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Oggetto:  Programma LLP/Erasmus 
   Sedi eleggibili per la mobilità Erasmus placement 

 
 

LA PRESENTE CIRCOLARE SOSTITUISCE E INTEGRA LE PRECEDENTI  
N. 34796/D9ER DEL 12/12/2007 E N.8980/D9ER DEL 9/03/2009 

In seguito ad indicazioni ricevute da parte della Commissione Europea, nel caso di placement 
presso Istituti di istruzione superiore (es.: laboratori, biblioteche, etc.) la mobilità è da 
considerarsi presso impresa1, quindi eleggibile, purché l’attività di formazione prevista durante 
il tirocinio sia chiaramente espressa nel piano di lavoro dello studente e non sia già prevista 
nell’ambito di altri programmi comunitari, in modo da evitare possibili conflitti di interesse e/o 
doppi finanziamenti. 

Pertanto NON sono da considerarsi ELEGGIBILI come sedi di placement: 

- Uffici Relazioni Internazionali presso gli Istituti di istruzione superiore 
- Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari 
- Istituzioni ed enti comunitari, ivi incluse le Agenzie specializzate2 
- Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dello studente e 

presenti nel Paese ospitante (Ambasciate, Consolati…) 

Tuttavia sono 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 (es.: lo studente acquisisce un know how diverso da quello che 
acquisirebbe con un placement nel proprio Paese). In tal caso diventa responsabilità 
dell’Istituto di appartenenza dello studente verificare e valutare se i criteri richiesti vengono 
soddisfatti. 

Distinti saluti, 

 Il Direttore Generale 
 Massimo Radiciotti 

 

  

                                                 
1 Impresa: cfr. definizione nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP e presente nel sito dell’AN, alla seguente pagina web 
Erasmus: http://www.programmallp.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6270 
 
2 L’elenco completo è riportato  sul sito http://europa.eu/institutions/index_en.htm  . 
 


