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Bando ERASMUS+ | Mobilità Studenti per Tirocinio
A.A. 2022/2023
Bando per l’assegnazione di periodi di tirocinio all’estero nell’ambito del programma Erasmus+

Premessa
Nell’ambito del Programma Erasmus+, l’Azione Chiave 1 – Mobilità individuale ai ni dell’apprendimento si
propone di incoraggiare la mobilità degli studenti permettendo loro di realizzare un periodo di tirocinio in
uno dei Paesi partecipanti al Programma, per un periodo minimo di 2 mesi (60 giorni) e non superiore
ai 12 mesi.
Per il periodo di tirocinio lo studente può ricevere un contributo nanziario e il riconoscimento in termini
di crediti formativi delle attività svolte nel corso del tirocinio e portate a termine con successo. Tali attività
devono essere concordate con l’U cio Erasmus dell’Istituto e de nite nel Learning Agreement for
Traineeship.

Art. 1 – DESTINAZIONI AMMISSIBILI
L’Ente ospitante deve avere sede in un Paese aderente al Programma (Danimarca, Finlandia, Irlanda,
Islanda, Lichtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia,
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord,
Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Turchia, Ungheria) o in uno dei Paesi partner della
Regione 14 (Isole Far Oer, Svizzera, Regno Unito) e della Regione 13 (Andorra, Monaco, San Marino,
Stato Città del Vaticano).
Il tirocinio può svolgersi presso qualsiasi organizzazione e impresa di un paese partecipante al programma
Erasmus+ (a esclusione delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’UE) e deve riguardare le esigenze
di apprendimento connesse al diploma.
Lo studente individua autonomamente la sede presso cui svolgere il tirocinio.
Opportunità di tirocinio possono essere ricercate sulla piattaforma http://erasmusintern.org/ segnalata
dall’Agenzia Nazionale ERASMUS+/INDIRE Italia.
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L’U cio Erasmus (erasmus@scuolateatromusicale.it) è a disposizione nel dare supporto nell’attivazione dei
contatti con gli enti di interesse dello studente e a fornire aiuto per la redazione dei documenti necessari.

Art. 2 – REQUISITI PER LA CANDIDATURA
Possono presentare domanda per partecipare alla mobilità per tirocinio:

• gli studenti regolarmente iscritti al secondo anno del Corso Triennale per Attori del Teatro Musicale per
l’a.a. 2022/2023

• gli studenti diplomandi regolarmente iscritti al terzo anno del Corso Triennale per Attori del Teatro
Musicale per l’a.a. 2022/2023*
che abbiano i seguenti requisiti:

• non usufruire contemporaneamente di altre borse nanziate dall’Unione Europea per la mobilità di
tirocinio;
• non essere già stato studente Erasmus+ per 12 mesi sullo stesso ciclo di studi;
• avere un’adeguata conoscenza della lingua del paese ospitante o dalla lingua richiesta dall’Ente ospitante.
* Lo studente deve presentare candidatura e risultare selezionato come vincitore prima del conseguimento del titolo di Diploma.
Lo studente selezionato dovrà svolgere la mobilità per tirocinio entro 12 mesi dal conseguimento del Diploma.

Art. 3 – MODALITÀ PER LA CANDIDATURA
Per candidarsi dovranno essere presentati i seguenti documenti:

• Modulo Candidatura ERASMUS+ | Mobilità Studenti per Tirocinio A.A. 2022/23;
• Erasmus+ Learning Agreement Student Mobility for Traineeship (scaricabile in formato .docx alla pagina
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/mobility-and-learning-agreements/learningagreement);
• Lettera di accettazione dell’Ente ospitante, redatta su carta intestata, rmata e timbrata.
Tutti i documenti devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica dell’U cio Erasmus
(erasmus@scuolateatromusicale.it) entro il 31 gennaio 2023.
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Art. 4 – SELEZIONE DEI CANDIDATI E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
La valutazione delle domande presentate verrà e ettuata ad opera di una Commissione appositamente
nominata dal Direttore e composta da tre membri, a seguito di ogni scadenza.
I criteri di valutazione utilizzati sono i seguenti:
A. PROGETTO DI TIROCINIO: valutazione della qualità del progetto che lo studente intende
perseguire all’estero (minimo 1 punto - massimo 10 punti);
B. MERITO: valutazione della carriera e del curriculum del candidato (minimo 1 punto - massimo 10
punti);
C. COMPETENZE LINGUISTICHE: valutazione delle competenze linguistiche in sede di colloquio con
la Commissione (minimo 1 punto - massimo 5 punti);
D. ALTRI TITOLI (massimo 5 punti).
A conclusione dei suoi lavori, la Commissione stilerà una graduatoria data dalla somma dei punteggi
riportati da ciascun candidato per ogni voce sopra indicata.
Sono considerati ammissibili i candidati che avranno ottenuto almeno 18 punti complessivi. A parità di
punteggio verrà data priorità al candidato anagra camente più giovane.
A seguito della pubblicazione degli esiti delle selezioni, gli studenti prescelti dovranno comunicare alla mail
erasmus@scuolateatromusicale.it l’eventuale rinuncia inderogabilmente entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria.
La graduatoria verrà comunicata esclusivamente mediante pubblicazione sul sito della Scuola del Teatro
Musicale entro quindici giorni dalla scadenza e determinerà:

• gli studenti idonei e assegnatari di borsa;
• gli studenti idonei ma non bene ciari di borsa per mancanza di fondi (i quali bene ciano
dell’acquisizione dello status Erasmus+ che permette loro di partire anche se senza contributo);
• gli studenti non idonei.
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Art. 5 – IMPORTO BORSA DI MOBILITÀ ERASMUS+
Agli studenti idonei e assegnatari di borsa verrà riconosciuta una borsa di mobilità erogata dalla
Commissione Europea no al raggiungimento del numero di mensilità complessive nanziabili dal budget
disponibile.
L’importo mensile del contributo comunitario è stabilito annualmente dall’Agenzia Nazionale ERASMUS+
Italia, in base alle tabelle europee sul costo della vita per Paese di destinazione.
La Commissione Europea ha stabilito che la borsa di mobilità sia modulata in base al Paese di destinazione
come segue:
Gruppo 1 (costo della vita alto): Danimarca,
Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein,
Lussemburgo, Norvegia, Svezia.
Paesi partner della Regione 14: Svizzera, Regno
Unito

500,00 €/mese

Gruppo 2 (costo della vita medio):
Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia,
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. Paesi
partner della Regione 5: Andorra, Monaco, San
Marino, Stato della Città del Vaticano

450,00 €/mese

Gruppo 3 (costo della vita basso): Bulgaria,
Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del
Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia,
Slovenia, Repubblica Ceca, Turchia, Ungheria

400,00 €/mese

Le borse sono riconosciute solo per il periodo e ettivamente svolto all’estero.

Art. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI MOBILITÀ ERASMUS+
La borsa verrà erogata secondo le seguenti modalità:
1. un anticipo, pari al 70% del totale della borsa, entro (a seconda di quale delle due situazioni si veri chi
per prima):

• 30 giorni di calendario dopo la rma dell’“Accordo per la mobilità” da entrambe le parti;
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• La data di inizio del periodo di mobilità.
2. un saldo, pari al 30% del totale della borsa, erogato una volta rientrati e dopo la consegna dei seguenti
documenti, entro 10 giorni dal rientro:

• Erasmus+ Learning Agreement Student Mobility for Traineeship, compilato nella sezione After The
Mobility, rmato dall’Ente ospitante;
• Transcript of Work, compilato e rmato dall’Ente ospitante;
• Partecipant Report al quale accederà tramite il link che gli verrà inviato alla propria casella di posta
elettronica.

Art. 7 – RESTITUZIONE DELLA BORSA DI MOBILITÀ ERASMUS+
Lo studente idoneo e assegnatario di borsa è obbligato alla restituzione della borsa nei seguenti casi:

• per periodi di mobilità inferiori ai 2 mesi (60 giorni);
• per quote non dovute ed eventualmente erogate;
• per coloro che non abbiano trasmesso i documenti indicati all’art. 6 nei tempi indicati.
Nel caso in cui gli studenti non adempiano agli obblighi previsti dall’Erasmus+ Learning Agreement
Student Mobility for Traineeship, l’U cio Erasmus procede a risolvere l’accordo inviando una
comunicazione tramite raccomandata A/R allo studente. La restituzione della borsa costituisce condizione
per l’ammissione all’esame nale di diploma.

Art. 8 – COMUNICAZIONI
Per informazioni generali sul presente bando gli studenti devono rivolgersi all’e-mail
erasmus@scuolateatromusicale.it.
Tutte le comunicazioni dell’U cio Erasmus agli studenti idonei alla mobilità avverranno esclusivamente
tramite questo indirizzo.

Art. 9 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/2003
I dati raccolti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati esclusivamente per le nalità
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connesse all’espletamento della relativa procedura e per le successive attività nel rispetto della normativa
speci ca e delle disposizioni di legge. Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Scuola del Teatro
Musicale S.C.S. con sede in Novara, Piazza Martiri della Libertà, 2.
Il responsabile per la protezione dei dati è Davide Ienco, Presidente della Scuola del Teatro Musicale S.C.S.

Novara, 11/11/2022
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Il Presidente
Davide Ienco
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