’ente
ospitante
Vincitori dello scorso bando che
hanno rinunciato o hanno perso il
Non aver già usufruito della borsa diritto ad usufruire della borsa
assegnata dal Consorzio
causa Covid-19

N.B. Controllare i requisiti relativi alla
propria Università di appartenenza!
(art.2)

I NEO-LAUREATI POSSONO CANDIDARSI?
Coloro che intendono svolgere il tirocinio dopo il
conseguimento del titolo (laurea/master/dottorato) possono
usufruire della borsa di mobilità a condizione che, al momento
della presentazione della candidatura al presente bando,
risultino regolarmente iscritti all’Università o iscritti “sotto
condizione di laurea”.
Possono essere iscritti all’a.a.2019/2020 “sotto condizione di
laurea”, impegnandosi ad ottenere prima dell'inizio della
mobilità.
Nel bando sono definiti col termine “laureando”/“neo-laureato”

IN COSA CONSISTE LA BORSA ERASMUS?
La borsa per la mobilità degli STUDENTI è un contributo forfettario a costi di viaggio e di soggiorno.

PAESI

Gruppo 1 (costo della vita alto):
Danimarca,
Finlandia,
Islanda,
Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno
Unito*, Liechtenstein, Norvegia
Gruppo 2 (costo della vita
medio): Austria, Belgio,
Germania, Francia, Grecia,
Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta,
Portogallo
Gruppo 3 (costo della vita basso):
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,
Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria,
Polonia,
Romania,
Slovacchia,
Slovenia, Repubblica di Macedonia,
Serbia

CONTRIBUT
O BASE

INTEGRAZION
E PER
TIROCINIO

IINTEGRAZIONE
PER SITUAZIONE
SOCIOECONOMICA
SVANTAGGIATA*
*

300 €/mese

100€/mese

200€/mese

250 €/mese

100€/mese

200€/mese

250€/mese

100€/mese

200€/mese

**ISEE uguale o Inferiore a
23.508,78 euro

L’importo complessivo della borsa di mobilità è calcolato sulla
base del periodo effettivo di tirocinio per mesi interi e 0 giorni
extra.
Sono ammessi partecipanti senza sovvenzione (“Zero grant”).
Il pagamento della borsa avverrà in due tranche:
La prima pari all’80% del totale della borsa assegnata sarà
erogata all’arrivo.
La seconda, sotto forma di saldo (pari al 20% del totale della
borsa assegnata)

NOVITÀ: LE MOBILITA’ BLENDED
Secondo nuove indicazioni della Commissione Europea è
possibile effettuare mobilità blended (virtuale+fisica) nel caso in
cui ci siano nuovamente restrizioni o impedimenti ad effettuare
la mobilità in presenza.
Le Università ne daranno pieno riconoscimento in termini di
ETCS.
Il finanziamento delle mobilità blended sarà calcolato sulla base
dei giorni effettivamente svolti in presenza.

QUALI SONO LE DESTINAZIONI?
I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità
esclusivamente in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus+ e in
particolare in:
Stati membri dell'Unione europea: Austria, Grecia, Regno Unito,
Belgio, Irlanda, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Cipro, Lettonia,
Slovacchia, Croazia, Lituania, Slovenia, Danimarca, Lussemburgo,
Spagna, Estonia, Malta, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, Ungheria,
Francia, Polonia, Germania, Portogallo.
Paesi non-UE aderenti al Programma: Islanda, Liechtenstein,
Repubblica di Macedonia, Norvegia, Serbia

QUANTO PUÒ’ DURARE LA MOBILITA’?
I periodi di tirocinio devono essere della durata minima di 2 mesi
(60 giorni consecutivi) e massima di 3 mesi (90 giorni consecutivi).
E' tuttavia possibile effettuare mobilità di durata maggiore. In
questi casi, NON è garantito il finanziamento per il periodo di
mobilità successivo al novantesimo giorno, che potrà svolgersi
facoltativamente in modalità “zero grant”, pur continuando a
godere dello status di “Studente Erasmus”.
Le mobilità possono iniziare da novembre 2020, previa
approvazione della propria Università di appartenenza.
Maggiori info sui periodo della mobilità verranno fornite nel
Regolamento d’Assegnazione.

COME E QUANDO MI POSSO CANDIDARE?
La candidatura prevede la compilazione di un formulario on-line a cui devono essere allegati tutti documenti
richiesti entro e non oltre le ore 12.00 del 31 LUGLIO 2020.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
Ø Certificato di iscrizione rilasciato o autocertificazione con allegata
copia del libretto
Ø Curriculum Vitae formato Europass in Italiano (Allegato A)
Ø Curriculum Vitae formato Europass in Inglese (Allegato A1)
Ø Autodichiarazione possesso dei requisiti (Allegato B)
Ø Lettera di disponibilità DOCUMENTO FACOLTATIVO (Allegato C)
Ø Lettera di motivazione in inglese
Ø Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione
rilasciata da una scuola di lingue e/o piano di studi comprovante il
superamento dell'esame di lingua e/o video cv)
Ø ISEE se uguale o inferiore a 23.508,78 euro in caso si voglia
richiedere l’Integrazione per condizione economica svantaggiata

LA PIATTAFORMA DI MOBILITA’ SEND
PIATTAFORMA DI MOBILITA’ SEND,fornisce
diversi
SEND
servizi agli studenti che si candidano al bando:
Registrazione/candidatura online per studenti e
enti ospitanti
Accesso alla lista degli enti ospitanti da contattare
(candidati selezionati – entro il 7 dicembre 2020)
Moduli di formazione sull’Innovazione sociale
Moduli di informazione
e orientamento al vivere e lavorare in Europa
Moduli sull’autovalutazione delle competenze
Forum per il supporto peer to peer
Sezione news e testimonianze

COME E QUANDO DEVO INDIVIDUARE L’ENTE OSPITANTE?
L’individuazione dell’organizzazione ospitante può avvenire tramite:

richiesta di supporto inviando un'email a mobility@sendsicilia.it
registrazione alla piattaforma www.erasmusintern.
accesso alle eventuali banche dati delle Università di provenienza;
qualsiasi fonte e/o strumento di ricerca (social media, contatti personali, agenzie intermediarie, ecc.);
il sito http://www.eaecnet.com
la piattaforma IMOTION

N.B. Per gli studenti selezionati sarà possibile avere accesso all'Area Riservata della Piattaforma di Mobilità SEND
in cui sarà possibile visionare le varie offerte di tirocinio. Tutti gli enti ospitanti dovranno essere registrati sulla
piattaforma per essere considerati ammissibili ad ospitare tirocinanti col bando Universities.
Ricerca ente ospitante fino al 7 dicembre 2020!!!
Non è obbligatorio aver trovate l’ente in fase di candidatura

COME AVVIENE LA SELEZIONE?
La selezione verrà effettuata attraverso la valutazione di diversi item relativi alla application form, CV e lettera
motivazionale e competenze linguistiche certificate. Inoltre per lo staff si terrà conto delle attività di formazione
descritte nel Programma di Mobilità
A insindacabile giudizio della commissione verrà elaborata la graduatoria finale degli idonei assegnatari, non
assegnatari ed esclusi. “Assegnatari di borsa” punteggio minimo di 35/60; “idonei non assegnatari’’ punteggio
compreso tra 20 e 34.
I candidati con punteggio inferiore a 20 NON saranno ritenuti idonei alla mobilità.
I selezionati “idonei non assegnatari” godranno dello status “zero grant/senza contributo economico” oppure possono attendere
un eventuale scorrimento di graduatoria.

DOVE e QUANDO VERRÀ PUBBLICATA LA GRADUATORIA?

SEND pubblicherà sul proprio sito www.sendsiclia.it e sui siti delle Università e dei partner aderenti al consorzio
le graduatorie definitive degli idonei e non idonei, invierà ai selezionati il link di pubblicazione e comunicherà il
regolamento di assegnazione della borsa.
Le graduatorie verranno pubblicate SETTEMBRE 2020!

PROSSIMO APPUNTAMENTO...

WEBINAR “BE PART OF SOCIAL INNOVATION.
Breve viaggio nel vasto mondo dell’Innovazione
sociale, tra strategie, idee ed esempi per un futuro
più giusto e un mondo migliore”
SAVE THE DATE! 17 LUGLIO ORE 15.00
https://sendsicilia.it/webinar-be-part-of-socialinnovation/

COME RIMANERE INFORMATI

Visita il nostro sito www.sendsicilia.it
Metti «Mi piace» alla nostra pagina Facebook @SENDSICILIA
Segui il nostro profilo Instagram @sendsicilia
Visita la sezione «News» della Piattaforma

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!! : )

