
Programma Erasmus+ - SMP - Placement
Anno Accademico 2016/17

Introduzione

Per l’anno accademico 2016/17, le attività di tirocinio previste all’interno del Programma Erasmus+ si
 svolgeranno secondo quanto di seguito riportato.

Destinatari

La priorità nell’assegnazione delle  borse di tirocinio verrà data agli studenti regolarmente iscritti che svolgono un
 periodo di tirocinio nell’a.a. 2016/17 nell’ambito del programma di Doppio Diploma presso la Université
 Catholique de Lille-IESEG – Francia, per i quali è obbligatorio lo svolgimento di uno stage, e presso il Groupe
 ESC Dijon Bourgogne – Francia, qualora scegliessero l’opzione di effettuare il periodo di stage dopo quello di
 studio.

Requisiti

La candidatura può essere presentata solo dopo aver trovato un’azienda disponibile ad avviare lo stage. La
 candidatura deve essere completa in ogni sua parte e particolare rilevanza ha la scheda dati azienda.

Il tirocinio deve avere una durata di minimo 2 e massimo 12 mesi e svolgersi nel periodo compreso tra il 1
 settembre 2016 e il 30 settembre 2017.

Gli stage devono svolgersi all’estero in uno dei Paesi europei Partecipanti al Programma Erasmus+ e possono
 essere effettuati presso qualsiasi impresa privata o pubblica, ente di ricerca, ente pubblico, università (compresi
 gli uffici Relazioni Internazionali).

Non sono eleggibili come imprese le istituzioni europee o le organizzazioni che gestiscono programmi europei.

Per un supporto nella ricerca dell'azienda, è possibile eventualmente rivolgersi all’Ufficio Placement che fornire
 tutte le indicazioni utili.

Modalità e tempi di presentazione della domanda

Gli studenti interessati, una volta ottenuta la disponibilità di un’azienda avente i requisiti di cui sopra ad
 accoglierli in stage, dovranno compilare l’apposita domanda disponibile presso l’Ufficio Relazioni Internazionali
 a partire dal 1 settembre 2016 e pubblicata sul sito dell'Ateneo.

Tale domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 30/5/2017.

Contributi alla mobilità

A seguito di formale comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE dei finanziamenti
 assegnati al nostro Istituto per l’a.a. 2016/17, l’Università Carlo Cattaneo mette a disposizione 10 borse



 Erasmus+ - mobilità ai fini di traineeship - di 3 mensilità ognuna.

Il contributo è distinto per paese o gruppi di paesi raggruppati in base al costo della vita. Le tabelle relative agli
 importi sono riportate qui di seguito.

Gruppo Paese ospitante
Importo mensile
 (valido per l’a.a.
 2015/16)

Gruppo 1
Paesi partecipanti
 al
Programma con un
 costo
della vita alto

Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno
 Unito, Liechtenstein, Norvegia 480,00 euro

Gruppo 2
Paesi partecipanti
 al
Programma con un
 costo della vita
 medio

Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Croazia,
 Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Islanda,
 Turchia

430,00 euro

Gruppo 3
Paesi partecipanti
 al
Programma con un
 costo della vita
 basso

Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia,
 Romania, Slovacchia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia 430,00 euro

Assegnazione del contributo

L’assegnazione delle borse avverrà fino a capienza dei fondi ovvero fino ad esaurimento delle disponibilità.
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