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Bando di selezione per la partecipazione al progetto 
ERASMUS+ 

Settore Istruzione Superiore – Azione Chiave 1 (KA1) 

a.a. 2016/2017- Progetto n. 2016-1-IT02-KA103-023742 

CUP: C96J16000410006 

 

Mobilità per l’apprendimento individuale 

 

 

Art. 1 - Disposizioni generali e requisiti per la partecipazione 

L'Agenzia Nazionale Indire ha approvato il Consorzio “SCIENTECH” della durata di 3 anni, 

nell’ambito  del Programma ERASMUS+, per la gestione di borse destinate alla mobilità di studenti 

per finalità di studio, traineeship, e di docenti e staff per finalità di formazione.  

Per l’Anno Accademico 2016/2017 sono state assegnate 74 borse da suddividere tra gli Atenei 

aderenti al Consorzio al momento della presentazione del progetto, di cui:  

•   25 destinate a studenti per borse mobility for studying, iscritti almeno al secondo anno 

•   25 destinate a studenti/neolaureati per borse mobility for traineeship 

•   12 destinate a personale docente per borse mobility for teaching  

•   12 destinate a personale amministrativo, tecnico e di biblioteca per borse mobility for training 

 

Ente capofila e coordinatore del Consorzio è l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 

CATANZARO.  
 

Sono partner del Consorzio: 

 UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA - UNICAL 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO - UNITE 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO “MAGNA GRAECIA” - UMG 

 G.R.A.I.A. SRL –GESTIONE E RICERCA AMBIENTALE ITTICA ACQUE 

 CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA 

AGRARIA 

 ASSOCIAZIONE DIAGONAL ITALIA 

 EUROMEDIA SAS 
 

L’obiettivo del Consorzio è quello di innalzare le capacità professionali di soggetti in formazione 

(studenti) o in aggiornamento (docenti e staff/personale degli enti partner), tramite l’organizzazione 

di mobilità per studio o di mobilità per formazione (traineeship) in altri paesi europei. 

Il percorso progettuale prevede, oltre al rafforzamento delle competenze professionali dei succitati 

beneficiari, la costruzione di una rete fattiva e concreta tra coloro che a diverso titolo incidono sulle 

dinamiche del mercato del lavoro calabrese, in particolare per formare personale qualificato nei 

settori dove si evidenzia la carenza di manodopera specializzata. 

Enti di accoglienza possono essere:  

 Istituti di Istruzione Superiore titolari della Carta Erasmus per l’istruzione superiore;  

 Organizzazioni pubbliche e private attive nel mercato del lavoro o in settori quali formazione e  

 gioventù, incluse le imprese sociali;  

 Enti pubblici a livello locale, regionale o nazionale;  

 Parti sociali o altri rappresentanti del mondo del lavoro (camere di commercio, ordini di artigiani 

o professionisti e associazioni sindacali e organizzazioni dei produttori);  
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 Istituti di ricerca, ospedali pubblici o cliniche private;  

 Scuole, istituti, centri educativi a qualsiasi livello: dall'istruzione prescolastica a quella 

secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e quella per adulti;  

 Organizzazioni senza scopo di lucro, fondazioni, associazioni od ONG;  

 Organismi per l’orientamento professionale, consulenza, servizi di informazione. 

 

NOTA BENE: Vengono considerati neolaureati, coloro che risultano essere iscritti all’A.A. oggetto 

del bando al momento della presentazione della domanda di candidatura. Codesti beneficiari 

possono partire entro i 12 mesi dal conseguimento della laurea, purché risultati idonei alla selezione 

prima del conseguimento del titolo accademico e rientrare comunque non oltre la data di scadenza 

del progetto (30 settembre 2017).  

 

Art. 2 – Numero di borse attribuite  

Il numero di borse attribuite per Ateneo è il seguente:  
 

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA 

 12 Borse per studenti (iscritti almeno al secondo anno) per fini di studio 

 12 Borse per studenti (iscritti almeno al secondo anno) e neolaureati per fini di traineeship 

   4 Borse per docenti (regolarmente in servizio) 

   4 Borse per staff amministrativo e tecnico (regolarmente in servizio) 

Per un totale di 32 Borse 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

 4 Borse per studenti (iscritti almeno al secondo anno) a fini di studio 

 4 Borse per studenti (iscritti almeno al secondo anno) e neolaureati a fini di traineeship 

 4 Borse per docenti (regolarmente in servizio) 

 4 Borse per staff amministrativo e tecnico (regolarmente in servizio) 

Per un totale di 16 Borse 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO “MAGNA GRAECIA” 

 9 Borse per studenti (iscritti almeno al secondo anno) a fini di studio 

 9 Borse per studenti (iscritti almeno al secondo anno) e neolaureati a fini di traineeship 

 4 Borse per docenti (regolarmente in servizio) 

 4 Borse per staff amministrativo e tecnico (regolarmente in servizio) 

Per un totale di 26 Borse 
 

Qualora le borse messe a concorso non venissero coperte da un ateneo, possono essere trasferite ad 

altro ateneo.  

 

Art. 3 - Assegnazione dell’ente ospitante 

Paesi degli enti ospitanti 

I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusivamente in uno dei Paesi aderenti 

al  Programma ERASMUS+, ossia: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,Estonia, 

Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, 

Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 

Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria, 

nonché Territori d’Oltremare dei Paesi appena elencati.  

Le mobilità non possono essere effettuate presso enti che hanno sede nel Paese dove il beneficiario 

è residente o cittadino.  
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Gli studenti extra-comunitari regolarmente residenti in Italia, risultati assegnatari di borsa Erasmus, 

dovranno provvedere ad informarsi sulle procedure di richiesta e rilascio del visto di soggiorno per i 

paesi di destinazione e munirsi del visto necessario. Nessun adempimento, in tal senso, verrà 

effettuato dall’Ufficio responsabile in sostituzione degli studenti. 

I beneficiari di borse traineeship dovranno ricercare l’ente ospitante ed occuparsi autonomamente 

del proprio soggiorno all’estero. 

 

La lista delle università disponibili e degli enti ospitanti per traineeship è riportata ai seguenti link:  

UNICAL:  

unical.llpmanager.it/studenti/reportsAccordi_studenti.aspx (per borse di studio) 

betforjobs.erasmusmanager.it/documenti/bando_B4J_1617_all1.pdf (per borse di traineeship) 

UNITE: 

unite.llpmanager.it/studenti/docs/borse_1718.pdf (per borse di studio) 

betforjobs.erasmusmanager.it/documenti/bando_B4J_1617_all1.pdf (per borse di traineeship) 

UMG: 

http://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus (per borse di studio) 

http://unicz.traineeship.it/ (per borse di traineeship) 

 

Inoltre si segnala la consultazione della piattaforma http://erasmusintern.org promossa da Erasmus 

Student Network.  

 

Infine, per eventuale supporto nella ricerca degli enti ospitanti per traineeship, l’Amministrazione 

Provinciale ha attivo lo Sportello EUROPE DIRECT, sito in Piazza Rossi, 1 – 88100 Catanzaro, 

europedirect@provincia.catanzaro.it – tel. 0961 84333 

 

Corsi di laurea ed ambiti interessati alle borse: 
 

AREE SCIENTIFICHE AMBITI SPECIFICI DELL’AREA 

BIOLOGIA, ECOLOGIA E 
SCIENZE DELLA TERRA 

- BIOLOGIA 
- SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE 
- SCIENZE GEOLOGICHE 
- SCIENZE NATURALI 

CHIMICA E TECNOLOGIE 
CHIMICHE 

- CHIMICA 

FISICA 

- SCIENZA DEI MATERIALI INNOVATIVI E PER LE 
NANOTECNOLOGIE 

- SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI INNOVATIVI E 
FUNZIONALI 

INGEGNERIA INFORMATICA, 
MODELLISTICA, ELETTRONICA 
E SISTEMISTICA 

- INGEGNERIA ELETTRONICA 
- INGEGNERIA INFORMATICA 
- INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

ECONOMIA, STATISTICA E 
FINANZA 

- ECONOMIA 
STATISTICA PER L’AZIENDA 

- STATISTICA E INFORMATICA PER LE DECISIONI E LE 
ANALISI DI MERCATO 

SCIENZE AZIENDALI E 
GIURIDICHE 

- SCIENZE TURISTICHE 
- SCIENZE GIURIDICHE 

http://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus
http://unicz.traineeship.it/
http://erasmusintern.org/
mailto:europedirect@provincia.catanzaro.it
http://www.fis.unical.it/scienzadeimateriali.php
http://www.fis.unical.it/scienzadeimateriali.php
http://www.fis.unical.it/scienzaeingegneriadeimateriali.php
http://www.fis.unical.it/scienzaeingegneriadeimateriali.php
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimes/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimes/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimes/
http://dimes.unical.it/index.php/corsi-di-laurea-dm-270/ing-elettronica-triennale-dm-270
http://dimes.unical.it/index.php/corsi-di-laurea-dm-270/ing-informatica-triennale-dm-270
http://dimes.unical.it/index.php/corsi-di-laurea-dm-270/ing-telecomunicazioni-magistrale-dm-270
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/disesf/didattica/cdl/economia/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/disesf/didattica/cdl/economia/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/disesf/didattica/cdl/economia/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/disesf/didattica/corsi/0787/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/disesf/didattica/corsi/0787/
http://www.economia.unical.it/sturistiche270/
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FARMACIA E SCIENZE DELLA 
SALUTE E DELLA NUTRIZIONE 

- SCIENZA DELLA NUTRIZIONE 
- CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 
- FARMACIA 

 

MATEMATICA E INFORMATICA 
- INFORMATICA  
- MATEMATICA 

INGEGNERIA MECCANICA, 
ENERGETICA E GESTIONALE 

- INGEGNERIA GESTIONALE 
- INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 

INGEGNERIA PER L’AMBIENTE 
E IL TERRITORIO E 
INGEGNERIA CHIMICA 

- INGEGNERIA CHIMICA 
- INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 

BIOLOGIA, ECOLOGIA E 
SCIENZE DELLA TERRA 

- BIODIVERSITÀ E SISTEMI NATURALI 
- BIOTECNOLOGIE PER LA SALUTE   
- SCIENZE GEOLOGICHE 

CHIMICA E TECNOLOGIE 
CHIMICHE 

- CHIMICA 

SCIENZE POLITICHE 
- SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI 
- SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE 

- SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
- SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE - PARTENARIATO CON 

ATSC (AGENTI DI COMMERCIO) 
- MANAGEMENT AND BUSINESS COMMUNICATION 

MEDICINA VETERINARIA 

- TUTELA E BENESSERE ANIMALE 
- BIOTECNOLOGIE 
- MEDICINA VETERINARIA 
- REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGIES 
- SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI 

BIOSCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRO-ALIMENTARI E 
AMBIENTALI 

- SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 
- VITICOLTURA ED ENOLOGIA 
- FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
- BIOTECNOLOGIE 

SOCIOLOGIA 
- SOCIOLOGIA 
- ORGANIZZAZIONI E MUTAMENTO SOCIALE 

 

 

Art. 4 - Contributi di mobilità e durata delle borse 
 

Ammontare del finanziamento 

Per studenti: 

Gruppo Paese ospitante 
Importo mensile 

Borsa per studio Borsa per tirocinio 

Gruppo 1 - Paesi di 

destinazione con un costo 

della vita alto 

Austria, Danimarca, Finlandia, 

Francia, Irlanda, Liechtenstein, 

Norvegia, Regno Unito, 

Svezia. 

€ 280,00 € 480,00 

Gruppo 2 - Paesi di 

destinazione con un costo 

della vita medio 

Belgio, Repubblica Ceca, 

Germania, Grecia, Spagna, 

Croazia, Cipro, Lussemburgo, 

Paesi Bassi, Portogallo, 

Slovenia, Islanda, Turchia. 

€ 230,00 

 

€ 430,00 

 

 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/corsi_di_laurea_270/sn/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/corsi_di_laurea_270/ctf/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/corsi_di_laurea_270/farmacia/
http://unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/matinf/
https://www.mat.unical.it/informatica
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/cds/lig/
http://unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/diatic/
http://unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/diatic/
http://unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/diatic/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/didattica/laureemagistrali/270/biodiversita/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/didattica/laureemagistrali/270/biotecnologie/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/didattica/laureemagistrali/270/scienzegeologiche/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/didattica/homedid/laureemagistr/
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321071UTE0400/M/321011UTE0441
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321091UTE0400/M/321011UTE0441
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/336801UTE0400/M/321011UTE0441
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/336801UTE0400/M/321011UTE0441
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321111UTE0400/M/321011UTE0441
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321121UTE0400/M/321011UTE0441
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321131UTE0400/M/321011UTE0441
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321141UTE0400/M/321011UTE0441
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321151UTE0400/M/321011UTE0441
http://web.unicz.it/uploads/2016/07/sua-2016-2017-scienze-e-tecnologie-delle-produzini-animali.pdf
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321161UTE0400/M/321011UTE0441
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321171UTE0400/M/321011UTE0441
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321181UTE0400/M/321011UTE0441
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/321131UTE0400/M/321011UTE0441
http://web.unicz.it/uploads/2016/07/sua-2016-2017-sociologia.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2016/07/sua-2016-2017-organizzazione-e-mutamento-sociale.pdf
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Gruppo 3 - Paesi di 

destinazione con un costo 

della vita basso 

Bulgaria, Estonia, Lettonia, 

Lituania, Ungheria, Malta, 

Polonia, Romania, Slovacchia, 

Ex Repubblica Iugoslava di 

Macedonia. 

€ 230,00 

 

€ 430,00 

 

Viaggio 
Gli ammontari mensili della borsa per candidato sono inclusivi dei 

costi di viaggio 

Eventuale contributo aggiuntivo a favore di studenti con 

condizioni socio-economiche svantaggiate (previa 

presentazione del modello ISEE al momento della 

candidatura). 

€ 200,00 € 200,00 

 

Per docenti e staff: 

Paese ospitante 
Importo 

Fino al 14° giorno dal 15° al 30° giorno 

Danimarca, Irlanda, Olanda, Svezia, Gran Bretagna € 128 € 89,60 

Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Francia, 

Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, 

Romania, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia, Turchia. 

€ 112 
€78,40 

 

Germania, Spagna, Malta, Portogallo, Lettonia, 

Slovacchia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia 
€ 96 

€ 67,20 

 

Estonia, Croazia, Lituania, Slovenia € 80 € 56 

 

I contributi verranno erogati tramite bonifico bancario con le seguenti soluzioni:  

Borse mobility for studying and 

traineeship per studenti 

- l’80% dell’ammontare della borsa verrà erogato al 

beneficiario entro 30 giorni dalla firma dell’accordo da 

entrambe le parti  e  su ricezione del certificato d’arrivo  dello 

studente nell’Ente/Impresa ospitante da essere inviato per mail 

a: ambiente@pec.provincia.catanzaro.it 

- il saldo del 20%, entro 60 giorni verrà erogato a ricevimento 

del saldo da parte dell’Agenzia Nazionale. 

Borse mobility for teaching e 

mobility for training per staff 

- 100% a consuntivo, entro 30 giorni dal ritorno in Italia, 

previa consegna di tutti i documenti richiesti. 

 

Il finanziamento della borsa Erasmus Plus è incompatibile con altre sovvenzioni comunitarie 

derivanti da altri programmi/azioni finanziati dall’Unione Europea. 
 

 

 

 

mailto:ambiente@pec.provincia.catanzaro.it


                                                                                          

6 

 

 

Durata delle borse 

La durata massima ammissibile dell'attività di mobilità è di: 

- 3 mesi e 29 giorni (esclusi i giorni di viaggio) per borse mobility for studying and traineeship per 

studenti; 

- 15 giorni per borse mobility for teaching per docenti;  

- 15 giorni per borse mobility for training per staff amministrativo-tecnico e di biblioteca.  

 

 

Mobilità degli studenti a fini di studio e traineeship 

La durata minima dell'attività di mobilità per le borse di studio è di 90 giorni completi e 

consecutivi, mentre quella di traineeship è di 60 giorni completi e consecutivi.  

Per lo svolgimento del presente progetto la durata massima accordabile per l'attività di tirocinio in 

mobilità degli studenti è di 119 giorni interi (esclusi i giorni di viaggio).  
 

Mobilità del personale (staff) a fini di docenza/formazione 

La durata complessiva del periodo di mobilità non può avere una durata superiore a 15 giorni  e 

deve avere una durata minima di 2 giorni consecutivi di attività; inoltre, un minimo di 8 ore di 

insegnamento/formazione per settimana deve essere garantito. Qualora la durata della mobilità sia 

superiore ad una settimana, il numero minimo di ore di insegnamento/formazione per una settimana 

incompleta dovrà essere proporzionato alla durata della settimana stessa. 

L’importo complessivo della borsa di mobilità verrà calcolato sulla base del periodo effettivo di 

formazione/docenza attestato dall’ente ospitante, ammettendo in maniera esclusiva solo mobilità 

che abbiano avuto per durata giorni interi.  

Si precisa inoltre che i mesi di 31 giorni, sono considerati come mesi interi di 30 giorni per le 

finalità del finanziamento.  
 

Viaggi 

Le  partenze sono previste con le seguenti tempistiche: 
 

borse mobility for studying and traineeship per studenti 30 aprile – 30 maggio 2017 

borse mobility for teaching per docenti  30 aprile – 1 settembre 2017 

borse mobility for training per staff amministrativo-tecnico e di 

biblioteca 
30 aprile – 1 settembre 2017 

 

Per le borse mobility for teaching per docenti e mobility for training per staff amministrativo-

tecnico e di biblioteca, i giorni di viaggio sono da effettuarsi obbligatoriamente un giorno prima e 

un giorno dopo l'inizio e la fine della mobilità.  

 

Art. 5 - Condizioni di mobilità  

Considerato che le disposizioni del Programma Erasmus+ aprono la possibilità a chi ha già 

usufruito in passato di una borsa Erasmus di partecipare anche al nuovo Programma Erasmus+, 

purché la somma delle mensilità già effettuate e le mensilità che si intendono effettuare non superi il 

totale di 12 mesi per ciascun ciclo di studi, 24 mesi per le lauree a ciclo unico, gli studenti che 

desiderano partecipare al presente bando dovranno autocertificare tale circostanza. 
 

Supporto linguistico online 

Le licenze per la valutazione linguistica OLS e le licenze per i corsi linguistici OLS sono disponibili 

per: inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese, polacco, ceco, greco, portoghese e svedese.  
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Le licenze per la valutazione linguistica sono distribuite a tutti gli studenti partecipanti alla mobilità 

tra Paesi del Programma, con l'eccezione dei madrelingua, che utilizzeranno una delle lingue di cui  

sopra come loro lingua principale di formazione. Essi effettueranno una valutazione on line prima e 

al termine del periodo di mobilità come parte obbligatoria della loro mobilità. 

 

Il completamento della valutazione linguistica online prima della partenza è un presupposto alla 

mobilità. Il test di valutazione Erasmus+ OLS (una prima valutazione deve essere svolta prima della 

mobilità e una valutazione finale al termine della mobilità) è obbligatorio per tutti coloro che 

partecipano a un programma di mobilità Erasmus+ in un altro paese che aderisce al programma.  

 

Per gli studenti universitari esso è anche un prerequisito per la mobilità. Al termine della mobilità il 

capofila del Consorzio subordinerà il pagamento dell’ultima rata del sussidio alla verifica circa il 

completamento del test di valutazione finale Erasmus+ OLS.  

Per la valutazione in dettaglio si veda il link: http://erasmusplusols.eu/it/ 
 

 

Stipula di polizza assicurativa  

Per partecipare ai percorsi di mobilità lo studente dovrà essere coperto dalle seguenti assicurazioni:  

- Sanitaria 

- Responsabilità civile 

- Infortuni sul luogo di lavoro (solo per borse di traineeship) 
 

Sarà a carico dei partecipanti la presa visione presso la propria università del tipo di assicurazione 

da questa fornito, avendo cura di dotarsi delle polizze eventualmente non coperte dagli stessi atenei. 

Assicurazioni aggiuntive private per rimpatrio e/o specifico intervento medico dovranno essere 

stipulate a cura dei singoli partecipanti. 
 

 

Art. 6 - Modalità di candidatura e di selezione 

Obiettivo del processo di selezione è individuare i candidati più idonei al percorso di mobilità, 

attraverso la valutazione di vari indicatori:  

•  percorso di istruzione coerente con gli obiettivi formativi e con il settore occupazionale di 

progetto;  

•  comprovata conoscenza e padronanza della lingua straniera del paese ospitante o di una lingua 

considerata veicolare;  

•  esperienze lavorative pregresse e di mobilità all’estero desumibili dal curriculum vitae presentato 

per la selezione insieme alla domanda di partecipazione.  
 

La selezione dei partecipanti verrà effettuata attraverso la: 

•  Valutazione del Candidato dal Form di Iscrizione disponibile online al link: 

http://www.provincia.catanzaro.it/servizi-al-cittadino/erasmus-plus/; 

•  Valutazione del curriculum vitae e studiorum e lettera motivazionale, redatti obbligatoriamente 

in inglese (pena l'esclusione dalla partecipazione al bando);  

•  Eventuali certificati sulle competenze linguistiche possedute o autocertificazione delle 

medesime. 
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Per studenti: 
Media degli esami ponderata ai crediti (i decimali 

verranno arrotondati per eccesso o per difetto), 

comprovata dal certificato degli esami sostenuti riportante 

la relativa votazione ed i crediti CFU ad essi associati. 

 

media del 18:                           1 punto 

media del 19:                           2 punti 

media del 20:                           3 punti 

media del 21:                           4 punti 

media del 22:                           5 punti 

media del 23:                           6 punti 

media del 24:                           7 punti 

media del 25:                           8 punti 

media del 26:                           9 punti 

media del 27:                         10 punti 

media del 28:                         11 punti 

media del 29:                         12 punti 

media del 30:                         13 punti 

media del 30 e lode:               14 punti 

 

 
Certificazione ufficiale della lingua maggiormente 

conosciuta (TOEFL, Cambridge, IELS, Goethe, DELE, 

etc.) 

 

 

 

Altre certificazioni per più lingue: 

Common European Framework Reference for 

Languages 

A1: 1 punto – A2: 2 punti 

B1: 3 punti  – B2: 4 punti 

C1: 5 punti  – C2: 6 punti 
 

Per la seconda lingua: 2 punti 

Per la terza lingua:      4 punti 

Curriculum Vitae  Fino ad un massimo 9 punti 

Lettera Motivazionale Fino ad un massimo 9 punti 

 

Per docenti e personale amministrativo, tecnico e di biblioteca (TAB): 

Presentazione di: 

- Nulla osta rilasciato dal proprio Direttore o Responsabile di Dipartimento o di struttura; 

- Curriculum vitae; 

- Nel caso di un numero di domande superiori alla capienza delle borse offerte, la valutazione 

verrà effettuata sulla base del curriculum vitae e di una proposta di programma formativo 

(massimo una pagina, redatta in lingua inglese) e in particolare della sua coerenza con gli 

obiettivi del progetto e con le caratteristiche scientifiche e tecniche dell’ente ospitante.  
 

GRADUATORIA FINALE 

A insindacabile giudizio della commissione, che sarà all’uopo nominata, verrà elaborata la 

graduatoria finale degli assegnatari di borsa, degli ammessi in lista d’attesa e degli esclusi.  
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il presente bando scadrà entro le ore 12 del 15° giorno dalla data di pubblicazione. 
 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 

La domanda di ammissione al concorso, rinvenibile online sul sito internet 

www.provincia.catanzaro.it/......, deve essere presentata via mail corredata di tutta la 

documentazione richiesta all’indirizzo ambiente@pec.provincia.catanzaro.it, ovvero consegnata a 

mano, in busta chiusa, a: 

mailto:ambiente@pec.provincia.catanzaro.it
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO – Piazza Rossi, 1 – 88100 Catanzaro 

Settore Protezione e Tutela Ambiente Sviluppo Sostenibile Politiche Comunitarie Funzioni 

Residuali. 

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Selezione borse Erasmus plus Higher 

Education Institutions”, indicando la tipologia di borsa per la quale si avanza la candidatura ed 

allegando la seguente documentazione:  

1. curriculum vitae dattiloscritto secondo il formato europeo e la lettera motivazionale, entrambi 

redatti in lingua inglese, a pena di esclusione;  

2. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. certificato degli esami sostenuti riportante la relativa votazione ed i crediti ad essi associati o 

autocertificazione resa nelle forme di legge; 

4. eventuale certificato ISEE o documentazione comprovante le condizioni socio economiche 

svantaggiate (ai fini del contributo aggiuntivo); 

5. lettera di accettazione da parte della struttura ospitante e sede del tirocinio, se già in possesso, o 

indicazione dei recapiti dell’impresa individuata; 

6. proposta di programma di tirocinio dattiloscritta (max. 1 pagina) redatta in inglese (solo per 

borse docenti e staff).  

 

NON verranno prese in considerazione le domande la cui documentazione dovesse risultare 

incompleta. 
 

Le graduatoria, distinte per Università di appartenenza, verranno pubblicate sul sito dell’ 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro e comunicate via e-mail ai candidati assegnatari di borsa 

che avranno 7 giorni di tempo per aderire formalmente al progetto.  

Qualora si verificassero delle rinunce, verranno contattati i candidati in lista d’attesa, a cui verrà 

chiesto di comunicare tempestivamente la propria disponibilità a sostituire il candidato rinunciatario 

entro i flussi di partenza previsti dal bando.  

 

ATTENZIONE:  

La borsa di mobilità verrà assegnata soltanto nel caso di accettazione, del candidato vincitore, da 

parte dell'ente ospitante. In caso di non accettazione, il candidato avrà diritto all’assegnazione di un 

nuovo tirocinio solo qualora ve ne sia uno disponibile e congruente al proprio profilo; diversamente, 

perderà il diritto alla borsa di mobilità.  

I vincitori della borsa dovranno perfezionare la documentazione richiesta e stipulare l’accordo per 

la mobilità con l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro prima della partenza.  

Per informazioni: 

SPORTELLO EUROPE DIRECT - Piazza Rossi 1 – Catanzaro - Tel.   0039 0961 84333 

Mail: europedirect@provincia.catanzaro.it – europa@provincia.catanzaro.it  

Persone di contatto: Dott.ssa Maria Murgida – Dott.ssa Tiziana Suraci 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'Articolo 7 del d.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso                                         

l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Tutela e Protezione Ambiente, Sviluppo 

Sostenibile, Politiche Comunitarie e Funzioni Residuali e le organizzazioni aderenti al consorzio 

per le finalità di gestione della procedura comparativa e sono trattati anche successivamente 

all’eventuale partecipazione al bando, per le finalità inerenti la gestione del bando medesimo.  

 

Art.8 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ente coordinatore del Regional HEI Consortium, nella 

persona della dott.ssa Tiziana Suraci. 

mailto:europedirect@provincia.catanzaro.it
mailto:europa@provincia.catanzaro.it

