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Nota 2_ AGGIORNAMENTI REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE
DELLE BORSE DI MOBILITA' PER STUDENTI UNIVERSITARI
ASSEGNATE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA DOPO
7 GENNAIO 2021
In riferimento al bando di selezione finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea e
promosso dal Consorzio di Mobilità SEND, si pubblica qui di seguito la Nota 2 relativa agli
aggiornamenti del regolamento d'assegnazione delle borse Erasmus Plus for Traineeship per gli
atenei consorziati.
N.B. Il presente documento si riferisce ESCLUSIVAMENTE alle borse di mobilità assegnate per
scorrimento di graduatoria dopo il 7 gennaio 2021 nell'ambito del progetto Erasmus+
“Universities for Eu projects” n. 2019-1-IT02-KA103-061717.

_____________________________

A seguito di eventuali SCORRIMENTI della graduatoria, pubblicata dal Consorzio SEND in data
23/09/2020, per la riassegnazione delle borse Erasmus for Traineeship nell’ambito del progetto
“Universities for Eu projects”, si comunicano nuovi aggiornamenti riguardanti la trasmissione della
lettera di disponibilità (All.C) e il periodo della mobilità.

LETTERA DI DISPONIBILITA’ (ALL.C)
Tale documento dovrà essere trasmesso all'indirizzo email mobility@sendsicilia.it con oggetto:
“Lettera di disponibilità bando Universities_Nome e Cognome” entro e non oltre il 30 MARZO
2021 (diversamente da quanto indicato nel bando all’art.6 e nel Regolamento
d’Assegnazione pubblicato in data 23/09/2020).
La “Lettera di Disponibilità“ (Allegato C.) è reperibile tra gli Allegati alla pagina web:
https://sendsicilia.it/pubblicazione-graduatorie-bandi-universities_-iedizione-a-a-20192020.
Se entro tale data il documento non verrà trasmesso, come richiesto, si perderà
automaticamente il diritto ad usufruire della borsa assegnata.
Se, invece si intende rinunciare successivamente alla borsa, bisognerà inviare entro il 30
marzo 2021 all’indirizzo email indicato sopra, il modulo di rinuncia debitamente firmato e
compilato.
Il
modulo
è
reperibile
tra
gli
Allegati
alla
pagina
web
https://sendsicilia.it/pubblicazione-graduatorie-bandi-universities_-iedizione-a-a-20192020.
Si ricorda che, nel caso in cui l'ente ospitante scelto non sia registrato sulla Piattaforma di Mobilità
SEND, quest'ultimo dovrà obbligatoriamente effettuare la registrazione al fine di poter essere
considerato un ente d'accoglienza ammissibile per il bando “Universities for EU projects”. L'ente
ospitante potrà effettuare QUI la registrazione.
NOTA BENE: il consorzio SEND non condivide né supporta la scelta di tirocini che
prevedono il versamento di somme di denaro da parte del partecipante! Nessuna parte del
consorzio è da ritenersi responsabile in caso di frodi economiche avvenute su canali o strumenti
esterni al consorzio stesso.

PERIODO DELLA MOBILITA’
Le mobilità per tirocinio assegnate con scorrimento dopo il 7 gennaio 2021, potranno partire in
qualsiasi momento e dovranno terminare entro il 30 settembre 2021 salvo eventuali restrizioni
dovute all’emergenza Covid-19 o eventuali specifiche richieste dello studente e/o dell’azienda
ospitante che dovranno essere comunicate tempestivamente a SEND via email
all’indirizzo
mobility@sendsicilia.it. Ad ogni modo NON saranno ammissibili mobilità che termineranno oltre il 30
novembre 2021.
N.B. Solo per gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia le
attività di mobilità per tirocinio potranno iniziare a partire dall’1 febbraio 2021, secondo quanto
stabilito dagli organi di Ateneo, e dovranno anch’esse terminare entro 30 settembre 2021 salvo
eventuali restrizioni dovute all’emergenza Covid-19 o eventuali specifiche richieste dello studente e/o
dell’azienda ospitante che dovranno essere comunicate tempestivamente a SEND via email
all’indirizzo mobility@sendsicilia.it. Per maggiori informazioni si consiglia di contattare il Career
Service all’indirizzo erasmus.placement@unive.it.
Si ricorda che le mobilità devono avere una durata minima di 2 mesi (60 giorni consecutivi) e

massima di 3 mesi (90 giorni consecutivi). E' tuttavia possibile effettuare mobilità di durata
maggiore e nel rispetto di quanto previsto dal presente bando e dal regolamento del programma
Erasmus+.
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” ovvero “senza
sovvenzione”, pur continuando a godere dello status di “Studente Erasmus”. Durante la mobilità i
partecipanti potranno chiedere una proroga alla data di rientro originariamente autorizzata, nei
termini e nelle modalità che verranno comunicate sotto nella sezione “Durante la mobilità”.
_____________________________
Per ulteriori informazioni sulla ricerca dell’ente ospitante, sui documenti pre-partenza ed altre
informazioni generiche sulla mobilità con il Consorzio SEND, si consiglia di leggere attentamente il
Regolamento d’Assegnazione e di consultare le relative FAQ.
Per contattare il coordinatore del progetto “Universities for Eu project” è possibile inviare una
email all'indirizzo mobility@sendsicilia.it e/o telefonare al numero 0916172420 martedì e
giovedì dalle 9.30 alle 13.30.
N.B. Siccome il personale di SEND lavora per lo più in modalità smart-working, potrebbe non
essere garantita una risposta telefonica anche nei giorni indicati. In tal caso si consiglia di
prendere contatti via email.
Palermo, 07/01/2021

