
BANDO "Universities for EU projects" 
II^EDIZIONE 

 Progetto Erasmus Plus KA1_ Istruzione superiore

SEND

Agenzia per il lavoro e la mobilità
internazionale

in consorzio con  Fondazione GaragErasmus, Consorzio ARCA
e i seguenti atenei italiani in qualità di enti invianti:

Università di Roma Tor Vergata - Università degli Studi di
Cagliari - Università di Napoli Federico II - Università degli

Studi di Firenze - Università degli Studi di Macerata - Università
degli Studi si Ferrara - Università degli Studi di Parma -

Università degli Studi di Catania - Università degli Studi di
Padova - Università Politecnica delle Marche - Università degli

Studi di Palermo - Università degli Studi di Enna KORE -
Università Cà Foscari di Venezia

Riapre la II^Edizione del Bando Universities
per l'a.a. 2018/2019



Il  bando  intende  assegnare  n.  111  borse/380  mensilità  di  mobilità
Erasmus+  ai  fini  di  tirocinio  per  studenti  universitari  nell'ambito
dell'Innovazione Sociale!

Per  candidarsi è  necessario  leggere  attentamente  il  bando  di
assegnazione,  compilare  il  FORM  ONLINE ed  allegare  i  documenti
richiesti (Europass  CV,  Lettera  Motivazionale,  Certificato  di  Iscrizione,
Certificazioni comperovanti le competenze linguistiche, Auto-dichiarazione dei
requisiti ecc...). 

Il bando si rivolge a  studenti e laureandi regolarmente iscritti al primo,
secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea
magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e
secondo livello) presso le Università del consorzio e che soddisfino i criteri
descritti nel bando. 

Il Periodo di partenza deve essere compreso tra l'1 settembre 2019 e
il 15 dicembre 2019. Le mobilità dovranno comunque terminare entro il 30
marzo 2020!

I  partecipanti  possono  svolgere  la  loro  attività  di  mobilità
esclusivamente in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus Plus.

Per questa II^ Edizione del bando ci sono alcune  novità che serviranno a
migliorare la qualità dei tirocini e delle mobilità!!  Grazie allo sviluppo della
Piattaforma  di  Mobilità  SEND sarà  possibile  per  gli  studenti  selezionati
accedere a diversi servizi:

https://mobility.sendsicilia.it/index.php/candidati/
https://mobility.sendsicilia.it/
http://www.sendsicilia.it/admin/news/detail.jsp?i=90
http://www.sendsicilia.it/admin/news/detail.jsp?i=90


• accesso alla lista delle offerte di tirocinio aperte.  In questo modo
sarà più semplice per gli studenti trovare l'ente  ospitante più adatto a
loro  ;

• moduli  di  formazione  sull'Innovazione  Sociale,  reperibili  su
“Library-Social  Innovation”,  che serviranno a capirne di  più e a
sviluppare idee in questo ambito;

• moduli di preparazione di orientamento al vivere e lavorare in
Europa (“Library-Preparation”),  che  serviranno  per  preparsi  al
meglio all'esperienza di mobilità.  

• bilancio  di  competenze,  visatando  la  sezione  “Library-Self-
Assment” della piattaforma, sarà possibilie auto-valutare il  proprio
percorso  di  apprendimento  durante  e  alla  fine  della  mobilità  e  a
stilare il proprio portfolio di competenze utile per la redazione del CV
e della lettera Motivazionale. 

• ONLINE  LINGUISTC  SUPPORT,  un  corso  di  lingua  online
predisposto  dalla  Commissione  Europea  per  migliorare  le  proprie
competenze nella lingua di lavoro o del paese ospitante.

SCADENZA: ore 24.00 del 20 giugno 2019
VISITA LA PAGINA WEB DEDICATA AL PROGETTO

 http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90

Per saperne di più scrivi a: mobility@sendsicilia.it
        seguici sul web: www.sendsicilia.it

e su Facebook: @SENDSICILIA

https://mobility.sendsicilia.it/index.php/preparation/
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/socialinnovation/
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/self-assesment/
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/self-assesment/

