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 COSA OFFRE IL PROGRAMMA ERASMUS+ SMT? 

Il programma Erasmus+ SMT consente agli studenti e ai neolaureati di svolgere tirocini 

presso imprese e centri di formazione e ricerca all'estero. Il tirocinio può essere svolto entro 

un anno dal conseguimento del titolo di studio, a condizione che lo studente presenti la 

propria candidatura prima della data di conseguimento del titolo. 

 

Diversamente dal Programma Erasmus + Study, lo studente che intende presentare 

candidatura per un tirocinio all’estero può scegliere in autonomia una sede che non abbia 

accordi con il Dipartimento. Si parla in questo caso di mobilità individuale. Lo studente ha 

comunque la possibilità di candidarsi per una delle sedi che abbiano già stipulato una 

convenzione col Dipartimento, e in questo caso si tratta di una mobilità strutturata. 

L’elenco delle sedi strutturate disponibili viene pubblicato ad ogni riapertura del bando. 

 

 CHI PUÒ PARTIRE? 

Tutti gli studenti iscritti ad un corso di studi del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 

nell’anno accademico in corso indipendentemente dal paese di cittadinanza; Tutti gli 

studenti in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione previste per il corso di studio di 

appartenenza e che non usufruiscono, per lo stesso periodo di assegnazione della 

sovvenzione Erasmus+ di altro finanziamento dell’Unione europea (vedi bando Art.7). 

 

 

 

 



 SECONDO QUALI MODALITÀ POSSO CANDIDARMI? 

Il Programma Erasmus+ ai fini di tirocinio prevede infatti, la possibilità di candidarsi secondo 

due diverse modalità (vedi bando Art.4): 

 Strutturata: comprende le mobilità a fini di tirocinio da svolgersi presso sedi 

individuate dai dipartimenti/ struttura di raccordo/scuole di dottorato e di specializzazione e 

dai corsi di master in base agli accordi interistituzionali previamente conclusi con le 

imprese/enti ospitanti. Il candidato può scegliere di candidarsi per 2 sedi; 

 

 Individuale: si considerano individuali le mobilità da svolgersi presso sedi proposte 

dai candidati in vista di programmi di tirocinio previamente concordati con la sottoscrizione 

del modello di Learning Agreement for Traineeship predisposto dall’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ Indire.  

 

 COME POSSO CANDIDARMI? 

Gli studenti interessati devono prima effettuare la candidatura Online e poi presentare la 

propria domanda in formato cartaceo utilizzando esclusivamente il modulo di candidatura 

disponibile sul sito web (Il modulo cartaceo deve essere compilato con un programma di 

videoscrittura e non manualmente). La candidatura, unitamente a tutti gli allegati (vedi 

bando all’art.14) deve essere trasmessa, entro la data di scadenza del bando, all’Ufficio 

Relazioni Internazionali. Le condizioni e le modalità di partecipazione al programma sono 

accessibili online nella sezione Internazionale del sito di Ateneo 

(https://www.uniss.it/bandi/bando-erasmus-traineeship-201819). In caso di mobilità 

strutturata, è obbligatorio sostenere la selezione mediante colloquio con una commissione 

preposta, nelle date e negli orari resi noti tramite avviso sul sito del Dipartimento 

(dumas.uniss.it). In caso di mobilità individuale è necessario contattare la delegata 

Erasmus + Traineeship del Dipartimento, la Dott.ssa Loredana Salis, prima di presentare la 

propria candidatura. Si precisa che in tal caso sarà indispensabile allegare alla domanda il 

Learning Agreement firmato dalla sede ospitante. Il Learning Agreement non può essere 

sostituito con altra documentazione. Le candidature pervenute incomplete verranno 

scartate. Dopo aver presentato il modulo online e presentato la candidatura cartacea 

unitamente al curriculum vitae all’Ufficio Relazioni Internazionali (Piazza Università 11, 

Palazzo Zirulia, II piano) ogni candidata/o è tenuto ad inviare in un’unica e-mail la 

documentazione completa alla delegata di Dipartimento, Dott.ssa Loredana Salis, indicando 

all’oggetto “Candidatura Erasmus Traineeship”. 

https://www.uniss.it/bandi/bando-erasmus-traineeship-201819


 IL MODULO DI CANDIDATURA PERMETTE DI INDICARE DUE SEDI, È POSSIBILE INDICARE UNA 

SEDE STRUTTURATA ED UNA INDIVIDUALE? 

No, ed è possibile indicare due sedi alternative solo nel caso della mobilità strutturata. 

 

 DOVE POSSO SVOLGERE LA MOBILITÀ? 

Per quanto riguarda la consultazione delle sedi strutturate dell’Erasmus+ SMT è necessario 

consultare la pagina della pubblicazione del bando nella sezione elenco sedi strutturate ed 

individuali (https://www.uniss.it/bandi/bando-erasmus-traineeship-201819). Per quanto 

riguarda la modalità individuale, le imprese e/o Enti sedi di tirocinio devono essere situati in 

uno dei Paesi partecipanti al programma Erasmus+.  Qualora si scegliesse una sede 

individuale è importante accertarsi che questa sia coerente con il piano di studi del 

candidato, pena l’esclusione dalla graduatoria per concorrere alla borsa di studio.  

Come sede di tirocinio è eleggibile qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel 

mercato del lavoro o in settori quali l’istruzione, la formazione e la gioventù, per il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali si consigliano a preferenza gli istituti italiani 

di cultura, i comitati Dante Alighieri, le strutture turistiche (Hotel, agenzie di viaggi), scuole 

di lingua e musei. Non sono ammissibili come organizzazioni di accoglienza per i tirocini le 

istituzioni UE e altri organismi UE, incluse le agenzie specializzate, la lista completa è 

disponibile all'indirizzo http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm (vedi 

Art.5,6 del bando). 

 

 QUANTE ORE DI TIROCINIO CURRICULARE DEVO SVOLGERE? 

Nel caso delle mobilità individuali si consigliano almeno 150 ore= 6CFU, ai fini del 

riconoscimento dell’Erasmus Placement come tirocinio curriculare. 

 

 L’ATTIVITÀ SVOLTA ALL’ESTERO È RICONOSCIUTA DALL’UNIVERSITÀ DI APPARTENENZA? 

La partecipazione al Programma dà diritto a 6 CFU, spendibili per il riconoscimento del 

tirocinio curriculare, del laboratorio e/o come CFU sovrannumerari. Inoltre, in sede di esame 

di Laurea allo studente verrà riconosciuto 1 punto per la partecipazione a uno dei seguenti 

programmi: Traineeship (SMT) Study (SMS) e Ulisse. Il punteggio è cumulativo. 

https://www.uniss.it/bandi/bando-erasmus-traineeship-201819
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm


 COME E QUANDO DEVO EFFETTUARE UN TEST DI LINGUA, COME CI SI ISCRIVE? 

Allo scadere del bando e in vista delle procedure di selezione dei candidati svolte dal 

dipartimento, 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 presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA), per questa 

riapertura previsti in data 25 ottobre. La partecipazione alle prove di lingua straniera è 

obbligatoria, anche laddove il candidato sia già in possesso di un attestato o di una 

certificazione linguistica da più di un anno (i risultati dei test hanno infatti validità 1 anno); la 

mancata partecipazione ai test di lingua organizzati dal CLA comporta l’automatica 

esclusione dei candidati dalla procedura di selezione. Per favorire l’acquisizione delle 

competenze linguistiche necessarie al proficuo svolgimento del periodo di mobilità all’estero, 

i beneficiari di una borsa Erasmus +, fatta eccezione per candidati madrelingua del Paese 

di destinazione, saranno tenuti ad usufruire del supporto linguistico on-line attivato dalla 

Commissione europea, che prevede la partecipazione obbligatoria alla verifica online delle 

competenze linguistiche prima e dopo lo svolgimento della mobilità (vedi bando Art.11e12).  

 

 NEL CASO IL MIO LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA RISULTASSE (DAL TEST) INFERIORE 

A QUELLO RICHIESTO DALLA SEDE PRESCELTA, RISCHIO DI NON POTER PARTIRE? 

Sì, la selezione per la sede scelta risulterebbe inevitabilmente compromessa. Per questo è 

sempre opportuno accertarsi preventivamente di essere in possesso dei requisiti indicati 

dalla sede cui si è interessati. 

 

 STO SVOLGENDO  LO SCAMBIO ERASMUS+ TRAINEESHIP ALL’ESTERO, POSSO TORNARE PER 

QUALCHE GIORNO A SASSARI PER DARE DEGLI ESAMI? 

Sì, è possibile sostenere esami in sede anche durante il tirocinio, avendo preventivamente 

concordato le date di assenza dal posto di lavoro con l’ente ospitante. 

 

 

 



 POSSO PARTECIPARE ANCHE DOPO LA LAUREA? 

Il programma che prevede la possibilità di svolgere il periodo di mobilità post laurea è 

l’Erasmus+ Traineeship SMT che permette agli studenti neolaureati di svolgere una 

mobilità ai fini di tirocinio entro un anno dal conseguimento del titolo di studio, a condizione 

che lo studente risulti regolarmente iscritto al momento della presentazione della 

candidatura. La mobilità dalla durata minima di due mesi e massima di tre, dovrà comunque 

concludersi entro il 30 settembre dell’anno accademico di riferimento. In caso di 

finanziamenti ulteriori, potranno essere valutate eventuali richieste di prolungamento di tali 

mobilità (vedi bando Art.3). 

 

 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO MENSILE? 

L’Erasmus + è un programma finanziato dall’Unione Europea e in Sardegna si avvale di 

fondi aggiuntivi messi a disposizione dalla Regione Autonoma e dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca MIUR. UNISS erogherà anticipazioni agli studenti vincitori 

secondo la graduatoria redatta dal Coordinamento delle Segreterie Studenti sulla base dei 

parametri ISEE e del contributo mensile della borsa pari a 700 euro per ciascuno dei Paesi 

partecipanti (vedi bando Art.8).  

 

 QUANTO DURA LA MOBILITÀ, È POSSIBILE FARE IL PROLUNGAMENTO? 

Il periodo di mobilità per l’Erasmus+ SMT (ai fini di tirocinio) prevede una durata minima di 

2 mesi fino a un massimo di 6. È possibile richiedere una proroga presentando istanza 

almeno un mese prima in modo da poter stabilire laddove possibile, il prolungamento sia 

dal punto di vista amministrativo e di accordi tra l’università di appartenenza e l’ente 

ospitante (vedi bando Art.13). 

 

 POSSO PARTECIPARE A TUTTI E TRE I PROGETTI IN UN UNICO CICLO DI STUDI? 

Lo studente può partire più volte nel corso della carriera universitaria, ma non può superare 

i 12 mesi di mobilità complessivi per ogni ciclo di studio (1°ciclo, 2°ciclo e 3°ciclo). Con il 

programma Erasmus Plus e Ulisse, infatti, tutti gli studenti che hanno già usufruito di una 



borsa Erasmus (studio e/o tirocinio) durante il triennio possono nuovamente presentare 

domanda per partire durante la magistrale. 

 

 POSSO PARTIRE ANCHE SE NON HO VINTO LA BORSA? 

Il Programma Erasmus prevede anche la mobilità di studenti che, pur soddisfacendo tutti i 

requisiti degli studenti Erasmus e pur beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo status 

di studente Erasmus, non percepiscono un contributo di mobilità. Tutte le clausole del 

presente bando, ad eccezione di quelle relative all’erogazione delle borse, si applicano 

anche agli studenti “Erasmus non borsisti”. 

 

 POSSO RINUNCIARE PRIMA O UNA VOLTA INIZIATA LA MOBILITÀ? 

La rinuncia alla mobilità dovrà essere immediatamente comunicata dallo studente alla 

Delegata di Dipartimento (Dr Loredana Salis) e all’Ufficio Relazioni Internazionali e 

comporterà l’immediata restituzione del contributo eventualmente percepito. La rinuncia alla 

mobilità da parte dello studente consentirà l’attribuzione del contributo al primo degli idonei 

non assegnatari. Gli studenti vincitori hanno a disposizione 5 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria definitiva per rinunciare alla borsa di studio loro assegnata, dandone 

comunicazione scritta sia all’Ufficio Relazioni Internazionali e al DUMAS. Gli studenti che 

rinunceranno alla mobilità Erasmus oltre tale termine e senza un giustificato motivo verranno 

penalizzati nelle partecipazioni a bandi Erasmus SMS successivi o relative riaperture, con 

l’attribuzione di una penalità sino a 10 punti nella redazione della graduatoria di merito (vedi 

bando Art.19). 

 

 IN CHE LINGUA DEVE ESSERE REDATTO IL CV? 

Il CV per la candidatura deve essere inviato sia alla Prof.ssa Salis (delegata Erasmus per il 

DUMAS), alla Dott.ssa Barbara Pasqualetto (Responsabile amministrativa) e all’Ufficio 

Relazioni Internazionali (P.zza Università 11, c/o palazzo Zirulia). Deve essere redatto in 

lingua italiana. 

 

Per quanto riguarda la mobilità individuale è possibile che la sede ospitante faccia richiesta 

del CV in una lingua altra oppure in inglese. In entrambi i casi verrà adottato il formato 

Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae. 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae


 POSSO PARTIRE/PRENDERE SERVIZIO PRIMA DELLA DATA DI INIZIO PREVISTA DAL BANDO? 

Ufficialmente il candidato dovrebbe rispettare le date di inizio e fine indicate nel Bando in 

questione. Potrebbe comunque recarsi prima sul posto per ambientarsi e provvedere a 

trovare una sistemazione adeguata. 

 

 POSSO PARTIRE DURANTE I MESI ESTIVI? 

Si può partire nei mesi estivi qualora le date siano state concordate preventivamente con il 

proprio datore di lavoro/referente della sede strutturata e risultino nel Learning Agreement. 

 

 COSA DEVO FARE PERCHÉ IL TIROCINIO VENGA CONVALIDATO NEL PIANO DI STUDIO? 

L'istanza di riconoscimento del tirocinio (scaricabile dalla sezione modulistica in 

unissdumas.it) va consegnata alla dott.ssa Anna Barbara Pasqualetto (DUMAS, stabile di 

via Roma 151, 1° piano, Aula Mahfuz). L'istanza dev'essere completa della copia del 

Learning Agreement iniziale e finale. 


