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Università degli Studi di Catania 
Programma Life Long Learning 

Erasmus  
Misura SM - Student Placement 

A.A. 2012-2013 
 
Art.1 
Oggetto 
Il presente bando disciplina il concorso di selezione per l'attribuzione di mobilità ERASMUS – misura SM Student 

Placement - finalizzate alla realizzazione di tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca. Vengono 

messe a concorso 30 borse di mobilità, riservate a studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Catania 

per l’anno accademico di riferimento del bando, secondo la seguente ripartizione: 

- 24 borse della durata di 3 mesi ciascuna, destinate a studenti dei corsi di laurea (L),  laurea magistrale a 

ciclo unico (LM c.u.) (in seguito denominati UG), laurea magistrale di durata biennale (LM) e laurea 

specialistica (LS) (in seguito denominati PG) ; 

- 6 borse della durata di 4 mesi ciascuna, destinate a dottorandi (in seguito denominati D). 

I candidati dovranno essere capaci, meritevoli e con spiccato interesse a svolgere esperienze di tirocinio nell'ambito 

degli accordi stabiliti tra l'Università degli Studi di Catania e gli enti ad essa consorziati. 

Le 24 borse destinate ai livelli UG-PG saranno assegnate sulla base della graduatoria di merito formulata ai sensi 

dell’art. 7 del presente bando, garantendo ad ogni area tematica fino ad un massimo di due borse, compatibilmente 

con i numeri di posti resi disponibili. Le 6 borse riservate al livello D saranno distribuite unicamente sulla base 

della graduatoria di merito formulata ai sensi dell’art. 7 del presente bando.  

Nel caso in cui le borse di una delle due graduatorie (UG-PG e D) non venissero assegnate, si procederà utilizzando 

le stesse in favore dei candidati idonei non assegnatari, indipendentemente dall’area tematica scelta, dando priorità 

ai candidati della stessa graduatoria. 

Nel caso di esaurimento delle graduatorie di idonei, per le eventuali borse rimaste non assegnate, potranno essere 

riaperti i termini per la presentazione delle domande e ne sarà data comunicazione tramite il sito 

http://www.unict.it/erasmusplacement . In tal caso rimarranno immutati i requisiti d’accesso.  

Le assegnazioni saranno effettuate secondo le graduatorie di merito formulate ai sensi dei seguenti articoli. 

 
Art. 2 
Condizioni di fruizione 
Gli studenti che risultino assegnatari di mobilità ERASMUS STUDENT PLACEMENT dovranno garantire la 

realizzazione del tirocinio nei tempi e nelle modalità concordate con il tutor dell’ente ospitante e la loro presenza 

verrà certificata da un registro. Al termine del tirocinio, gli studenti dovranno farsi rilasciare dall’ente ospitante un 

attestato (debitamente firmato) che certifichi le date di effettivo svolgimento del periodo di placement nonché una 

nota con i risultati conseguiti (transcript of work). Infine gli studenti dovranno consegnare una relazione 

sull’attività svolta, redatta sul modello fornito dall’Agenzia nazionale. 
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La polizza assicurativa che l’Università stipula per tutti i suoi studenti coprirà il periodo di permanenza all’estero. 

Inoltre, al momento della partenza, lo studente deve essere in possesso della tessera sanitaria (tessera europea di 

assicurazione malattia), rilasciata dall’A.S.L. di appartenenza, al fine di potere usufruire dell’assistenza sanitaria 

nel paese ospitante durante il soggiorno all’estero, alle condizioni stabilite dal sistema sanitario dello stesso. 

Gli studenti assegnatari di mobilità ERASMUS PLACEMENT sono esentati dal pagamento delle tasse 

universitarie presso le sedi ospitanti, ad eccezione di eventuali spese accessorie espressamente richieste dalle 

università partner, e possono usufruire dei servizi forniti dalle università ospitanti alle medesime condizioni 

stabilite per gli studenti delle stesse. Gli aspetti logistici relativi al viaggio, all’organizzazione del soggiorno 

all’estero e alla ricerca degli alloggi dovranno essere curati in autonomia dallo studente che potrà chiedere supporto 

al proprio tutor dell’ente ospitante, nei limiti della disponibilità da questo fornita. Sarà, altresì, cura dello studente 

reperire, compilare e trasmettere l’eventuale modulistica richiesta dall’ente straniero. Il docente dell’Università di 

Catania, referente del contatto con l’ente ospitante, sarà responsabile del programma di scambio e assicurerà tutte le 

informazioni relative al piano di lavoro oltreché l’assistenza di un tutor all’estero. 

L’attestazione di effettiva aggiudicazione di una borsa ERASMUS PLACEMENT è determinata dall’accettazione 

finale del tirocinante da parte dell’ente ospitante dopo la valutazione del suo CV ed eventuale colloquio telefonico. 

Nel caso di non accettazione da parte dell’ente, sarà possibile scegliere un'altra destinazione, sempre tra la rosa 

delle sedi poste a bando e con la stessa lingua. 

La durata minima del tirocinio è di 3 mesi, pena la restituzione dell’intera borsa e la revoca dello status di studente 

Erasmus, e deve essere concluso entro il 30 Settembre 2013.  

 
Art.3 
Requisiti d’accesso 
Possono partecipare al concorso gli studenti dei nuovi ordinamenti (ai sensi del D.M. 509 del 1999 e del D.M. 270 

del 2004 ), regolarmente iscritti, per l’anno accademico di riferimento del bando, ai corsi di laurea (L), laurea 

magistrale di durata biennale (LM), laurea magistrale a ciclo unico (LM c.u.), laurea specialistica (LS), dottorato 

dell'Università di Catania che abbiano un profilo corrispondente a quello previsto nella descrizione del tirocinio1 

riportata nel prospetto allegato, indipendentemente dal Dipartimento di afferenza del docente referente 

dell’accordo. 

Più specificatamente: 

- gli studenti di livello UG, a partire dal primo anno ripetente;  

- gli studenti di livello PG; 

- gli studenti di livello D previa autorizzazione del responsabile del corso di studio. 

 

Gli studenti di livello UG devono, altresì, avere la media dei voti ponderata sulla base dei crediti (certificazione 

prodotta dalle Segreterie Studenti direttamente all’Ufficio per i rapporti internazionali) di almeno 25/30. Non 

saranno ammessi gli studenti ripetenti per più di una volta l’anno di iscrizione corrente. 

Gli studenti di livello PG e D devono aver conseguito la laurea dell’ultimo corso di studio concluso con una 

votazione non inferiore a 100/110 e con una durata non superiore al doppio della durata legale del corso stesso. 

                                                 
1 Le descrizioni vengono riportate così come pervenute dagli Enti ospitanti o dai docenti responsabili dell’accordo. 
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Gli studenti iscritti alla Scuola superiore di Catania devono, altresì, corredare la loro domanda con il certificato di 

iscrizione alla scuola e con l’autorizzazione del responsabile della stessa. 

I candidati devono altresì essere in possesso delle conoscenze linguistiche richieste nel prospetto dell’offerta di 

destinazioni dimostrate da esami universitari, certificazioni o attestazioni da presentare in autocertificazione entro i 

termini di scadenza del bando. Nel corso della loro carriera universitaria, gli studenti possono usufruire dello status 

di studente ERASMUS STUDENT PLACEMENT e dei relativi contributi solo per una volta e nello stesso anno 

accademico non possono usufruire delle borse ERASMUS STUDIO. Non possono, infine, partecipare al concorso 

gli studenti che, prima dell'entrata in vigore del programma LLP (2007-2013), abbiano usufruito di una 

borsa per un periodo di tirocinio Leonardo nell'ambito del programma Leonardo da Vinci. 

Se lo studente, nel periodo che intercorre tra l’apertura del bando e l’effettiva fruizione della borsa, transita ad un 

altro corso di studio  di livello uguale o superiore, perde automaticamente il diritto alla mobilità assegnata. 

 

Art.4 
Domanda 
La domanda deve essere redatta esclusivamente su modulo elettronico, disponibile on-line sul sito 

http://www.unict.it/erasmusplacement , dove saranno pubblicati anche il bando ed i suoi allegati, e inviata via 

mail all’indirizzo tirocini.internazionali2@unict.it . Il candidato può partecipare per un massimo di due lingue 

straniere e per massimo di tre sedi preferite per la stessa area tematica (tra quelle indicate nel bando). 

Tutti gli studenti dovranno autocertificare le competenze linguistiche richieste dal prospetto delle destinazioni; gli 

studenti di livello UG dovranno autocertificare eventuali esami sostenuti entro la data di scadenza del bando ma 

non ancora registrati dai servizi carriere studenti; gli studenti di livello PG e D dovranno autocertificare il titolo 

dell’ultimo corso di studio concluso (specificando voto di laurea e anni impiegati) unicamente se acquisito in un 

altro Ateneo. Tali documenti dovranno essere consegnati, entro e non oltre il termine ultimo di presentazione della 

domanda, presso l’Ufficio per i rapporti internazionali di Ateneo, durante gli orari di ricevimento.  

La carriera dello studente viene conteggiata fin dal momento dell'immatricolazione, indipendentemente da 

eventuali passaggi di corso di studio, iscrizioni in qualità di fuori corso o ripetente. 

La ricezione delle candidature sarà bloccata il 4 ottobre 2012 alle ore 12:30. Oltre tale termine non sarà più 

possibile presentare la propria candidatura al programma o integrare la documentazione. Ogni candidato ha 

l’obbligo di stampare la propria domanda e conservarla come ricevuta dell’avvenuta iscrizione per tutta la durata 

del bando. In mancanza di tale documento l’ufficio non potrà dar seguito ad eventuali contestazioni. 

 
Art. 5 
Commissione  
Sarà istituita una commissione costituita da un presidente, da un docente per ogni lingua straniera (inglese, 

francese, spagnolo e tedesco) presente nel prospetto dell’offerta di destinazioni, da un rappresentante dell’Area 

della Ricerca – Ufficio per i rapporti internazionali con funzione di segretario, tutti nominati dal rettore. Per i 

colloqui orali la commissione potrà essere integrata dai responsabili degli accordi o da loro delegati. 
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Art.6 
Colloqui e graduatoria di merito  
Tutti i candidati idonei dovranno sostenere con i commissari di lingua un colloquio linguistico di livello B1 del 

QCRE (Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza linguistica) per ogni lingua indicata nella 

domanda. Contestualmente sarà accertata dal resto della commissione, in lingua italiana, la conoscenza di 

tematiche sull’Unione Europea nonché la motivazione e l’attitudine al tirocinio.  

La commissione formula due graduatorie di merito, la prima per gli studenti di livello UG-PG e la seconda per gli 

studenti  di livello D, assegnando a ciascun candidato un massimo di quattro punti: fino a due punti per il colloquio 

linguistico e fino a due punti per il colloquio tematico, motivazionale ed attitudinale. Ad ogni prova sarà attribuito 

un punteggio secondo i seguenti parametri: 

 
votazione pari a 18 = 0.5 
votazione pari a 19 = 0.6 
votazione pari a 20 = 0.7 
votazione pari a 21 = 0.8 
votazione pari a 22 = 0.9 
votazione pari a 23 = 1 
votazione pari a 24 = 1.1 
votazione pari a 25 = 1.2 
votazione pari a 26 = 1.3 
votazione pari a 27 = 1.4 
votazione pari a 28 = 1.5 
votazione pari a 29 = 1.6 
votazione pari a 30 = 1.7 
votazione pari a 30 e lode = 2 
 

Il mancato superamento di uno solo dei due colloqui comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione. 

Nel caso di due lingue il punteggio attribuito sarà pari alla media aritmetica dei punteggi conseguiti per ogni lingua 

straniera. 

Le graduatorie saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito http://www.unict.it/erasmusplacement . Nel 

caso di pari merito, avrà la precedenza il candidato di età anagrafica minore (L. 16.06.1998 n.191).  

Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, i candidati dovranno partecipare obbligatoriamente ad un 

incontro in cui viene definita la sede del tirocinio. La mancata presenza a tale incontro determinerà l’eliminazione 

dalle graduatorie e lo scorrimento d’ufficio delle stesse. Non sarà accettato nessun documento giustificativo 

dell’assenza. Sarà, tuttavia, consentito attribuire una delega a terzi, accompagnata da fotocopia del documento di 

riconoscimento del candidato. La commissione determina la sede di destinazione di ogni studente secondo le scelte 

dello stesso (il candidato potrà scegliere indifferentemente una delle tre sedi indicate nella domanda) e la 

disponibilità delle sedi. Nel caso in cui le sedi prescelte siano tutte assegnate, gli studenti possono scegliere una 

sede alternativa tra quelle indicate nel bando compatibilmente con le conoscenze linguistiche, i requisiti in loro 

possesso e l’area tematica scelta. Il candidato che al momento dell’assegnazione rinunci alle tre sedi prescelte, 

seppure disponibili, può concorrere in ordine di graduatoria per le sedi rimaste residue per l’area tematica scelta, 

unicamente al termine di tutte le assegnazioni. Non possono essere effettuate sostituzioni di sede a quanti avranno 

avuto assegnata la sede in ordine di graduatoria. 

Entro una settimana dall’incontro, i candidati dovranno inviare all’indirizzo email tirocini.internazionali2@unict.it 

il CV, preferibilmente in formato europeo, nella lingua in uso presso la sede del tirocinio. 
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In tutte le fasi della selezione non è previsto l’invio di alcuna comunicazione agli studenti che dovranno 

autonomamente consultare il sito http://www.unict.it/erasmusplacement 

 
Art.7 
Modulistica 
Deve essere cura degli studenti reperire, compilare e consegnare la modulistica pubblicata nel sito 

http://www.unict.it/erasmusplacement secondo le modalità e le indicazioni previste. 

 
Art. 8 
Rinuncia, Revoca, Interruzione, Erogazione 
Lo studente può rinunciare alla mobilità, dopo la definitiva accettazione della stessa, indicandone la motivazione 

sul modulo, disponibile on-line all’indirizzo http://www.unict.it/erasmusplacement .L'eventuale rinuncia alla 

borsa dopo la definitiva accettazione della stessa, se non debitamente motivata, comporta la decadenza dal diritto di 

ricandidarsi per l’anno successivo. L'erogazione della borsa può essere revocata dall'Università per gravi motivi o 

per inadempienza dello studente. Il conseguimento della laurea interrompe la fruizione della borsa Erasmus. Non 

saranno accettate iscrizioni a corsi singoli e iscrizioni cautelative fino al perfezionamento della stesse per l’anno di 

riferimento del bando.  

L'erogazione delle borse avviene in due soluzioni da versare su conto corrente intestato o cointestato allo studente, 

secondo le modalità previste dal contratto di tirocinio, compatibilmente con l'erogazione dei fondi dell'Agenzia 

Nazionale Erasmus. 

 
Art.9 
Attestati  
Al rientro, e comunque entro il 3 Ottobre 2013 (pena la revoca dell’intera borsa e dello status di Erasmus), lo 

studente deve presentare all’Ufficio per i rapporti internazionali il registro delle presenza, l’attestato e il transcript 

of work rilasciati dall’ente ospitante alla fine del tirocinio (faranno fede le date di inizio e fine tirocinio su questa 

indicate e non saranno accettate correzioni o alterazioni) e la relazione finale. Solo dopo la presentazione di tali 

documenti, l’Ufficio per i rapporti internazionali provvederà al pagamento del saldo. 

 

 

Catania,  

Il direttore amministrativo  

Lucio Maggio 

Il rettore 

Antonino Recca 


