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ERASMUS 

PROGRAMMA ERASMUS PLUS 2021/2022  

SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MOBILITÀ PER TIROCINI 

 

PREMESSO 

che la Fondazione ITS Umbria Made in Italy, Innovazione Tecnologia e Sviluppo è titolare di carta ECHE (Carta 

Erasmus per l’Istruzione Superiore) codice I PERUGIA 07; 

 

CONSIDERATO 

che a seguito del suddetto riconoscimento, la Fondazione ITS Umbria Made in Italy, Innovazione Tecnologia 

e Sviluppo dispone di 18 borse per la mobilità internazionale degli studenti (mobilità per tirocinio); 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

la Fondazione ITS Umbria Made in Italy, Innovazione Tecnologia e Sviluppo 

 

EMANA 

il presente bando per l’assegnazione di borse di mobilità per tirocinio (traineeship).  

 

ART.1 - CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI TIROCINIO 

La mobilità per tirocinio prevede un contributo finanziario per la realizzazione di un periodo di tirocinio 

presso: 

- qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l'istruzione, 

la formazione e la gioventù;  

- altre organizzazioni escluse le istituzioni EU o le organizzazioni che gestiscono programmi europei 

(come le Agenzie Nazionali); 

 

in uno dei paesi aderenti al programma o in uno dei paesi extra europei aderenti al programma di cui 

all’Allegato B. 
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Le 18 borse disponibili avranno la durata di 2 mesi ciascuna e saranno così ripartite: 

 

 2 borse agli studenti del corso Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici con 

specializzazione in automazione industriale – Sezione A (Biennio 2021-23);   

 2 borse agli studenti del corso Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici con 

specializzazione in automazione industriale – Sezione B (Biennio 2021-23);   

 2 borse agli studenti del corso Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici con 

specializzazione in automazione industriale – Sezione C (Biennio 2021-23);   

 2 borse agli studenti del corso Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici con 

specializzazione nello sviluppo delle tecnologie digitali delle imprese e dei sistemi IT - Sezione A 

(biennio 2021-23) 

 2 borse agli studenti del corso Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici con 

specializzazione nello sviluppo delle tecnologie digitali delle imprese e dei sistemi IT - Sezione B 

(biennio 2021-23) 

 2 borse agli studenti del corso Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici con 

specializzazione nello sviluppo delle tecnologie digitali delle imprese e dei sistemi IT - Sezione C 

MOBILE GAME (biennio 2021-23) 

 2 borse agli studenti del corso Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a 

base biotecnologica con specializzazione in materiali e processi industriali per la sostenibilità 

ambientale (biennio 2021-23);  

 2 borse agli studenti del corso Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni 

agrarie, agro-alimentari e agroindustriali (biennio 2021-23).  

 2 borse agli studenti del corso Tecnico superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle 

imprese con specializzazione per le imprese operanti nella filiera ricettivo-turistica (biennio 2021-

2023) 

 

La Fondazione ITS si riserva la facoltà di redistribuire tra i percorsi le borse eventualmente non assegnate 

come da ripartizione sopra indicata e/o di ridestinarle a nuovi bandi, (eventualmente rivolti anche a studenti 

di altri corsi ITS), nel caso in cui gli idonei siano inferiori alle borse disponibili.  

 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Per presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono essere in possesso del seguente 

requisito: 
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- essere iscritti a uno dei corsi di istruzione tecnica superiore dell’ITS Umbria Made in Italy Innovazione 

Tecnologia e Sviluppo del biennio 2021-23, indicati all’art. 1. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione anche coloro che abbiano già usufruito di una 

borsa Erasmus Plus purché non superino i 12 mesi di mobilità (anche non Erasmus Plus) nell’arco dello stesso 

ciclo di studi. Nei 12 mesi vanno conteggiati i 2 mesi di durata della borsa di cui al presente bando.  

 

ART. 3 - CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione valuterà i seguenti elementi: 

 conoscenza della lingua inglese - max 25 punti assegnati in base all’esito di test e colloquio; 

 eventuale conoscenza di una o più lingue tra Francese, Tedesco e Spagnolo - max 5 punti per ogni 

lingua in base all’esito di un test che il candidato potrà effettuare solo nel caso in cui la conoscenza 

della lingua sia stata dichiarata nella domanda di ammissione;  

 valutazione del punteggio medio delle verifiche sostenute dal primo giorno di presenza individuale 

al corso fino alla data di scadenza del presente bando (max 10 punti);  

 valutazione della frequenza al corso dal primo giorno di presenza individuale fino alla data di 

scadenza del presente bando (max 10 punti); 

 motivazione, in base all’esito di un colloquio motivazionale in lingua Inglese (max 40 punti).  

 

Per lo svolgimento di dette prove verrà costituita, a cura di ITS Umbria, un’apposita commissione che 

provvederà a formulare la graduatoria. 

Verranno ritenuti idonei coloro che abbiano raggiunto un punteggio pari o superiore a 60. 

A parità di punteggio, verrà assegnata priorità ai candidati che non abbiano già partecipato ad azioni di 

mobilità nello stesso ciclo di studi nell'ambito dei programmi LLP-Erasmus, Erasmus Mundus o Erasmus+.  

 

ART. 4 - SCHEMA DEI CONTRIBUTI 

Ai candidati selezionati verrà riconosciuta una sovvenzione nelle seguenti misure: 

- massimo 500 EUR al mese per tirocini presso i seguenti paesi: Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, 

Lussemburgo, Svezia, Liechtenstein, Norvegia; 

- massimo 450 EUR al mese per tirocini presso i seguenti paesi: Austria, Belgio, Germania, Francia, 

Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo; 

- massimo 400 euro al mese per i tirocini nei seguenti paesi: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 

Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Repubblica del Nord 

Macedonia, Turchia, Serbia. 
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ART. 5 - PERIODO DELLA MOBILITÀ 

Le mobilità dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2023.   

 

ART. 6 - MODALITA’ E SCANDENZA PER LA CANDIDATURA  

A partire dal 16 Maggio, data di apertura del bando, la domanda di candidatura alla selezione, compilata in 

ogni sua parte e firmata, dovrà essere:  

- inviata tramite mail all’indirizzo info@itsumbria.it 

Oppure 

- consegnata a mano, previo appuntamento contattando il proprio tutor di riferimento, presso la sede di ITS 

Umbria, Via Palermo 80/a, 06124 Perugia. 

 

L’inoltro telematico o consegna a mano della candidatura dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 30 

maggio 2022, data di chiusura del presente bando.  

 

La domanda dovrà comprendere: 

 modulo di candidatura debitamente compilato (vedi allegato A); 

 curriculum vitae e studiorum in lingua inglese; 

 fotocopia del documento di identità. 

Tutti i documenti dovranno essere allegati in formato PDF, oppure in altri formati digitali di corrente uso.  

 

A seguito dell’esame documentale delle domande, sarà cura dell’ITS comunicare la data di svolgimento del 

test e del colloquio. 

 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, secondo le disposizioni previste per le operazioni 

connesse alla selezione e allo svolgimento dei tirocini dal D.lgs. n.30/06/2003 n.196 e dal regolamento (UE) 

2016/679. Saranno forniti a terzi per gli adempimenti strettamente correlati allo svolgimento dei tirocini e 

per assolvere gli obblighi di legge.  

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del regolamento UE 

2016/679 i candidati avranno diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei 

dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

Il titolare del trattamento è la Fondazione I.T.S. Umbria Made in Italy - Innovazione, Tecnologia e Sviluppo. 

 

mailto:info@itsumbria.it
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All. A 

All. B 

 

Perugia, 16/05/2021       

              Il Presidente 

         Ing. Giuseppe Cioffi 


