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Prot. n. 712 E01
Roma, 30 marzo 2021
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 2020/2021.

Art. 1 Informazioni Generali
Art. 1.1 Il Programma Erasmus+
Erasmus+ è il Programma dell'Unione Europea nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e
dello sport per il periodo 2021-2027 che sostiene la mobilità internazionale degli Studenti e dei futuri neolaureati verso i Paesi aderenti al Programma (cfr. art. 1.4), con l’intento di migliorare il livello di competenze
trasversali e professionali, con particolare attenzione alla loro rilevanza per il mercato del lavoro e il loro
contributo alla creazione di una società coesa.
Art. 1.2 Destinatari
Destinatari del Programma Erasmus+ for Traineeship sono esclusivamente gli Studenti che risultano
regolarmente iscritti alla data odierna per l’anno accademico 2020/21 al secondo anno dei Corsi biennali in
Design dei Sistemi indirizzi “Prodotti e servizi” e “Comunicazione” dell’ISIA di Roma e al terzo anno dei Corsi
triennali in “Design” e “Design del Prodotto” (corso decentrato a Pordenone) .
I Candidati dovranno avere superato tutti gli esami vincolanti dell’anno precedente entro l’ultima sessione
utile (febbraio 2021).
I periodi di mobilità per tirocinio (traineeship) non possono in alcun caso coincidere con periodi in cui si
svolgono Corsi ordinari dell’ISIA Roma cui lo Studente sia tenuto a partecipare con vincolo di frequenza.
Gli Studenti che intendono svolgere il tirocinio durante il Corso di studio, dovranno mantenere lo status di
“Studente” per tutta la durata del tirocinio; il conseguimento del titolo durante il tirocinio, comporterà la
decadenza della borsa e la restituzione delle somme ricevute.
Art. 1.3 Durata del tirocinio
Il presente Bando prevede tirocini di durata non inferiore a mesi 2 e finanziabile fino a 3 mesi. Il Programma
Erasmus+ offre la possibilità di usufruire di mobilità all'estero fino a 12 mesi nell'ambito di ogni ciclo/livello
di studio (lauree triennali e magistrali) e fino a 24 mesi per le lauree a ciclo unico. Concorrono nel calcolo dei
mesi a disposizione del Candidato anche i mesi svolti nell’ambito di precedenti programmi Erasmus (per
Studio e/o Placement) ed Erasmus Mundus, se svolti nel ciclo di studi in corso, anche se iscritti ad altra
Istituzione o Ateneo.
Art. 1.4 Paesi Partecipanti
La mobilità Erasmus+ for Traineeship può essere effettuata presso gli Stati membri dell’Unione Europea e
presso gli altri Paesi aderenti al Programma (Programme Countries): Danimarca, Irlanda, Francia, Austria,
Svezia, Liechtenstein, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Polonia, Paesi
Bassi, Romania, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Germania, Spagna, Lettonia, Malta, Portogallo,
Slovacchia, ex –Repubblica Jugoslava di Macedonia, Estonia, Croazia, Lituania, Slovenia. Non sono ammissibili
mobilità verso la Svizzera. Per tutta la durata di questo anno accademico 2020/21 il Regno Unito rimane
ancora nella lista dei paesi che possono essere scelti per la mobilità.

Art. 1.5 Destinazione presso cui svolgere il tirocinio
La destinazione presso cui si intende svolgere il tirocinio deve essere ascrivibile alla definizione indicata nella
“Programme Guide” rilasciata dalla Commissione Europea ovvero: “qualsiasi organizzazione pubblica o
privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l’istruzione, la formazione e la gioventù”. La suddetta
destinazione può essere qualsiasi azienda, studio di progettazione, o altro ente attivo nel campo del design
di prodotto e/o del design della comunicazione.
Nel caso di tirocinio presso Istituzione di livello universitario (es.: laboratori di Università, biblioteche
universitarie, ecc.) l’attività svolta dovrà essere di formazione professionale e NON di studio (es. tirocinio
presso laboratori di modellistica di Università).
Sedi NON eleggibili sono: le istituzioni UE e altri organismi UE, incluse le Agenzie specializzate (la lista
completa è disponibile al link: http://europa.eu/about-eu/institutionsbodies/index_en.htm).
Art. 1.6 Ricerca e accettazione ente ospitante
Il Candidato deve reperire autonomamente un’Azienda o Ente disposto ad ospitarlo come tirocinante e
proporre quindi di svolgere il tirocinio in una Impresa con la quale ha preso contatti autonomamente o grazie
all’intermediazione di un Docente. L’accettazione, ai fini della candidatura al presente Bando, dovrà essere
formalizzata tramite una lettera di accettazione (Letter of acceptance – vedi modello) che dovrà essere
consegnata all’ufficio Erasmus ISIA entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria di Idonei.
Art. 1.7 Riconoscimento dell’esperienza
Per coloro che effettuano la mobilità in qualità di Studenti, la mobilità Erasmus+ for Traineeship è una
esperienza di tirocinio la cui procedura di riconoscimento dei crediti ECTS viene effettuata secondo quanto
previsto dal piano di studi e dal regolamento didattico dell’ISIA di Roma. Verranno quindi riconosciuti i crediti
per attività di tirocinio curriculare presenti sul piano di studi ISIA.
Art. 1.8 Contributi economici
I contributi alla mobilità Erasmus+ for Traineeship sono erogati in base all’effettiva durata in giorni, attestati
dalla certificazione di frequenza rilasciata dall’Ente ospitante (Traineeship Certificate). La durata minima non
dovrà essere inferiore a 2 mesi.
L′importo del contributo per tirocinio/placement varia a seconda del Paese di destinazione, come di seguito
indicato:

Art. 1.9 Ingresso nel Paese ospitante e assicurazione
Lo Studente dovrà informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che regolano:
- l’ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche
(Ambasciate e Consolati) in Italia;
- assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche;

- norme di ingresso anti contagio Covid19;
La legislazione e la normativa, che regolano l’ingresso degli Studenti non comunitari nei vari Paesi
partecipanti al Programma Erasmus +, sono legate alla nazionalità di tali Studenti: è responsabilità dello
Studente raccogliere, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno
l’ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione, rivolgendosi alle rispettive rappresentanze
diplomatiche.
L’assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile sul posto di lavoro, di cui lo Studente beneficia
automaticamente con l’iscrizione all’ISIA di Roma, viene estesa, con le stesse modalità, per tutto il periodo di
permanenza all’estero presso l’Azienda ospitante.
Art. 2 Presentazione della candidatura e selezione dei candidati
Art. 2.1 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 lunedì 26 aprile 2021 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. 2.2 Selezione
I contributi saranno assegnati in base a una graduatoria di idonei e riserve 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. 2.3 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;
- firma dell'Accordo finanziario tra lo Studente e ISIA di Roma.
Il tirocinio dovrà avere termine entro il 30 settembre 2021.
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

