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BANDO 
 

ERASMUS STUDENT PLACEMENT 
 

TIROCINI ALL’ESTERO PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/21 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Nel quadro del Programma di Apprendimento Permanente, il sottoprogramma Erasmus SM – 
Student Placement prevede, a partire dall’ Anno Accademico 2008/2009, una nuova forma di 
mobilità che offre agli studenti l’opportunità di effettuare tirocini formativi presso imprese, enti o 
centri di formazione e di ricerca presenti in uno dei Paesi partecipanti al programma: Austria, Belgio, 
Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e 
Turchia.  
 
Lo studente beneficiario del tirocinio avrà l’opportunità di acquisire competenze specifiche ed 
operative, una migliore comprensione della cultura socio-economica del Paese ospitante e 
approfondire le proprie conoscenze linguistiche. Per il periodo di tirocinio lo studente riceve un 
contributo finanziario, di misura maggiore rispetto a quello previsto per la mobilità per studio, e il 
riconoscimento, in termini di crediti formativi (ECTS), delle attività svolte nel corso del tirocinio e 
portate a termine con successo. Tali attività devono essere concordate con il Coordinatore Erasmus e 
definite nel ‘programma di tirocinio’ (training agreement). In merito al riconoscimento deliberano i 
competenti organi accademici. La copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile saranno a 
carico dell’Accademia di Belle Arti di Catania. Per gli studenti Erasmus disabili sono previsti 
contributi specifici. 
 
Gli studenti che intendono candidarsi devono  proporre una sede di loro preferenza, dove 
svolgere il tirocinio, che dovranno preventivamente contattare, chiedendo la disponibilità ad 
accogliere studenti tirocinanti. 
 
Dove può essere svolto il Traineeship?  
Presso un Istituto di istruzione superiore titolare di una Carta Erasmus+ o qualsiasi organizzazione 
pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la 
gioventù.  
Ad esempio, tale organizzazione può essere:- un'impresa pubblica o privata, di piccole, medie o 
grandi dimensioni (incluse le imprese sociali);- un ente pubblico a livello locale, regionale o 
nazionale;- una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese camere di 
commercio, ordini di artigiani o professionisti e associazioni sindacali;- un istituto di ricerca;- una 
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fondazione; una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, dall'istruzione pre-scolastica a 
quella secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e quella per adulti);- un'organizzazione 
senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG;- un organismo per l'orientamento professionale, la 
consulenza professionale e i servizi di informazione. 
Ogni organizzazione partecipante deve avere sede in un paese aderente al programma. 
 
Enti non eleggibili : Le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate- Le 
organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (al fine di evitare possibili 
conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti. 

 
CANDIDATURA 

 
Per partecipare al programma è necessario INVIARE VIA E-MAIL la seguente documentazione, 
OBBLIGATORIAMENTE COMPILATA IN DIGITALE E SALVATA IN WORD 
MODIFICABILE, al seguente indirizzo e-mail erasmus@accademiadicatania.com  
ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2020 
1. APPLICATION FORM (Formulario di candidatura) in formato Word da scaricare (All. A) 
2. 2 FOTO TESSERE DA CONSEGNARE IN UFFICIO 
3. SCANSIONE FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' 
4. CURRICULUM VITAE IN INGLESE (attinente l'attività artistica, max 2 pagine) 
5. BOOK ERASMUS in formato digitale, contenente le immagini dei propri lavori più significativi 
(max 15-20 pagine, in un unico file PDF per un peso massimo di 15 Mb), con la descrizione dei lavori 
che comprenda il titolo, la tecnica, la dimensione, l'anno ed eventualmente qualche riga in lingua 
INGLESE illustrante il progetto presentato. 
 

INAMISSIBILITA’ DELLA CANDIDATURA 
 
Le domande di candidatura e le autocertificazioni non saranno prese in considerazione se: 

- illeggibili o incomplete di tutte le informazioni richieste; 
- prive di sottoscrizione; 
- prive degli allegati richiesti; 
- presentate oltre il termine di scadenza. 

 
 

REQUISITI 
 
Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania 
regolarmente iscritti nell’ a.a. 2020/21 che:  
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• siano cittadini di uno Stato membro UE o di uno dei Paesi partecipanti al programma o, se cittadini 
extracomunitari, rispondano alle condizioni previste dalla Legge 189/20022 o siano registrati come 
apolidi o godano in Italia dello status di rifugiato politico;  
• non usufruiscano nello stesso periodo di un altro contributo comunitario previsto da altri 
programmi di mobilità 
 
 
-gli studenti che abbiano già usufruito di una borsa Erasmus+ per studio o per Placement/Traineeship 
in precedenza, purché, per il ciclo di studio per il quale intendono presentare la candidatura, abbiano 
ancora a disposizione un pacchetto minimo di 2 mesi da poter svolgere all’interno del progetto 
Erasmus+ Traineeship; 
-i neolaureati (entro 12 mesi dalla laurea), che abbiano presentato domanda di candidatura prima di 
terminare la carriera universitaria. I mesi di Erasmus+ Traineeship svolti dopo la laurea rientrano 
nelle mensilità disponibili per il ciclo di studio durante il quale si è presentata domanda di 
candidatura; 
-gli studenti che nello stesso anno accademico abbiano già usufruito o intendano usufruire di una 
borsa Erasmus+ per studio, purché non ci sia o non si preveda una sovrapposizione, anche parziale, 
tra il periodo di mobilità Erasmus+ per studio e il periodo di tirocinio Erasmus+ Traineeship 

 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE E PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
 
E’ fondamentale la conoscenza della lingua inglese o del luogo dove si svolgerà il tirocinio! 
 
Nel caso in cui le domande di mobilità Erasmus fossero superiori al numero dei flussi finanziati, la 
Commissione per le Relazioni Internazionali procederà a formulare una graduatoria in base ai 
seguenti criteri:  
 
• attinenza del progetto di tirocinio con il proprio indirizzo di studio 
• conoscenza della lingua  
• merito accademico  
• valutazione del curriculum vitae 
• valutazione del curriculum artistico. 
 

ACCETTAZIONE DELLA BORSA, CONSEGNA DEL TRAINING AGREEMENT E DEL 
CONTRATTO FINANZIARIO 

 
La graduatoria degli studenti vincitori di borsa sarà pubblicata sul sito  
http://www.erasmus-bellearticatania.eu/ 
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Importante: l’assegnazione definitiva della borsa Erasmus Placement è subordinata all’accettazione  
della candidatura dello studente da parte dell’azienda ospitante e alla definizione dell' accordo tra  
l’Accademia di Belle Arti di Catania e l’impresa ospitante.  
 
 
 
Successivamente, entro 15 giorni dall’accettazione, gli studenti assegnatari dovranno perfezionare  
l’accettazione della borsa presentando presso l’Ufficio Erasmus il ‘programma di tirocinio’  
(training agreement) e il ‘contratto finanziario’, necessario ai fini di riscossione della borsa.  
 

 
IMPORTO BORSA 

 
Il sostegno finanziario alla mobilità avverrà tramite una borsa di studio erogata dalla Agenzia 
Nazionale  Erasmus+ – Italia – pari a € 500,00 mensili. Tale borsa non intende coprire l’intero costo 
del soggiorno di tirocinio all’estero ma è destinata a compensare, almeno in parte, i costi di mobilità 
supplementari e un costo medio della vita più elevato che nel paese di origine. L’Accademia  si 
riserva la facoltà di fornire un’ integrazione al contributo comunitario previa assegnazione 
ministeriale. Tale eventuale integrazione verrà erogata al momento del saldo.  
 
Il contributo Erasmus Placement verrà erogato al beneficiario in due soluzioni, tramite assegno 
bancario o bonifico su conto corrente intestato a nome dello studente: 
• un acconto dell’80% entro il primo mese di soggiorno all’estero;  
• il saldo (e l’eventuale integrazione ministeriale), al rientro in Italia e dietro presentazione della  
certificazione della durata del tirocinio rilasciata dall’ azienda e dei documenti finali. 
 

CALCOLO DELLE MENSILITÀ EROGABILI 
 
Per avere diritto al contributo il tirocinio deve essere di almeno 3 mesi pieni (90 giorni). Per i tirocini di 
durata superiore ai 3 mesi, verrrano conteggiati i giorni extra dividendo l’ammontare totale mensile per il 
numero di giorni.  

 
 
 

ARRIVO NELLA SEDE OSPITANTE 
 
Appena arrivato presso la sede ospitante, lo studente in tirocinio dovrà inviare all’ Ufficio Erasmus, 
anche via fax, il ‘certificato di inizio e fine tirocinio’, debitamente timbrato e firmato,  
riportante la data di inizio del tirocinio.  
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INTERRUZIONE DEL TIROCINIO FORMATIVO 
 
Nel caso in cui il beneficiario interrompa il tirocinio formativo, dovrà restituire all’ Accademia gli 
importi eventualmente già percepiti in misura proporzionale ai mesi di permanenza non effettuati. 
Nel caso in cui il periodo di soggiorno effettuato all'estero sia di durata inferiore a tre mesi, dovrà 
essere restituito l'intero ammontare della borsa.  
 

PROLUNGAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO 
 
Nel caso in cui uno studente chieda un prolungamento del proprio periodo Erasmus iniziale e ciò sia  
possibile (ad esempio se l’ Accademia ha i fondi per finanziare il prolungamento, oppure, se  
l’Accademia  non ha i fondi necessari, lo studente accetta il prolungamento senza contributo), 
 l’Accademia di Belle arti di Catania e l’impresa ospitante possono accordare tale prolungamento a 
condizione che:  
 
• sia stipulato un emendamento al ‘contratto finanziario’ tra lo studente e l’Accademia prima del 
termine del periodo ERASMUS inizialmente stabilito;  
• non ci siano interruzioni tra il periodo di tirocinio/placement già autorizzato e quello per il quale lo 
studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell’ impresa ospitante non sono 
da considerarsi interruzioni del periodo di tirocinio);  
• l’intero periodo di tirocinio/placement, incluso il prolungamento, termini entro il 30 settembre 
2021.  
Le richieste di prolungamento degli studenti devono avvenire per iscritto e devono avere il nulla osta 
dell’ impresa ospitante.  
 
 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL RIENTRO E CONVALIDA CREDITI 
 
Al rientro in Italia il beneficiario dovrà consegnare i seguenti documenti:  
 
• il ‘certificato di inizio e fine tirocinio’, debitamente timbrato e firmato dalla sede ospitante  
• il ‘transcript of work’ che certifichi il corretto svolgimento del tirocinio, con relativo programma     
di lavoro  
• la ‘relazione individuale’ sul periodo di tirocinio all’ estero da compilare on line. 
 
Tali documenti, saranno forniti dall’ Ufficio Erasmus  ai vincitori di borsa prima della partenza e  
dovranno essere riconsegnati entro 15 giorni dal termine del periodo di mobilità.  
In caso di mancata presentazione dei predetti documenti nei termini indicati non si farà  
luogo al saldo della borsa.  
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Al termine del tirocinio formativo, i competenti organi accademici provvederanno a deliberare in 
merito al riconoscimento dei crediti formativi (ECTS) previsti per lo studente nell’ambito del piano 
di studi (o come crediti aggiuntivi), secondo quanto specificato nel ‘programma di tirocinio’ (training 
agreement). Inoltre, il tirocinio verrà inserito nel Diploma Supplement, la certificazione integrativa 
del titolo ufficiale fornita dall’ Accademia al termine del corso di studi 
 
 
Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente bando potranno essere richiesti presso l’Ufficio 
Erasmus dell’Accademia (Via del Bosco 34/a) il martedì dalle 10 alle 12 o scrivendo una mail al 
seguente indirizzo: erasmus@accademiadicatania.com 
 
 
 
 
Catania, 28 Gennaio 2020 
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ALLEGATO	A	
	

ERASMUS+	PLACEMENT	
	

	
MODULO	DI	CANDIDATURA	STUDENTI	
 
____l____ sottoscritt___ __________________________________ _________________________ 
(COGNOME NOME) 
 
nat___ in ________________________________ il ____________/___________/______________ 
 
nazionalità___________________________________________ 
 
residente in _______________________ via____________________________________________ 
 
tel_________________ 
 
Cellulare ________________ E-mail__________________________________________ 
 
Iscritt__ al____anno del corso di____________________________________________ 
 
 
 
Essendo interessato ad un periodo di tirocinio all’estero nell’ambito del Progetto ERASMUS+, propone la 
propria candidatura  
 

 
DICHIARA  

 
a) di aver superato n._______annualità con la media di_________/30  
 
b) di avere una conoscenza (1)__________________della lingua______________________________ 
 
 
 
ALLEGA: 
n. 2 fototessere 
CD o book di fotografie delle opere 
Curriculum vitae in formato europeo 
Curriculum artistico 
 
 
1) nulla, media, alta 
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Il sottoscritto dichiara inoltre sin da ora la propria disponibilità ad accettare le condizioni generali dettate dalla 
Comunità europea a disciplina della mobilità studenti, nonché quelle contenute nel bando di selezione cui la 
presente candidatura si riferisce; si impegna altresì a sottoscrivere, con la Direzione dell’Accademia, un 
contratto contenente le previsioni di reciproco impegno ai fini della realizzazione dell’iniziativa. 
 
	
	
	
Catania,	li	_________________	
	
	
	

_____l_____	DICHIARANTE	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 


