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LIFELONG LEARNING PROGRAMME 

A.A. 2011/2012 
D.R.  n. 9 del 11.01.2012 
 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE ERASMUS PLACEMENT 

 
Art. 1 - Finalità 

 
Il placement Erasmus permette agli studenti universitari di svolgere dei periodi di 
formazione/tirocini all’estero presso le imprese presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma, 
grazie all’erogazione di un contributo finanziario per la copertura delle spese sostenute dagli 
studenti durante il periodo di tirocinio. 
Il Consorzio Erasmus Student Placement “Universities and enterprises together for 
employment” (UEtoEMP), coordinato dall’Università degli Studi di Foggia in partenariato con il 
Politecnico di Bari, l’Università del Salento e l’Università degli Studi di Teramo, mette a 
disposizione complessivamente n. 280 mensilità (come da comunicazione dell’Agenzia Nazionale 
LLP Italia Prot. n. 21866/D9ER del 30/05/2011). 
Le mensilità attribuite al Consorzio sono state ripartite come segue: 

UNIVERSITÁ NUMERO 
MENSILITÁ ASSEGNATE 

Università degli Studi di Foggia 136 
Politecnico di Bari 48 

Università degli Studi di Teramo 48 
Università del Salento 48 

TOTALE MENSILITÁ 280 
 
Eventuali mensilità non assegnate da uno degli Atenei consorziati saranno ridistribuite tra le altre 
Università del partenariato. 
 

Art. 2 -  Paesi e destinazioni 
 

Erasmus Placement permette agli studenti di svolgere un tirocinio presso imprese, centri di 
formazione e di ricerca o altre organizzazioni presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma, 
ovvero i 27 Stati membri dell'Unione Europea, i 4 Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e i Paesi Candidati all’adesione (Croazia e Turchia).  
Gli studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad ERASMUS ma temporaneamente 
residenti ed iscritti presso una Università italiana sono eleggibili per la mobilità presso un’impresa 
nel loro Paese di origine, ma nel processo di selezione non verrà data loro priorità. 
Gli studenti selezionati possono proporre al proprio Ateneo un organismo/azienda ospitante che sia 
disponibile ad accoglierli; tuttavia l'accordo con l'organismo/azienda ospitante è di competenza 
dell'Ateneo di appartenenza e le attività di tirocinio non potranno essere svolte se prima dello 
svolgimento del placement l’ateneo promotore e l’organismo ospitante non avranno concordato e 
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formalizzato un apposito programma di tirocinio (Training Agreement) per il beneficiario.  
Coloro che non abbiano contatti con imprese potranno richiedere l’intermediazione degli uffici 
competenti, che avrà luogo solo a beneficio dei vincitori assegnatari, sulla base delle offerte, delle 
disponibilità e delle procedure di selezione delle imprese in partenariato con il Consorzio. 
L’intermediazione degli uffici competenti non costituisce garanzia di reperimento di 
un’impresa ospitante. 
L’ente/organizzazione presso cui si intende svolgere il tirocinio deve essere ascrivibile alla 
definizione di “impresa” indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP: 
“qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un’attività economica, 
indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, 
compresa l’economia sociale”. 
Questa definizione comprende imprese, centri di formazione, centri di ricerca e altre organizzazioni.  
Nel caso di tirocinio presso Istituti di Istruzione Superiore (es.: laboratori di università, biblioteche 
universitarie, ecc.) l’attività svolta deve essere di formazione professionale e NON di studio e deve 
essere chiaramente espressa nel piano di lavoro.  
Dall’A.A. 2010/11 gli Uffici Relazioni Internazionali presso gli Istituti di istruzione superiore sono 
considerati sedi eleggibili per ospitare gli studenti in mobilità per Placement, purché lo studente non 
svolga un’attività per la quale sia già previsto un contributo comunitario e non ci sia conflitto di 
interessi. 
NON sono eleggibili come sedi di Erasmus Placement: 
• Istituzioni ed enti Comunitari, incluse le Agenzie specializzate; 
• Rappresentanze diplomatiche nazionali (Ambasciate, Consolati, ecc.) del paese di appartenenza 
dello studente e presenti nel paese ospitante (ad es. uno studente di nazionalità francese non potrà 
effettuare un tirocinio in un’ambasciata francese in Germania, ecc.). 
Sono, invece, da considerarsi eleggibili come sedi di placement altre rappresentanze o istituzioni 
pubbliche come gli istituti di cultura, le scuole, etc. a patto che sia garantito il principio di 
transnazionalità (ad esempio: lo studente acquisisce un know how diverso da quello che 
acquisirebbe con un placement nel proprio Paese).  
Spetta comunque all’Agenzia Nazionale “LLP” la valutazione finale di eleggibilità 
dell’organizzazione. 
 

Art. 3 – Durata del tirocinio 
 

Il tirocinio non potrà avere una durata inferiore ai 3 mesi e dovrà essere svolto in maniera 
continuativa. Tutti i tirocini dovranno concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2012, pena la 
revoca del contributo. L’eventuale periodo di chiusura per ferie dell’impresa ospitante non potrà 
essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza di mesi 3. Gli 
studenti che interromperanno la loro permanenza prima dei tre mesi senza una valida e comprovata 
motivazione dovranno restituire l’intero ammontare del contributo; solo in caso di interruzione 
dovuta a gravi motivi o a cause di forza maggiore (una causa imprevedibile o un evento non 
controllabile dal beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, ad esempio uno sciopero 
generale nazionale negli Istituti di istruzione superiore, una calamità naturale), adeguatamente 
documentati, l’Agenzia Nazionale LLP Italia si esprimerà sull’eventuale conferma della borsa per i 
mesi di tirocinio effettivamente realizzati. La durata del tirocinio può eventualmente essere 
prolungata previa richiesta motivata del beneficiario all’Ufficio competente del proprio ateneo. La 
borsa relativa ai mesi di prolungamento autorizzati verrà erogata a consuntivo in base ai 
finanziamenti comunitari disponibili. In ogni caso l’intero periodo di placement, incluso il 
prolungamento, non dovrà protrarsi oltre la fine dell’anno accademico in cui è cominciato e dovrà 
terminare entro il periodo ammissibile del 30 settembre 2012. Eccezionalmente, alcune mobilità ai 
fini di placement che iniziano prima del 1 giugno 2012 potrebbero avere termine entro il 31 ottobre 
2012. Tali casi saranno notificati dagli atenei all’Agenzia Nazionale LLP Italia. 



 3

 
 

Art. 4 – Borsa di mobilità 
 

L’ammontare delle borse per l’anno accademico 2011/2012 è pari ad € 500,00 mensili. Per i 
seguenti paesi sono previsti importi diversi: Bulgaria € 448,00; Lituania € 486,00; Romania € 
480,00; Turchia € 499,00. 
Le borse Erasmus Placement non potranno essere assegnate per periodi di tirocinio inferiori ai 3 
mesi completi  (90 gg.) e la loro erogazione è subordinata al reperimento di organizzazioni idonee 
al profilo professionale di ogni singolo studente e alla successiva accettazione di quest’ultimo da 
parte dell’organismo ospitante (come già indicato al punto 2). 
Il contributo sarà erogato in due rate: la prima rata ammonta all’80% del totale; il restante 20% sarà 
calcolato ed erogato al rientro, previa corretta consegna dei documenti di fine tirocinio. Si 
precisa, infatti, che l’erogazione della borsa è subordinata alla presentazione e sottoscrizione, da 
parte del tirocinante, dei documenti obbligatori elencati di seguito: 
•  Contratto di tirocinio e Training Agreement prima della partenza 
• Relazione Individuale del tirocinante, Transcript of Work e certificato di permanenza (attestante le 
date del periodo di mobilità) al rientro.  
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, il beneficiario dovrà 
rimborsare l'intero importo della borsa percepita.  
NB: non è previsto alcun co-finanziamento di Ateneo. 
 

Art. 5 – Coperture assicurative 
 

L’Università degli Studi di Teramo provvede alla copertura assicurativa dei beneficiari contro 
infortuni e responsabilità civile. 
Ogni beneficiario dovrà provvedere personalmente alla copertura sanitaria: se il candidato è in 
possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) ha automaticamente diritto alle 
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale in tutti i Paesi aderenti all’U.E. (per informazioni: 
www.sistemats.it). 

 
Art. 6 – Requisiti di ammissione 

 
Per poter partecipare al programma è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
� essere cittadini di uno Stato Membro dell’U.E. o di uno dei paesi partecipanti al programma 

LLP/Erasmus, oppure cittadini di altri paesi purché regolarmente iscritti presso l’Università 
degli Studi di Teramo; 

� essere regolarmente iscritti, presso l’Università degli Studi di Teramo, per l’anno accademico 
2011/2012 e precisamente: 

• essere iscritti, ad anni successi al primo, ad un corso di Laurea 
triennale/specialistica/magistrale/ciclo unico; 

• essere iscritti ad un corso di Dottorato di ricerca, Master,  purché non assegnatari 
di una borsa di studio.  

� mantenere lo status di studente per tutta la durata del tirocinio: lo studente beneficiario di una 
borsa non può, pertanto, laurearsi prima della fine del tirocinio; 

� non usufruire contemporaneamente di altri contributi alla mobilità su fondi comunitari; 
� non risultare precedentemente beneficiari di altra borsa Erasmus Placement o Leonardo da Vinci 

in qualità di studenti; possono tuttavia concorrere coloro che abbiano già usufruito di una borsa 
Leonardo da Vinci da laureati, purché iscritti ad un corso di laurea specialistica/magistrale, 
nonché coloro che abbiano già usufruito di una borsa Erasmus per motivi di studio o Erasmus 
Mundus. 
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Art. 7 – Accertamento delle competenze linguistiche 

 
È necessario possedere una buona conoscenza della lingua del paese nel quale si intende effettuare 
lo stage o della lingua straniera richiesta dall’impresa ospitante come “lingua veicolare”; tale 
conoscenza linguistica dovrà essere dimostrata mediante una delle seguenti attestazioni: 

- certificato rilasciato da una scuola riconosciuta a livello nazionale e/o internazionale; 
- superamento di un esame di lingua o di un esame di idoneità della lingua del Paese 
ospitante (o in una possibile lingua veicolare), sostenuto presso l’Università di 
appartenenza; 
- permanenza all’estero, certificata, non inferiore a 3 mesi per motivi di studio o lavoro. 

Costituiscono titolo preferenziale le seguenti certificazioni: 
Lingua inglese: 

� TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 
� ESOL (English for Speakers of Other Languages – University of Cambridge) 
� ESOL (English for Speakers of Other Languages – Pitman) 
� IELTS (International English Language Testing System – University of Cambridge) 
� ISE (Integrated Skills in English – Trinity College London) 
� LCCIEB (London Chamber of Commerce & Industry Examinations Board) 

Lingua francese: 
� DELF (Diplôme d’études en langue française – Alliance Française) 
� DALF (Diplôme approfondit de langue française – Alliance Française) 

Lingua tedesca: 
� ZD (Zertificat Deutsch – Goethe Institut/OSD) 
� ZDfB (Zertificat Deutsch für den Beruf – Goethe Institut/OSD) 
� ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung – Goethe Institut/OSD) 
� ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung – Goethe Institut/OSD) 

Lingua spagnola: 
� DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) 

 

  
Art. 8 – Modalità di presentazione della domanda 

 
  I candidati dovranno provvedere a: 

� compilare la domanda, utilizzando il modulo allegato al presente bando (Allegato n. I) o 
reperibile sul sito www.unite.it; 

� compilare l’autocertificazione del piano di studi seguito, completo degli esami sostenuti fino 
al momento della presentazione della domanda e dei voti riportati, utilizzando il modulo 
allegato al presente bando (Allegato n. II) o reperibile sul sito www.unite.it; 

� allegare la certificazione attestante la lingua conosciuta (vedi All. II) 
� compilare e allegare la Lettera Motivazionale e il Training Agreement, utilizzando il modulo 

allegato al presente bando (Allegato n. III) o reperibile sul sito www.unite.it 
� allegare, per i candidati in possesso, la lettera di accettazione da parte dell’impresa ospitante 

(costituisce titolo preferenziale in graduatoria), utilizzando il modulo allegato al presente 
bando (Allegato n. IV) o reperibile sul sito www.unite.it   

 
La domanda, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università di Teramo, dovrà essere presentata, 
entro e non oltre il 10.02.2012, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, secondo una delle seguenti 
modalità: 
 

• di persona, recandosi presso l’Ufficio Protocollo, Rettorato (piano terra), V.le F. Crucioli, 
122 - Teramo, nei seguenti giorni ed orari: lunedì al giovedì 8.30-11.30 e 15.30-16.30 e il 
venerdì mattina 8.30-11.30  

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta celere, purché 
recapitata entro il 10.02.2012,  indirizzata al Servizio Relazioni Internazionali - Università 
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degli Studi di Teramo - V.le F. Crucioli, 122 – 64100 Teramo.  
 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella richiesta, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di scadenza fissato per la presentazione delle 
domande di partecipazione, farà fede esclusivamente il timbro di arrivo apposto sul plico dal 
personale in servizio presso l’Ufficio protocollo dell’Ateneo. 
Sul plico contenente la domanda e i relativi allegati dovrà essere riportata la dicitura: 
“Partecipazione al bando di concorso Progetto UEtoEMP – Consorzio Erasmus Student Placement 
a.a. 2011/2012”.  
Le domande presentate dopo tale data saranno inserite in una lista di riserva, a condizione che 
rispettino i requisiti di ammissione contemplati nel presente bando; tali domande verranno prese in 
considerazione nell’eventualità di borse non assegnate. 
NON verranno prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta. 
 

Art. 9 – Selezioni e graduatorie 
 

Nel rispetto dei requisiti generali stabiliti dalla Commissione Europea, ciascuna Università può 
adottare propri criteri di selezione e valutazione.  
Per quanto riguarda gli studenti iscritti all’Università di Teramo, la graduatoria sarà formulata in 
base al merito, alla conoscenza linguistica, alla lettera motivazionale al training agreement e 
all’accettazione di una azienda eleggibile. 
La formula per il calcolo delle graduatorie per gli studenti iscritti, dal II° anno in poi, alle lauree 

di I° livello e a ciclo unico e dal I° anno in poi alle lauree di II° livello,  è la seguente: 

Σ voto X credito / (diviso) numero di crediti previsti nella seguente tabella:  

 

Laurea di I livello (triennale): 
Iscritti al 2° anno:  30 crediti; 
Iscritti al 3° anno:  64 crediti;   
Iscritti NON regolarmente in corso:1°FC. 90 crediti , 2° FC.120 crediti. 
Laurea di II livello (specialistica)   
Iscritti al 1° anno: voto di laurea / (diviso) 11 x 6 
 Iscritti al 2° anno: 30 crediti; 
Iscritti NON regolarmente in corso:1° FC. 64 crediti,  2° FC. 90 crediti 

Laurea a ciclo unico – 5 anni: 
Iscritti al 2° anno:  30 crediti; 
Iscritti al 3° anno:  64 crediti; 
Iscritti al 4° anno:  90 crediti; 
Iscritti al 5° anno: 120 crediti; 
Iscritti NON regolarmente in corso: 1° FC. 150 crediti, 2° FC 180 crediti 
Laurea a ciclo unico – 4 anni: 
Iscritti al 2° anno:  40 crediti; 
Iscritti al 3° anno:  64 crediti; 
Iscritti al 4° anno:  90 crediti; 
Iscritti NON regolarmente in corso: 1° FC. 120 crediti, 2° FC.150 crediti 
 

Ai dottorandi e agli iscritti ad un master sarà richiesto solo di indicare il voto di laurea; pertanto la 
graduatoria terrà conto solamente di questo requisito. 
 
Criteri di valutazione della conoscenza linguistica: 
 

• Costituiscono titolo preferenziale le certificazioni internazionali elencate all’art. 7 del 
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presente bando; 
livello intermedio:                                    Livello avanzato: 
B1 2 punti                                            C1    6 punti 

B2 4 punti                                            C2    8 punti 
 

•  Superamento di un esame di lingua (pari almeno al livello B1) presso l’Università o il 
Centro Linguistico di Ateneo (presentare copia del libretto, certificato dei voti ovvero 
attestato); 
 livello intermedio:                                    Livello avanzato: 
B1 1 punti                                            C1    3 punti 

B2 2 punti                                            C2    4 punti 

 
Criteri di valutazione della conoscenza linguistica derivante dalla permanenza all’estero  

certificata:  
Attestato di permanenza all’estero per motivi di studio o lavoro superiore a tre mesi.  
da 3 a 6 mesi           2 punti     

da 7 a 12 mesi        4 punti 

oltre 12 mesi       6 punti  
 
Criteri di valutazione della lettera motivazionale e della coerenza del training 

programme con il proprio corso di studi (all. III) e lettera di accettazione da parte di 

una azienda:  

Fino a 10 punti 
 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.unite.it. 
Sarà stilata una graduatoria a parte per: 

- i dottorandi di ricerca; 
- gli iscritti ai corsi master. 

Nessuna comunicazione ufficiale sarà inviata ai vincitori. 
Entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i vincitori 
dovranno far pervenire al Servizio Relazioni Internazionali, tramite fax al seguente numero 
0861/266328, il modulo di accettazione della borsa ovvero la rinuncia alla borsa medesima 
(entrambi i moduli sono disponibili sul sito www.unite.ithttp://unifg.llpmanager.it/studenti), pena la 
decadenza dal diritto alla partecipazione al programma.  
I candidati idonei ed utilmente collocati nella lista di riserva avranno diritto a subentrare nel caso di 
rinunce da parte dei vincitori. In tal caso, saranno informati mediante comunicazione scritta. 
 

Art. 10 – Certificazione e riconoscimento 
 

Prima della partenza dello studente, l’Università degli Studi di Teramo rilascerà: 
- un Contratto di Tirocinio tra lo studente e l’Università, che definisce l’aspetto finanziario e 

che sarà sottoscritto dallo studente e dall’Università degli Studi di Teramo; 
- un Training Agreement che definisce il programma del periodo di tirocinio/placement. 

Questo documento dovrà essere approvato e siglato dallo studente, dall’Università degli 
Studi di Teramo e dall’Ente/Impresa ospitante. Qualsiasi cambiamento sostanziale dovrà 
essere concordato per iscritto da tutte le parti, entro un mese dall’arrivo dello studente 
presso l’Ente/Impresa ospitante. Il Training Agreement include la Dichiarazione di Qualità 
(Quality Commitment), che definisce i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte nel 
tirocinio/placement Erasmus. 

E’ compito del tirocinante farsi rilasciare obbligatoriamente dall’ente ospitante, pena la mancata 
erogazione del saldo della borsa: 

- un Transcipt of Work – firmato e timbrato dall’ente ospitante - con l’indicazione della data 
di inizio e fine del tirocinio, le ore settimanali svolte e le attività realizzate dal tirocinante 
secondo quanto previsto nel Training Agreement. 

Al termine del periodo di tirocinio, ove previsto nel piano di studi, l’Università degli Studi di 
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Teramo dovrà garantire allo studente il totale riconoscimento, tramite ECTS, delle attività indicate 
nel Training Agreement e portate a termine con successo. 
Il rilascio dei crediti o il riconoscimento dell’attività intrapresa dallo studente presso l’ente/impresa 
ospitante possono essere rifiutati solo se lo studente non raggiunge il livello di profitto richiesto 
dall’ente/impresa ospitante o non soddisfa le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il 
riconoscimento. 

 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del contenuto normativo del decreto Legislativo 196/2003, 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 alla realizzazione delle attività progettuali nel 
rispetto delle disposizioni vigenti. 

 
Art. 12 – Informazioni 

 
Informazioni sono disponibili sul sito al seguente indirizzo: www.unite.it, oppure presso 
l’Università degli Studi di Teramo - Settore Relazioni Internazionali. 
 

Art. 13 – Responsabile del Procedimento 
 

Per quanto riguarda l’Università di Teramo, è nominato, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 
07/08/1990 n. 241, quale responsabile del procedimento la D.ssa Giovanna Cacciatore, Tel: +39 
0861266291, Fax: +39 0861266328, e-mail: gcacciatore@unite.it.     

 
 
 

IL RETTORE 
F.to Prof.ssa Rita Tranquilli Leali 
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ALLEGATO I -  MODULO DOMANDA 

 
PROGRAMMA LLP/ERASMUS 

Mobilità Studenti per Tirocini (a.a. 2011/2012) 
        

   
   Al Magnifico Rettore  

 Università degli Studi di Teramo 
 V.le F. Crucioli, 122 

    64100 Teramo 
 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
                                                                               COGNOME                                                                                            NOME 

di cittadinanza____________________ nato/a il ___________ a ____________________________ 

codice fiscale____________________________________; residente in _______________Prov. (___)  

via _________________________________________________________________ n. _____ CAP 

______________ tel. _______________________ tel. cellulare _______________________________ 

e-mail_________________________________________ 

indirizzo diverso da quello di residenza (per eventuali comunicazioni) 

via_________________________________  n._______città________________tel_____________________ 
 
Studente presso la Facoltà di________________________________________________________________,  

 
Corso di Laurea in ___________________________________   anno di corso _______________________, 
 

I livello        
II livello        
Magistrale    
Ciclo unico    
 
Dottorando              Master           
in_________________________________________________   anno di corso _________________ 

Conoscenze linguistiche:      livello: 
□ inglese   □ sufficiente □ buono □ ottimo 

  □ francese   □ sufficiente □ buono □ ottimo  
  □ spagnolo   □ sufficiente □ buono □ ottimo  

□ tedesco   □ sufficiente □ buono □ ottimo  
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C H I E D E 
 

l'assegnazione di un contributo ERASMUS per compiere un tirocinio di 4 mesi in uno dei seguenti paesi 
dell’UE e/o dei 4 Paesi della Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) e/o dei 
Paesi Candidati all’adesione (Croazia e Turchia). Indicare per ordine di priorità massimo 2 paesi: 
 

1. …………………………………… 
 

2. .…………………………………… 
 
A tal fine allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
 

1. certificato di iscrizione con l’elenco degli esami superati con relativa votazione e crediti acquisiti 
(oppure autocertificazione  - All. II); 

2. eventuale certificazione (in fotocopia, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione – All. II) comprovante la competenza linguistica; 

3. fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 
4. allegare una fotografia formato tessera con dicitura sul retro UEtoEMP cognome e nome 

del candidato; 
5. lettera motivazionale e training agreement (All. III); 
6. eventuale lettera/email di accettazione a firma dell’impresa/organizzazione ospitante (All. IV) 

 
Ai fini dell'assegnazione del contributo ERASMUS, il sottoscritto dichiara: 
 
     di non aver mai beneficiato di una borsa Leonardo da Vinci o di una borsa Erasmus Placement 
      di non usufruire contemporaneamente di altri finanziamenti per soggiorni all’estero erogati su fondi 
dell’Unione Europea; 
      di non essere residente о cittadino del Paese in cui intende compiere il tirocinio; 
    di non essere assegnatario di una borsa di studio (per gli iscritti ad un corso di Dottorato di 
ricerca, Master)  
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R.445/2000, può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (artt.483, 485, 
486 c.p.), sotto la sua personale responsabilità. 

Ai sensi del contenuto normativo del Decreto Legislativo 196/2003, 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 alla realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. 

 
Luogo e Data  
_____________________________      Firma del Candidato 
         _____________________________ 
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ALLEGATO II -  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ex art. 46 T.U.445/2000 

 
 

 

Il/La…sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a __________________________________________________________, 

consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.445/2000, può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci (artt.483, 485, 486 c.p.), sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

 
- di essere iscritto al ___________ anno del Corso di Laurea di (prego evidenziare la scelta)  

 
I livello           II livello        Magistrale           Ciclo unico      

 
Facoltà di _______________________________________________________________________ 
 
presso l’Università di  ______________________________________________________ 

 
- di essere iscritto al ___________ anno del   Dottorato             Master           
 

in   ___________________________________________     Facoltà di _______________________ 

 
presso l’Università di  ____________________________ 
 
- di aver sostenuto i seguenti esami e di aver riportato le seguenti votazioni (indicare anche i 
crediti acquisiti) 
 
ESAME VOTAZIONE CREDITI  DATA 
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- di possedere una media pari a :______ /30   e totale  crediti n. _______  

DICHIARA 

inoltre, di essere in possesso della seguente certificazione linguistica ………………………………………, 

rilasciata da ………………………………………………….., il …………………………………………….. 

 
Ai sensi del contenuto normativo del Decreto Legislativo 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 alla selezione e alla realizzazione delle 
attività progettuali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 
Luogo e Data  
_____________________________      Firma del Candidato 
         __________________________ 
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ALLEGATO III -  MOTIVAZIONE E TRAINING PROGRAMME 
 

 
 

I - DATI GENERALI 

Cognome :  
Nome:   
Indirizzo :                
Facoltà:               
Corso di Laurea: 
Anno di corso:    
Telefono:   
Cellulare :     
Indirizzo Email :          @ 
Lingue straniere conosciute:  
Lingua  preferita per lo svolgimento del placement:    
Paese preferito per il placement (solo due scelte):   
1. 
2.     
Precedenti esperienze all’estero (indichi la data, la durata, la sede e le ragioni del soggiorno): 
…………………………………………………… 
  

II - MOTIVAZIONE 

a. Cosa si aspetta da questa esperienza all’estero? 

…………………………………………………… 

b. Come valuta il suo approccio verso questa esperienza, ossia come pensa di reagire di fronte a 
cambiamenti radicali – anche se temporanei – quali l’ambiente, i luoghi, le abitudini, le 
persone, i metodi di studio e di lavoro 

…………………………………………………… 

 

III - PROGRAMMA DEL PLACEMENT 

1. Quali conoscenze, abilità e competenze spera di acquisire? 

………………………………………………………………… 

2. Spieghi perché ha scelto questo/i paese/i quale/i destinazione/i per lo svolgimento delle 
attività di placement? 
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………………………………………………………………… 

3. Quali sono le conoscenze e le abilità acquisite attraverso i suoi studi e quali sono i punti di 
forza posseduti e le aree d’interesse preferite? 

………………………………………………………………….. 

4. Quali sono le sue competenze e come vorrebbe svilupparle attraverso il placement? 

…………………………………………………………………. 

5. Spieghi in dettaglio, le sue preferenze circa il tipo di lavoro che vorrebbe svolgere durante il 
placement 

………………………………………………………………… 

6. Dica perché l’azienda estera dovrebbe sceglierla? 

………………………………………………………………… 

 

IV - DATI DELL’ENTE OSPITANTE (da compilare soltanto se si vuole proporre un ente 
ospitante che sia disponibile ad accogliervi) 

Nome dell’Ente ospitante: …………………………………………………… 

Indirizzo completo: …………………………………………………… 

Nome della persona di contatto: …………………………………………………… 

Funzione ricoperta nell’ente: …………………………………………………… 

Tel.:…………………                           Fax:………………………………….  E-Mail:     @ 

Nota: In caso si è già in possesso dell’accettazione formale (per lettera o e-mail) da parte dell’Ente 
ospitante, la alleghi a questo documento. 
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ALLEGATO IV -  ACCEPTANCE LETTER  

 
 

 

LLP PROGRAMME 
ERASMUS STUDENTS MOBILITY 

 FOR PLACEMENT 
(http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc894_en.htm) 

 
Erasmus Student Placement is a new European program  offered as part of the LLP scheme (Lifelong Learning 
Programme). A placement is a period of time to be spent as a trainee in an enterprise or organisation in another 
participating country. 
The main aim of the Erasmus Student Placement programme is  helping individuals to adapt to the requirements of the 
Community-wide labour market, acquiring a specific skill and to improving understanding of the economic and social 
culture of the country concerned in the context of acquiring work experience.  
 
DURATION OF THE ERSAMUS TRAINING 
The training period can have a length between  3 and 12 months. The training period has to be ended by 30 September. 
 
DEFINITION OF ENTERPRISE/HOST ORGANISATION 
Host organisations for student placements may be enterprises, training centres, research centres and other 
organisations in an European country taking part in the program. A list of eligible countries can be found at: 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=311. 
The following organisations are not eligible: 
• European institutions (Embassies, Consulates, …) 
• Institutions responsible for the organisation of European programs 
 
FOUNDS 
The students will benefit of a contribution of about 500 € per months (for 12 months maximum) from the European 
Community. This scholarship is compatible with additional benefits the host organization intends to provide the trainee 
with (a small salary, coverage of travelling or accommodation expenses, canteen service, …).   
 
THE SENDING HIGHER EDUCATION INSTITUTION UNDERTAKES TO:  
   
• select students on the basis of merit and the possession of adequate linguistic knowledge, according to the needs of 

the host organisation.  
 

• Assist the student in choosing the appropriate host organisation, project duration and placement content to achieve 
these learning outcomes 

• Prepare students for the practical, professional and cultural life of the host country, in particular through language 
training tailored to meet their occupational needs 

• Provide logistical support to students concerning travel arrangements, visa, accommodation, residence or work 
permits and social security cover and insurance 

• Give full recognition to the student for satisfactory completed activities specified in the Training Agreement 
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• Evaluate with each student the personal and professional development achieved through participation in the Erasmus 
programme 

 
THE SENDING HIGHER EDUCATION INSTITUTION AND ENTERPRISE/HOST ORGANISATION 
JOINTLY UNDERTAKE TO:  

 
• Negotiate and agree a tailor-made Training Agreement  for each student which provides  a description of the 

working program (tasks, working hours, additional benefits, …) The Training agreement must be endorsed by the 
home higher education institution, the student and the host organisation. 

• Monitor the progress of the placement and take appropriate action if required 
 

THE ENTERPRIZE/ HOST ORGANISATION UNDERTAKES TO:  

• Assign to students tasks and responsibilities (as stipulated in the Training Agreement) to match their knowledge, 
skills, competencies and training objectives and ensure that appropriate equipment and support is available 

• Draw a contract or equivalent document for the placement in accordance with the requirements of the national 
legislation 

• Appoint a mentor to advise students, help them with their integration in the host environment and monitor their 
training progress 

• Provide practical support if required, check appropriate insurance cover and facilitate understanding of the culture 
of the host country 

• At the end of the period abroad, prepare a Transcript of Work a document certifying the working program 
developed by the student and the exact dates in which the training period started and ended. 

 
 
THOSE ENTERPRISES AVAILABLE IN OFFERING TERAMO UNIVERSITY STUDENTS A TRAINING 
PERIOD UNDER THE ERASMUS PLACEMENT PROGRAMME ARE KINDLY REQUESTED TO FILL IN 
THE FOLLOWING ACCEPTANCE LETTER ON THEIR HEADED PAPER. 
  
For  any other information please contact : 
 
Giovanna Cacciatore 
 
Università degli Studi di Teramo   
Head of International Office  
V.le F. Crucioli, 122 
64100 Teramo - Italy 
 
Email: gcacciatore@unite.it 
tel . + 39 0861 266291 
fax:  +39 0861 266328 
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HEAD PAPER OF THE HOST ORGANIZATION 

 

ACCEPTANCE LETTER  

under Lifelong Learning Programme ERASMUS PLACEMENT (2007-2013) 

 
between 

UNIVERISTY OF TERAMO  
 

and 
 

(name of THE HOST ORGANIZATION) 

 
for the proposed project 

 
ERASMUS STUDENT PLACEMENT    

 
We, the undersigned, undertake to collaborate within the framework of the LIFELONG 
LEARNING programme. We agree to do our utmost to support transnational placements of 
undergraduates in our enterprise. 
We are willing to host NAME OF THE STUDENT 

Planned dates of start and end of the placement period: from …… till ……, that is ….. months                                                                               

 

- Knowledge, skills and competences to be acquired:     

- Detailed programme of the training period:                                                                                      

- Tasks of the trainee:                                                                                      

- Monitoring and evaluation plan:    

                                                                                  
We also require the candidate: 
 
- To be fluent in the following language/s:...............................................  
- To have computer experience such as..................................................... 
- Any other relevant information: ............................................................. 

 
 
We will guarantee the following facilities : 
� accommodation 
� canteen 
� small salary 
� others, specify _________________________________________________________  
 
All the details mentioned above are outlined in the proposal and are agreed upon mutually. 
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Name:  

Position:  
Organisation:  
Address:  
Postal Code, City:  
Country:  
E-mail:  
Date:  
 
Signature of authorised Person:   

 
Stamp: 
 

 

 

 


