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BANDO ERASMUS+ STUDENT TRAINEESHIP  

TIROCINI ALL’ESTERO PER GLI STUDENTI ANNO ACCADEMICO 2022-2023  

 

Scadenza: 3 febbraio 2023 

 

INTRODUZIONE  

L’Azione 1 Erasmus, accanto alla mobilità per studio, prevede offre agli studenti l’opportunità di effettuare 

all’estero uno Student Traineeship ovvero un tirocinio formativo presso imprese, centri di ricerca e 

formazione, università o altre organizzazioni, esclusivamente dei seguenti paesi: i 28 Stati membri 

dell’Unione Europea, i 3 paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), 

Macedonia del Nord e Serbia. Per il periodo di tirocinio lo studente riceve un contributo finanziario e il 

riconoscimento, in termini di crediti formativi, delle attività svolte nel corso del tirocinio e portate a termine 

con successo. Tali attività devono essere concordate con il Coordinatore Erasmus di AANT e definite nel 

Learning Agreement for Traineeship. In merito al riconoscimento dei crediti formativi delibera la 

Commissione Erasmus.  

 

1. DURATA E CONDIZIONI  

I tirocini devono avere una durata minima di 2 mesi e una durata massima che ne consenta la conclusione 

entro e non oltre il 30 settembre 2023.  

Condizione per effettuare il soggiorno è che il candidato, al momento della presentazione della domanda 

di partecipazione, risulti regolarmente iscritto a un Corso di Diploma Accademico o Master Accademico; 

possono comunque espletare il soggiorno all’estero anche i diplomati, purché la domanda di 

partecipazione al Bando sia precedente al conseguimento del diploma. Fatta eccezione per coloro che 

svolgono il tirocinio da diplomati, l’iscrizione ad uno dei corsi di studio di AANT deve essere mantenuta per 

tutta la durata del tirocinio.  
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2. CHI PUO’ PARTECIPARE  

Possono usufruire di un soggiorno Erasmus Traineeship:  

1) gli studenti AANT regolarmente iscritti a Diplomi Accademici di Primo Livello o Master Accademici di 

primo livello. Il tirocinio dovrà essere interamente svolto prima della data di discussione della tesi di laurea;  

2) coloro che abbiano conseguito il Diploma Accademico di Primo Livello, a condizione che risultino 

regolarmente iscritti al momento della presentazione della candidatura. In questo caso, il tirocinio potrà 

avere inizio solo dopo la discussione della tesi e dovrà essere svolto comunque entro il 30 settembre 2023 

per i diplomandi della sessione straordinaria di marzo, entro il 30 settembre 2024 per i diplomandi da Luglio 

2023 (prima sessione ordinaria A.A: 22/23). Primo Livello 

In entrambi i casi, è necessaria una copertura assicurativa personale e conto terzi (responsabilità civile), 

per la quale provvedere autonomamente.  

 

Possono partecipare al Bando anche coloro che abbiano già svolto mobilità Erasmus per studio o 

traineeship, a condizione che il numero di mesi di mobilità, sommati a quelli precedentemente svolti nello 

stesso ciclo di studio, non superi i 12 mesi.  

Gli studenti assegnatari di una borsa ERASMUS non possono contestualmente ricevere altre borse 

finanziate dall’Unione Europea.  

Durante il periodo di tirocinio ERASMUS all’estero, gli studenti sono tenuti a rispettare i regolamenti 

dell’organismo ospitante. Per tutta la durata del tirocinio gli studenti, ad eccezione di coloro che partiranno 

da diplomati, rimangono iscritti presso AANT, alla quale devono continuare a corrispondere gli importi 

previsti per l’Anno Accademico 2022/2023.  

I candidati dovranno dimostrare di possedere un’ottima conoscenza della/e lingua/e richiesta/e dall’ente 

ospitante.  

  

3. ENTI PRESSO CUI SVOLGERE IL TIROCINIO  

L’ente/organizzazione presso cui si intende svolgere il tirocinio deve essere ascrivibile alla definizione 

indicata nella Programme Guide (2022) rilasciata dalla Commissione Europea ovvero: “qualsiasi 
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organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l’istruzione, la formazione 

e la gioventù”. Questa definizione comprende imprese pubbliche o private (comprese le imprese sociali), 

centri di formazione, scuole, università e centri di ricerca, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, 

ONG e altre organizzazioni.  

Sono ammessi come enti presso cui svolgere il tirocinio anche le scuole per la realizzazione di un periodo 

di assistentato all’estero. Nel caso di tirocinio presso Istituti di Istruzione Superiore (es.: laboratori di 

Università, biblioteche universitarie, ecc.) l’attività svolta deve essere di formazione professionale e NON 

di studio, e tale attività di formazione deve essere chiaramente espressa nel piano di lavoro.  

 

NON sono eleggibili come sedi di tirocinio: 

! le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le Agenzie specializzate (la lista completa è disponibile al 

link https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en), gli organismi che gestiscono 

programmi comunitari (al fine di evitare conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti) 

! le rappresentanze diplomatiche nazionali (ambasciate etc.) del Paese presso il quale lo studente è 

iscritto nonché quelle di origine/cittadinanza dello studente presenti nel Paese ospitante (ad es. uno 

studente di nazionalità francese non potrà effettuare un tirocinio in un’ambasciata francese in Germania, 

etc.).  

 

4. REPERIMENTO DELLA SEDE  

Lo studente individua autonomamente la sede presso cui svolgere il tirocinio. L’Ufficio Erasmus AANT 

potrà offrire un supporto nella ricerca di tirocini. Il candidato dovrà concordare con il Referente Erasmus 

Traineeship (prof.ssa Gianna Angelini, international@aant.it) e con un docente Tutor della sede ospitante 

il contenuto del progetto formativo di tirocinio.  La sede e le attività da svolgere dovranno essere quindi 

formalizzate attraverso la compilazione e la firma della “Commitment letter” (Allegato A). Candidature prive 

di tale documento debitamente compilato e sottoscritto in  ogni sua parte non saranno prese in 

considerazione.  
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Non sarà possibile, successivamente alla presentazione della candidatura ed alla conclusione della 

procedura di selezione, cambiare la sede per la quale ci si è candidati.  

 

5. DIGITAL OPPORTUNITY TRAINEESHIP  

Si segnala l’iniziativa della Commissione Europea “Digital Opportunity Traineeships”, che fa parte del 

programma Erasmus+ e che si propone di sviluppare negli studenti di tutte le competenze digitali 

attraverso l’esperienza diretta all’interno degli enti ospitanti. Sarà considerato un "tirocinio in competenze 

digitali" qualsiasi tirocinio in cui i tirocinanti ricevano formazione e pratica in almeno una o più delle 

seguenti attività:  

- marketing digitale (ad esempio gestione dei social media, analisi dei dati web);  

- disegno digitale grafico, meccanico o architettonico;  

- sviluppo di applicazioni, software, script o siti web;  

- installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti IT;  

- sicurezza informatica;  

- data analytics, mining, visualisation;  

- programmazione e training di robot e applicazioni di intelligenza artificiale.  

N.B. Assistenza clienti generica, evasione degli ordini, inserimento dati o attività di ufficio non rientrano in 

questa tipologia di tirocinio.  

 

Per ricercare sedi idonee allo svolgimento di tirocini finalizzati allo sviluppo di competenze digitali, si invita 

a consultare le offerte sulle piattaforme http://erasmusintern.org/ e https://eures.ec.europa.eu/index_en.  

 

6. MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SCADENZE  

Per candidarsi alla selezione, gli interessati devono compilare e presentare la domanda di partecipazione 

online.  

La scadenza per inoltrare le candidature è il 3 febbraio 2023.  

Inoltre, devono essere allegati i seguenti documenti al form on line di domanda: 
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- “Acceptance letter” sottoscritta dalla sede ospitante e dal Referente Erasmus Traineeship AANT – 

format in Didactical support – studenti – Tirocini Erasmus Plus; 

- il curriculum vitae sottoscritto formato europeo; 

- certificazioni linguistiche comprovanti il livello di conoscenza della lingua conseguita negli ultimi tre 

anni ; 

- eventuali certificazioni di competenze informatiche;  

- eventuali altri titoli che possano essere ritenuti pertinenti al tirocinio per il quale si presenta domanda . 

 

7. PROCEDURE DI SELEZIONE  

La valutazione delle domande presentate verrà effettuata ad opera della Commissione Erasmus. I criteri di 

valutazione utilizzati sono i seguenti:  

 

a) valutazione del progetto formativo di tirocinio descritto nella “Commitment Letter”(minimo 1 punto - 

massimo 10 punti);  

b) valutazione della carriera e del curriculum (minimo 1 punto - massimo 10 punti); 

c) competenze linguistiche (minimo 1 punto - massimo 5 punti); 

d) altri titoli (fino ad un massimo di 5 punti)  

 

A conclusione dei suoi lavori, la Commissione stilerà una graduatoria data dalla somma dei punteggi 

riportati da ciascun candidato per ogni voce sopra indicata.  

I risultati definitivi della selezione saranno resi noti alla pagina internet dedicata  entro il 28 febbraio 2023. 

 

8.BORSE DI STUDIO  

Agli studenti collocati in modo utile in graduatoria verrà riconosciuta una borsa di mobilità erogata 

dall’Unione Europea fino al raggiungimento del numero di mensilità complessive finanziabili dal budget 

disponibile, equamente distribuite tra le aree disciplinari.  
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Ai candidati idonei, su loro specifica richiesta, potrà essere attribuito lo status di Erasmus zero - EU grant 

che permette di fruire delle agevolazioni legate alla mobilità , senza percepire il contributo comunitario.  

L’importo mensile del contributo comunitario è stabilito annualmente dall'Agenzia Nazionale ERASMUS+ 

Italia, in base alle tabelle europee sul costo della vita per Paese di destinazione.  

Per l’anno accademico 2022/2023, l'importo mensile della borsa Erasmus Traineeship è stato determinato 

in:  

- Gruppo 1 (costo della vita alto): 500€ Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, 

Lussemburgo, Norvegia, Svezia. 

- Gruppo 2 (costo della vita medio): 450€ Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi 

Bassi, Portogallo, Spagna. 

- Gruppo 3 (costo della vita basso): 400€ Bulgaria, Cechia, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia 

del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ungheria. 

 

Le borse sono riconosciute solo per il periodo effettivamente svolto all’estero.  

I costi per il rilascio del visto eventualmente richiesto per alcune destinazioni sono a carico dello studente.  

Si avverte che il conferimento delle borse avverrà comunque nel limite delle risorse finanziarie che l’Ateneo 

riceverà dall’Agenzia nazionale Erasmus+ per conto della Commissione Europea. 

 

9.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “RGPD” e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii, in materia di protezione 

dei dati personali l'Istituzione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal 

Partecipante:  tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla 

partecipazione al Programma.  

 

10. SITI INTERNET PER LA RICERCA DI TIROCINIO ALL’ESTERO  

https://stage4eu.it/  

https://erasmusintern.org/  
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(Drop'pin@Eures)  

https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities   

Portale Europeo per i Giovani    

https://europa.eu/youth/EU_it   

https://europa.eu/youth/home_en   

Study abroad  

https://www.studyabroad.com/ 

https://www.studyabroad.com/internships-worldwide  

Transition abroad  

https://www.transitionsabroad.com/listings/work/internships/  

Europe.shtml  

Europlacement   

http://www.europlacement.com    

Scambieuropei  

https://www.scambieuropei.info/category/partire/stage/  

https://leonet.joeplus.org/en/    

Praxis  

http://www.praxisnetwork.eu/   

Eurodesk  

https://www.eurodesk.it/opportunita-europee   

Garage Erasmus  

http://www.garagerasmus.org/   

Portale dei Giovani  

www.portaledeigiovani.it     

Go Overseas  

https://www.gooverseas.com/internships-abroad    
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Eventuali chiarimenti relativi alla relativa call possono essere richiesti all’Ufficio Internazionalizzazione 

scrivendo a: international@aant.it 

 

Roma 15 novembre 2022       Il Direttore 

           Rossana Quarta 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 REG.TO UE 2016/679  
 
Soggetti Interessati: Studenti 
Duofin Art S.r.l. a socio unico, con sede legale in Roma, Via Monza 21 , c.f. e p. IVA n. 03635201001, nella qualità di Titolare 
del tratta- mento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito ‘GDPR’, con la 
presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali 
e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.  
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all’attuazione di 
adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali quali:  
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile  
• Relazioni istituzionali  
Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto 
e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale 
non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del 
Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.  
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:  
• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici  
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei  
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate 
misure di sicurezza previste. I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente 
nominati per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti 
dell’interessato. I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in 
particolare, dalle seguenti categorie di addetti:  
 
• Ufficio Amministrazione;  
• Ufficio Internazionalizzazione di AANT  
• Ufficio Internazionalizzazione degli Istituti Partner 
  
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in particolare a:  
• Enti ed associazioni organizzatrici di concorsi ed eventi in ambito accademico;  
• Enti Ministeriali;  
• Società incaricate della manutenzione dell’hardware e del software 
• Studio commercialista (a fini contabili) 
 
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo senza il suo esplicito consenso.  
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per 
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un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l’esecuzione e 
l’espletamento delle finalità stesse.  
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Duofin Art S.r.l. a socio unico -  con sede legale in 
Roma, Via Monza 21 , c.f. e p. IVA n. 03635201001 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.  
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell’Interessato  
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
• dell’origine dei dati personali;  
• delle finalità e modalità del trattamento;  
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 
2;  
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
L’interessato ha inoltre diritto di ottenere:  
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati;  
• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
• la portabilità dei dati.  
L’interessato ha infine diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
Le istanze degli interessati relative all’esercizio dei diritti sopra menzionati potranno essere inoltrate all’indirizzo email: 
info@accademiadellearti.it  
Le chiediamo inoltre di esprimere il consenso affinché a richiesta i suoi genitori o chi ne fa le veci, possano ottenere 
dati o notizie generali e/o specifiche relative al suo percorso formativo e/o di vita accademica.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 REG.TO UE 2016/679  
Duofin Art S.r.l. – a socio unico - nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti 
del Reg.to UE 2016/679 di seguito ‘GDPR’, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli 
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti.  
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Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati (immagini e riprese video) verranno trattati per finalità di promozione 
dell’attività istituzionale dell’Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie – Duofin Art S.r.l. – a socio unico-. 
Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per attuare le finalità sopra indicate.  
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:  
- Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici  
- Pubblicazione sul sito web www.accademiadellearti.it o e/o sulle pagine Facebook o sul profilo Instagram 
dell’Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie  
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate 
misure di sicurezza previste.  
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per 
l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti 
dell’interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in 
particolare, dalle seguenti categorie di addetti:  
- Internazionalizzazione 
- Segreteria Didattica  
- Amministrazione 
I suoi dati non saranno comunicati a terzi.  
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per 
l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali  
• stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati  
Diffusione: I suoi dati personali, come sopra individuati, non verranno diffusi in alcun modo, oltre le modalità sopra 
elencate, senza il Suo preventivo ed esplicito consenso.  
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:  
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Duofin Art S.r.l.- a socio unico- , con sede legale in 
Roma Via Monza 21,  107, c.f. e p. IVA n. 03635201001, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Lei ha 
diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la 
portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i 
diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.  
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell’Interessato  
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati;  
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c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
d. la portabilità dei dati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
e. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
f. l trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
g. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
h. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 
 
Roma, _____________________________ ___________________________________  
(firma dello studente) 


