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Prot. n. 2937 E01                                     Roma, 8 settembre 2022 
 
Riapertura Bando di selezione Erasmus+ per l’assegnazione di contributi di mobilità per tirocini della durata 
minima di 2 mesi nell’ambito del Programma “Erasmus+ per Tirocinio (SMP)” anno accademico 2021/2022. 
 

• con riferimento al Bando Prot. 679 E1 del 3 marzo 2022; 

• vista la disponibilità di fondi destinati alla mobilità studenti per Traineeship;  
 
si riaprono i termini per l’assegnazione di contributi Erasmus + per mobilità SMP anno accademico 2021/2022 
secondo le seguenti modalità: 
 
Per tutte le informazioni riguardanti destinatari del tirocinio, durata del tirocinio, paesi partecipanti, 
contributo economico, si fa riferimento al bando Prot. n.  679 E1 del 3 marzo 2022 pubblicato sulla pagina 
Erasmus + del sito www.isiaroma.it al link https://www.isiaroma.it/docs/bando-tirocinio-smp-2021-22/ 
 
Di seguito vengo invece riportati i nuovi termini per la presentazione delle candidature. 
 
Art. 1 Presentazione della candidatura e selezione dei candidati 
 
Art. 1.1 Domanda di candidatura 
Tutti i Candidati eleggibili secondo i requisiti di cui all′articolo 1 possono partecipare al presente Bando 
compilando l′apposita domanda di candidatura allegata (allegato 1) e facendola pervenire all′Ufficio Erasmus 
via e-mail all’indirizzo international@isiaroma.it entro venerdì 14 ottobre 2022 incluso.  
Ciascun Candidato può presentare una sola domanda con al massimo tre proposte di progetto di traineeship. 
Ogni proposta di progetto dovrà consistere in: 

• descrizione dell’azienda; 

• motivazione della scelta; 

• formulazione di obiettivi formativi inerenti al percorso di studi intrapreso 
(seguire le indicazioni e le richieste indicate sul modulo di proposta SMP). 
Il modulo di candidatura, per essere valido, deve essere compilato in tutte le sue parti. 
 
Art. 1.2 Selezione 
I contributi saranno assegnati in base a una graduatoria di idonei formulata da una Commissione valutatrice 
dei progetti presentati da ogni singolo Candidato. Si darà priorità ai Candidati che non hanno mai partecipato 
ad Erasmus+. Si darà priorità ai progetti presentati dagli studenti dei corsi biennali. Parallelamente alla 
diffusione della graduatoria, verranno comunicati anche i flussi contributivi effettivamente disponibili. 
 
Art. 1.3 Accettazione del contributo 
I Candidati con priorità idonei in graduatoria sono invitati a fornire riscontro entro 15 giorni lavorativi dalla 
pubblicazione della graduatoria. La mancata osservanza del suddetto termine verrà considerata come 
rinuncia. I Candidati idonei che subentreranno saranno tenuti a rispettare le modalità e i tempi previsti.  
L’assegnazione definitiva del contributo comunitario Erasmus+ è subordinata a:  
- consegna dei documenti richiesti;  
- formalizzazione del Learning Agreement for Traineeship;  
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- firma dell'Accordo finanziario tra lo Studente e ISIA di Roma.  
Il tirocinio dovrà avere termine entro il 31 ottobre 2023.  
Non sono ammesse interruzioni o sospensioni di tirocinio. Lo svolgimento di periodi di mobilità inferiori a 2 
mesi o l’annullamento della mobilità, comporteranno la decadenza della mobilità Erasmus+ for Traineeship 
e la restituzione dell’intera borsa o della somma già versata allo Studente beneficiario. 

 
F.to il Direttore  
Prof.  Massimiliano Datti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 e s.m.i.) 


