
 

 
 

AVVISO III SCORRIMENTO GRADUATORIA Bando Erasmus+ Traineeship a.a. 2019/20, 

D.R. n. 1254 dell’11 Novembre 2019, tipologia studenti iscritti ai corsi di laurea di I e II livello a.a. 

2019/2020, su  Fondo Giovani D.M. 1047/2017 a. f. 2018. 

 

Si rende noto che il Senato Accademico, nell’adunanza del 21/04/2020, e il Consiglio di 

Amministrazione, nell’adunanza del 12/05/2020, hanno deliberato l’assegnazione di ulteriori borse 

di mobilità per fini di tirocinio mediante lo scorrimento della graduatoria del bando Erasmus+ 

Traineeship a.a. 2019/2020 (Bando D. R. n. 1254 del 11/10/2019), tipologia studenti iscritti ai corsi 

di studio di I e II livello, con l’erogazione dei sotto indicati contributi, alle seguenti condizioni 

previste all’art 2, commi 2 e 3, del D.M. n. 1047 del 29/12/2017: 

a) a condizione che risultino iscritti, sia all’inizio che al termine della mobilità, entro la 

durata normale del corso di studio aumentata di un anno;  

b) a condizione che venga programmato che le attività formative che dovranno essere 

svolte all’estero dagli studenti possano essere riconosciute e possano risultare nella 

carriera dello studente nell’a.a. 2019/2020 ovvero nell’a.a. 2020/2021; 

c) a condizione che le suddette attività possano risultare nell’Anagrafe Nazionale degli 

Studenti, per almeno 1 CFU, entro il 30 Novembre 2021 e siano finalizzate al 

conseguimento del titolo; 
Contributo ministeriale  Fondo Giovani D. M. 1047/2017  a. f. 2018. 

Il contributo è distinto secondo le seguenti fasce di reddito:  

(quota mensile) 

Paesi 

GRUPPO1 

 

- € 1100,00  

-  

- € 1000,00  

-  

- € 950,00   

 

- € 900,00  

-  

- € 150,00  

-  

- € 0,00  

Paesi 

GRUPPO2/3 

 

- € 1050,00  

 

- € 950,00  

 

- € 900,00   

 

- € 850,00  

-    

- € 150,00  

 

€ 0,00 

 

 

 

 

Valore ISEE dichiarato ai fini del pagamento 

delle tasse di iscrizione a.a. 2019/2020 

 

valore ISEE compreso tra €0,00 – €13.000,00; 

-  

- valore ISEE compreso tra €13.001,00 – €21.000,00; 

-  

- valore ISEE compreso tra €21.001,00 – €26.000,00; 

 

valore ISEE compreso tra €26.001,00 – €30.000,00; 

 

- valore ISEE compreso tra €30.001,00 – €50.000,00; 

 

- valore ISEE > €50.000,00. 

 

Tutti i partecipanti avranno, inoltre, diritto al contributo forfetario di Ateneo una tantum per 

le spese di viaggio, pari a € 400,00. 



 

 
Si fa, inoltre, presente che a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, il termine 

ultimo per la conclusione delle attività di mobilità per fini traineeship, a.a. 2019/2020, è stata 

posticipata al 31 Maggio 2021. 

Tanto premesso, sulla base delle accettazioni e delle rinunce prevenute a seguito del 

precedente avviso di scorrimento pubblicato in data 05-06-2020, si procede all’ulteriore 

scorrimento di graduatoria, alle suddette condizioni, per le seguenti n. 4 posizioni della 

graduatoria del bando Erasmus+ Traineeship a.a. 2019/2020 (Bando D. R. n. 1254 del 11/10/2019), 

tipologia studenti iscritti ai corsi di studio di I e II livello: 

Cognome Nome 
TOTALE 

punteggio 

N. 

mensilità 

assegnate 

ROTUNDO Giuseppina 54,248 3 

SPANO Valentina Francesca 54,181 3 

VONELLA Marianna 54,160 3 

CHIARAMONTE Piera 53,295 3 

    

   Il presente avviso verrà pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 

http://web.unicz.it/it/page/erasmus-traineeships e verrà trasmesso agli interessati a mezzo posta 

elettronica, all’indirizzo indicato quale recapito ai fini del concorso (indicato nel modulo di 

candidatura), con valore di notifica a tutti gli effetti. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dello studente, nè per 

eventuali disguidi tecnici non imputabili all’Amministrazione medesima. 

I predetti candidati, devono  entro e non oltre 5 giorni che decorrono dal giorno 

successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 

http://web.unicz.it/it/page/erasmus-traineeships far pervenire il modulo di accettazione 

sottoscritto disponibile alla pagina http://web.unicz.it/it/page/erasmus-traineeships, 

esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo socrates@unicz.it, unitamente a copia della domanda 

di partecipazione per autocertificazione dei dati ivi dichiarati e copia di un documento di 

riconoscimento, pena decadenza dal diritto al posto di scambio.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che entro il termine sopra indicato non 

trasmetteranno il modulo di accettazione.  

 

Catanzaro, 17 Giugno 2020 

             f.to Il Responsabile del Procedimento  

Dott.ssa Eleonora Consoli 

mailto:socrates@unicz.it

