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Cosa è? 

• È UN PROGRAMMA DI MOBILITÀ A FINI DI TIROCINIO 

 

• Il Programma Erasmus+ Traineeship finanzia borse di 
mobilità per attività di tirocinio formativo e di 
orientamento svolte all’estero a tempo pieno e 
riconosciute come parte integrante del programma di 
studi dello studente dal proprio Istituto di appartenenza; 

 

• Il nuovo programma Erasmus+ prevede la ripetibilità 
dell’esperienza Erasmus per studio e/o tirocinio fino ad 
un massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio (Laurea 
Triennale, Laurea Magistrale e Corsi di dottorato o 
specializzazione) e di 24 mesi se iscritti a un corso di 
laurea a ciclo unico, indipendentemente dal numero e 
dalle tipologie di mobilità (traineeship o studio)  
 



DUMAS – chi fa cosa? 

• Prof.ssa Loredana Salis   delegata di Dipartimento 

• Dott.ssa Barbara Pasqualetto      responsabile amministrativa 
 
 
Dott.ssa Tania Baumann     
Dott. David Brett 
Dott.ssa Alessandra Cattani 
Prof. Lorenzo Devilla     referenti DUMAS 
Dott.ssa Marta Gallén Galiñanes   per le sedi strutturate   
Prof.ssa Loredana Salis 
 
 
 
 
•  Gianfranco Delogu, Martina Murru                    TUTORES 
 
• Dottor Felice Langiu / Dott.ssa Carla Urgeghe - Uff. Rel. Internazionali 



Bando SMT 2018-2019 

riapetura (FEBBRAIO 2019) 

•  
https://www.uniss.it/bandi/riapertura-bando-
erasmus-traineeship-201819-febbraio-2019 

 

https://dumas.uniss.it/it/internazionale/erasm

us-traineeship 



Quale modalità? 

DUMAS: 137 mensilità ripartite tra: 

 

 

• sedi strutturate 

• sedi non strutturate 

 

• Dove andare? 

 

 



procedura 1 

1. Test di lingua c/o Centro Linguistico Ateneo 

 

Art. 11 del Bando: 

tutti i candidati dovranno sottoporsi ad una prova di valutazione 
delle competenze linguistiche (per ciascuna delle lingue dei 
Paesi di destinazione o della lingua veicolare). Le prove si 
svolgeranno il giorno 20 marzo 2019, secondo il calendario 
derivante dal sistema di prenotazione delle sessioni dei test, in 
conformità alle modalità descritte nell’allegato 5 al presente 
bando. La mancata partecipazione ai test di lingua organizzati 
dal CLA comporta l’automatica esclusione dei candidati dalla 
procedura di selezione.  

 

Allegato 5: 

 
https://www.uniss.it/sites/default/files/allegato_5_test_di_valutazi
one_delle_competenze_linguistiche_6.pdf)  

 
 



procedura 2 (art. 14 Bando) 

2. Candidatura online: 

 

• Gli studenti dovranno effettuare la 
registrazione on-line, collegandosi al seguente 
link:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-
DU25XeQSrxFzU2WYQRmw9n9hlD9X1URkiGVG
M31vxqR4NQ/viewform 



procedura 3: consegna cartaceo 

3. Consegna modulistica cartaceo c/o Uff. Relazioni 
internazionali – Palazzo Zirulia, II piano (lun-ven 10:30-12:30) 
 
• presentare la propria domanda utilizzando esclusivamente 

il modulo di candidatura disponibile sul sito web: 
https://www.uniss.it/internazionale/bandi (Allegato 2) 

•   
• Il modulo cartaceo deve essere compilato con un 

programma di videoscrittura e non manualmente.  
 

entro il 
19 marzo 2019, ore 12:30 

 



Il CV 

Alla domanda di candidatura in formato 

cartaceo deve essere allegato il Curriculum 

Vitae redatto in formato europeo scaricabile 

in italiano: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/docum

ents/curriculum-vitae 

 

Prima di compilare il  CV, vedere 5 principi 
fondamentali (sx della pagina) 
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mobilità strutturata o non strutturata? 

• Strutturata: colloquio; lettera motivazionale 

 

 

 

 

• non strutturata: Learning Agreement (All. 1) 



e poi? 

• Selezione dei candidati – criteri di 

selezione e definizione della graduatoria di 

merito (art. 17); 

• Assegnazione della borsa (art. 18) 

• Rinuncia alla borsa – interruzione del 

periodo di mobilità (art. 19) 

• Documentazione da consegnare e 

adempimenti da espletare al termine della 

mobilità (art. 20) 

 





Adempimenti e tempistiche in sintesi (art. 24) 
19 marzo 2019 ore 12.30: consegna delle candidature presso l’Ufficio 
Relazioni Internazionali e via mail al Delegato/referente amministrativo di 
dipartimento/Struttura di raccordo (Piazza Università 11, 07100 Sassari) e 
per la compilazione delle domande online. 

  

20 marzo 2019: data di svolgimento dei test di competenza linguistica. 

  

27 marzo 2019: termine per la pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie. 

 

Dal momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria, i candidati 
interessati avranno tre giorni di tempo (3 aprile 2019) per presentare al 
responsabile del procedimento eventuali osservazioni, richieste di 
chiarimenti ed eventuali istanze. 

 

Scaduto il termine per la presentazione delle istanze degli studenti, la 
Commissione dovrà redigere la graduatoria 

 

02 aprile 2019: termine di scadenza per la trasmissione dei verbali e delle 
graduatorie definitive.  

 


