I PROGRAMMI
 Doppia Laurea:
• Bandi di Ateneo per Laurea triennale e Laurea Magistrale (Dresda,
Brema, Strasburgo, Jena, Kaunas)
• Bando specifico per studenti di LM Finanza (Rotterdam)
 Erasmus Plus (massimo 12 mesi per ogni ciclo di studio):
• Per studio (Partner Europei)
• Per tirocinio (Partner Europei)
• International Credit Mobility (Partner Extra-Europei)
 Accordi Bilaterali (Partner Extra-europei)
 Mobilità per ricerca tesi all’estero
 Mobilità per tirocinio all’estero

COS’È LA DOPPIA LAUREA?
•

Cos’è: un programma congiunto di studio istituito da due o più università che
permette agli studenti di frequentare una parte della carriera presso la propria
università e una parte presso le università partner coinvolte, ottenendo alla fine
del percorso un titolo "doppio", riconosciuto in entrambi i Paesi coinvolti.

•

Sedi disponibili per studenti DEM:
Laurea triennale: Dresda (Germania), Strasburgo (Francia)
Laurea magistrale: Brema (Germania), Dresda (Germania), Rotterdam (Paesi
Bassi, solo LM in Finanza); Jena e Kaunas (solo per studenti MEC)

•

Durata: La permanenza all’estero è di 2 semestri, durante il quale lo studente
segue il piano degli studi (60 crediti), approvato dai referenti accademici di
entrambe le Università.

•

Finanziamento: 4,000 Euro

DOPPIA LAUREA DRESDA, BREMA, STRASBURGO,
JENA, KAUNAS

REQUISITI PER PARTECIPARE
I requisiti di partecipazione, le modalità e le tempistiche di presentazione della domanda di
candidatura nonché i criteri di predisposizione della graduatoria sono dettagliati nel bando
annuale:
• Per DL con Dresda, Brema, Strasburgo, Jena e Kaunas: bando disponibile al link
http://web.unitn.it/outgoing/10198/bandi-attivi con scadenza 17 dicembre 2015, ore 12:00.
In generale vengono presi in considerazione i seguenti elementi:
Laurea Triennale/Laurea di primo livello
• studenti regolarmente iscritti almeno al secondo anno
• requisiti curriculari (media, crediti, ecc.) definiti per ciascuna destinazione
• requisito linguistico definito per ciascuna destinazione
Laurea Magistrale
• requisiti curriculari (media, crediti, ecc.) definiti per ciascuna destinazione
• requisito linguistico definito per ciascuna destinazione

DOPPIA LAUREA DRESDA, BREMA, STRASBURGO,
JENA, KAUNAS

IL REQUISITO LINGUISTICO
Il bando definisce il livello di lingua richiesto da ciascuna destinazione. È possibile soddisfare il requisito
linguistico, da ottenere entro la scadenza del bando, secondo le seguenti modalità:
a) certificati riconosciuti internazionalmente di livello pari almeno a quello richiesto;
b) prova di lingua curriculare, se di livello pari almeno a quello richiesto;
c) titolo finale di studi secondari o universitari conseguiti nel Paese in cui la lingua ufficiale sia quella
prevista per la destinazione, o in alternativa percorso di studio nella suddetta lingua;
d) per la lingua inglese: iscrizione ad un corso di laurea magistrale in lingua inglese che prevede all’accesso
una conoscenza della lingua di livello almeno pari a quello richiesto;
e) stato di madrelingua;
f) prova di lingua (scritta ed orale) per la partecipazione a precedenti bandi di mobilità di UniTrento.
g) Corso extracurriculare per studenti del DEM;
h) limitatamente alla lingua tedesca, essere in possesso dell’attestato di bilinguismo (patentino) della
Provincia autonoma di Bolzano che attesti la conoscenza a un livello pari o superiore a quello
specificato nell’Allegato 1, come di seguito indicato: attestato A per il livello C1, attestato B per il
livello B2, attestato C per il livello B1
i) prova di lingua organizzata appositamente dal CLA-Centro Linguistico di Ateneo (prove in fase di
svolgimento)

DOPPIA LAUREA DRESDA, BREMA, STRASBURGO,
JENA, KAUNAS

ATTIVITÀ PREVISTE:
• Frequenza di corsi e sostenimento di esami concordati con il docente responsabile
di destinazione
• Ricerca per tesi e discussione della tesi presso università partner e/o DEM
• Conseguimento del titolo italiano e del titolo straniero
NB! Per ogni università partner, l’Allegato 1 del bando precisa:
a) numero di posti e importo borse di studio bandite;
b) strutture accademiche e corsi di studio interessati;
c) requisiti richiesti allo studente al momento della presentazione della domanda e,
qualora selezionato, al momento della partenza verso la destinazione (lingua, crediti,
livello di studio, ecc.);
d) durata della permanenza presso l’Università partner e periodo di mobilità;
e) informazioni generali sull’università partner ed eventuali ulteriori requisiti da
questa richiesti.

DOPPIA LAUREA DRESDA, BREMA, STRASBURGO,
JENA, KAUNAS

Destinazioni Doppia Laurea per DEM
Laurea Triennale
Strasburgo (Francia): B1
(Economia e
francese ed iscrizione al II
Management; Gestione anno
Aziendale)
Laurea Triennale
Dresda (Germania): B1
(Economia e
tedesco ed iscrizione al II
Management; Gestione anno
Aziendale)
Laurea Magistrale
(Management;
Finanza)

Dresda (Germania): B2
tedesco ed iscrizione al I anno

Laurea Magistrale
(Management)

Brema (Germania): B2
tedesco ed iscrizione al I anno

Laurea Magistrale
(MEC)

Jena (Germania): B2 inglese

Laurea Magistrale
(MEC)

Kaunas (Lituania): B2 inglese

Borse a
disposizione

Referente

4

Prof. Rossi

4
Prof. Bonoldi

1
2

Prof. Mittone

1

NB! Controllare nelle singole schede eventuali requisiti richiesti al momento della
partenza!

CANDIDATURA, SELEZIONE E ASSEGNAZIONE
DELLE DESTINAZIONI
Domanda di candidatura online tramite Esse3>Mobilità Internazionale>Bandi di
Mobilità>Doppia Laurea
• L’ammissione alla selezione avverrà sulla base della valutazione delle domande
regolarmente chiuse e della correttezza della relativa documentazione allegata.
Seguirà la pubblicazione della lista degli studenti ammessi al colloquio (con relativo
calendario)
• Selezione (e quindi definizione della graduatoria) per titoli e colloquio:
• lettera motivazionale (max 35 punti);
• Colloquio e curriculum (max 35 punti)
• Media ponderata dei voti al 30.10.2015 o voto del ciclo di studi precedente per
candidati con mendo di 20 CFU in carriera (max 30 punti)
• Le graduatorie finali dei candidati, suddivise per destinazione, verranno pubblicate sul
portale di Ateneo all’indirizzo http://web.unitn.it/node/10198/ entro 5 giorni lavorativi
dalla data del colloquio. Il posto viene attribuito per ciascuna destinazione secondo
l'ordine della graduatoria.
•

DOPPIA LAUREA DRESDA, BREMA, STRASBURGO,
JENA, KAUNAS

DOPPIA LAUREA ROTTERDAM
•

Il programma offre agli studenti iscritti alla Laurea Magistrale in Finanza l’opportunità di frequentare il II
anno del corso di studi (a.a. 2016-2017) nei Paesi Bassi.

•

Il bando di selezione verrà pubblicato indicativamente a febbraio 2016;

•

4 posti

•

Borsa di studio di 4.000 Euro

•

La permanenza all’estero è di 2 semestri, durante il quale lo studente segue il piano di studio approvato
dai referenti accademici di entrambe le Università.

•

Docente responsabile: Prof. Bazzana

•

Requisito linguistico: B2+ inglese (entro fine aprile 2016 lo studente dovrà presentare un certificato
Academic TOEFL (punteggio non inferiore a 232 Computer based/90 iBT) o di un certificato Academic
IELTS (punteggio non inferiore a 6.5) conseguito da non più di due anni.

•

Requisiti di ammissione alla selezione: studenti regolarmente residenti in Italia; studenti regolarmente
iscritti al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Finanza nell’a.a. 2015-2016 del Dipartimento di
Economia e Management dell’Università degli Studi di Trento e che abbiano completato almeno due (2)
esami previsti per il primo semestre del primo anno (almeno 12 crediti ECTS).

•

NB! Fa comunque fede quanto verrà indicato nel bando.

DOPPIA LAUREA ROTTERDAM

STRUMENTI UTILI
 Bando Doppia Laurea Brema, Dresda, Strasburgo, Jena, Kaunas:
scadenza 17 dicembre 2015, ore 12.00

 Bando Doppia Laurea con Rotterdam: in uscita a febbraio 2016
 Website di Ateneo
http://www.unitn.it/outgoing/1191/programma-doppia-laurea
 Staff per l’Internazionalizzazione – Polo Città
Via T. Gar 14 – Via Inama 5
E-mail: mobility-ssh@unitn.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 10.00-12.00

COS’È ERASMUS+ PER STUDIO?


Il programma comunitario Erasmus+ consente agli studenti regolarmente iscritti di trascorrere
all'estero un periodo di studio (corsi, esami, preparazione tesi di laurea) presso un'università di
uno dei Paesi europei partecipanti al programma.



È prevista l’erogazione di un contributo finanziario che varia dai 350 ai 400 euro a seconda
della destinazione.



La permanenza all’estero può avere durata semestrale (4-5-6 mesi) oppure annuale (9-12
mesi).



È garantito il pieno riconoscimento delle attività svolte all'estero (in termini di crediti ECTS e di
inserimento nel Diploma Supplement), purché le attività siano concordate tra l’Università di
Trento e l’Università Partner.



Attività previste:
 Frequenza di corsi e sostenimento di esami e/o Ricerca per tesi (solo per studenti di LM)

COME PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
I requisiti di partecipazione, le modalità e le tempistiche di presentazione della domanda di
candidatura nonché i criteri di predisposizione della graduatoria saranno dettagliati nel bando
annuale che verrà pubblicato il 7 gennaio 2016.
Criteri di ammissione alla selezione per il Dipartimento di Economia e Management:
• Regolare iscrizione ad un corso di laurea o di laurea magistrale del DEM;
• Requisito linguistico pari almeno al livello B2 per la lingua inglese; livello B1 per tedesco,
francese, spagnolo, portoghese da ottenere entro la scadenza del bando;
• Crediti regolarmente registrati in ESSE3 al momento della scadenza del bando;
• Media ponderata alla scadenza del bando;
• Lettera di motivazione e coerenza del progetto di studio/tesi rispetto alla destinazione scelta
(motivazioni personali e di carattere didattico)

IL REQUISITO LINGUISTICO
Le modalità con cui i candidati potranno dimostrare di essere in possesso del livello linguistico
richiesto (da ottenere entro la scadenza del bando) saranno dettagliate nel bando annuale. In
generale, questi gli elementi solitamente presi in considerazione:
• Prova linguistica organizzata appositamente dal CLA (iscrizione online da metà dicembre a 11
gennaio 2016) o superamento di prove linguistiche organizzate dal CLA per la partecipazione ad
altri progetti di mobilità (es. Accordi Bilaterali, Doppia Laurea, etc.);
• Certificazioni linguistiche internazionali (come da elenco disponibile sul sito del CLA);
• Prova finale di un corso extracurricolare (inglese, tedesco e spagnolo) offerto dal DEM;
• Superamento della prova di conoscenza linguistica curriculare (prova di lingua straniera LM o
prova di lingua di LT) di livello almeno pari a quello previsto da bando;
• Titolo di studio superiore o universitario conseguito in un Paese in cui la lingua ufficiale sia quella
prevista per la destinazione o in alternativa relativo ad un percorso di studi interamente svolto
nella suddetta lingua;
• Per la sola lingua inglese, iscrizione ad una laurea magistrale interamente in lingua inglese
(livello B2);
• Limitatamente alla lingua tedesca, essere in possesso dell’attestato di bilinguismo (patentino)
della Provincia autonoma di Bolzano che attesti la conoscenza a un livello pari o superiore a
quello specificato;
• Stato di madrelingua

LA SCELTA DELLE DESTINAZIONI
•

L’elenco delle destinazioni con posti disponibili, durata della mobilità, docenti di riferimento, eventuali requisiti
specifici di destinazione è contenuto nel bando (la lista preventiva delle destinazioni uscirà sulla pagina
Erasmus del Dipartimento a dicembre).

•

Dal link http://web.unitn.it/economia/34114/universita-partner (Economia>Internazionale>Erasmus
studio) è possibile accedere alla home page dell’università partner e cercare informazioni sui corsi offerti.

•

È indispensabile verificare la coerenza fra l’offerta didattica della destinazione scelta e il proprio percorso di
studi: questo deve essere il primo criterio nell’individuazione delle possibili preferenze. Tale coerenza va
esplicitata nella lettera di motivazione.

•

Per ogni destinazione è possibile consultarsi con il docente Referente di Destinazione.

•

In fase di candidatura sarà possibile indicare da 1 a 4 destinazioni in ordine di preferenza vincolante.

•

Le destinazioni sono raggruppate per area linguistica: l’area linguistica corrisponde alla lingua di insegnamento
presso l’università partner. Le università con doppia area linguistica (es. francese-inglese), offrono corsi sia in
lingua locale che in lingua inglese (NB: l’offerta in lingua inglese potrebbe tuttavia essere limitata) e possono
quindi essere scelte sia da studenti con il requisito linguistico di lingua locale che da studenti con il requisito
linguistico di inglese.

per

NB! È possibile candidarsi con una sola lingua anche per le doppie aree linguistiche; NON è necessario possedere il
requisito linguistico di entrambe le lingue!

AUSTRIA

University of Graz; University of Innsbruck,
Management Center Innsbruck, University of Applied
Sciences Kufstein

BELGIO

University of Antwerp, University of Liege

BULGARIA

University of Food Technologies

SVIZZERA

University
of
Applied
Fachhochschule St. Gallen

REPUBBLICA
CECA

GERMANIA

Sciences

Genève;

Brno University of Technology, Newton College,
Palacky University in Olomuc, Czech University of Life
Sciences Prague, Private College of Economic
Studies Znojmo
University of Augsburg, Freie Universitaet Berlin,
University of Bremen; University of Applied Sciences
Dresden, University of Technology Dresden, Catholic
University Eichstaett-Ingolstadt, European University
Viadrina Frankfurt am Oder, TU Bergakademie
Freiberg, University of Hannover, Friedrich Schiller
University of Jena, University of Kassel, University of
Koblenz-Landau,
Otto-von-Guericke
University
Magdeburg; University of Applied Sciences Mainz,
University of Muenster, Georg Simon University of
Applied Sciences Nuernberg, University of Oldenburg,
University of Pforzheim, University of Regensburg,
Trier University, Rheinmain University of Applied
Sciences Wiesbaden

DANIMARCA

Roskilde University

SPAGNA

University of Alcalà de Henares, University of Burgos,
Univrsity of Leon, Autonomous University of Madrid,
Carlos III University of Madrid, San Pablo Ceu Madrid,
University of Malaga, University of Zaragoza

FRANCIA

University of Western Brittany, University of Savoie,
University of Maine, Lille School of Management,
Catholic University of Lyon, Heci-Saint Louis,
University of Strasbourg;

GRECIA

Agricultural University of Athens

CROAZIA

University of Osijek

UNGHERIA

International Business School Budapest, University
of Debrecen, University of Pécs

LITUANIA

Vytautas Magnus University Kaunas

LETTONIA

University of Latvia

NORVEGIA

Harstad University College

PAESI BASSI

Fontys University of Applied Sciences

PORTOGALLO

University of Aveiro, Polytechnic Institut of Leiria

POLONIA

University of Gdansk, Cracow University of
Economics, University of Lodz, University of Warsaw,
Warsaw University of Technology

SVEZIA

Umea University, Linnaeus University

FINLANDIA

University of Eastern Finland, Lappeenranta
University of Technology, Seinajoki University of
Applied Sciences, Abo Akademy, Turku University of
Applied Sciences

SLOVACCHIA

University of Economics Bratislava

TURCHIA

Istanbul University

REGNO UNITO

University of Durham, University of the West of
Scotland

DESTINAZIONI ERASMUS 2016-2017 DEM

PIANO DI STUDI PER L’ESTERO = LEARNING AGREEMENT
Informazioni dettagliate sul Learning Agreement e sulle modalità di riconoscimento sono disponibili ai link
alla pagina Erasmus del Dipartimento di Economia (Sezione Approfondimenti: Learning Agreement e
Riconoscimento Esami).
In generale:
NO: esami del primo anno di triennale; esami già sostenuti
SÌ: tutti gli altri esami previsti nella carriera dello studente (caratterizzanti, obbligatori, a scelta vincolata,
liberi, ecc.) purché coerenti con il piano di studi.
NB! Gli esami di lingua possono essere riconosciuti in sostituzione della prova di lingua prevista dal
piano di studi, solo se di pari livello a quello richiesto, altrimenti vengono riconosciuti come esami in
sovrannumero. NON è possibile utilizzare esami di lingua per sostituire esami curriculari.
Le attività didattiche devono essere:


coerenti con il percorso di laurea e con gli esami di cui si chiede il riconoscimento;



concordate preventivamente con il responsabile di destinazione e il responsabile dell’Università
partner.

NB! È previsto l’obbligo di ottenere all’estero un numero minimi di crediti in rapporto alla durata del
periodo Erasmus, pena la restituzione della borsa di studio (il numero minimo di crediti sarà
specificato nel bando).

SELEZIONE, ASSEGNAZIONE DELLE DESTINAZIONI,
BORSE DI STUDIO
•

La selezione (e quindi la predisposizione della graduatoria) si basa sulla valutazione dei titoli (media
ponderata, rapporto tra crediti registrati in carriera alla scadenza del bando rispetto al numero di crediti
teorici che lo studente avrebbe dovuto acquisire, livello di conoscenza della lingua, lettera di motivazione
e piano di studi)

•

Le destinazioni sono assegnate in ordine di graduatoria ed in base all’ordine di preferenza indicato in
domanda di candidatura

BORSE DI STUDIO
•

400 Euro al mese per Paesi con il costo della vita alto (Francia, Austria, Paesi scandinavi, Regno Unito);

•

350 Euro al mese per Paesi con il costo della vita medio-basso (Germania, Spagna, Polonia, Repubblica
Ceca, Grecia, Ungheria, Slovacchia, Croazia, Bulgaria, Paesi Bassi, Belgio, Romania);

Tutti gli studenti che risulteranno assegnatari di una destinazione saranno coperti dal finanziamento; mentre
i prolungamenti del periodo di mobilità non saranno finanziati.
Chi risulterà beneficiario di borsa dell’Opera Universitaria continuerà a percepirla e a seconda delle
indicazioni fornite direttamente dall’Opera Universitaria, potrà essere prevista un’ulteriore integrazione della
borsa di studio Opera Universitaria dovuta alla permanenza all’estero dello studente.

STRUMENTI UTILI
 Bando Erasmus per studio (pubblicazione 7 gennaio 2016)
 Website di Ateneo http://web.unitn.it/outgoing/34097/erasmus

 Website di Dipartimento
http://www.unitn.it/economia/986/programma-llp-erasmus
 Staff per l’Internazionalizzazione – Polo Città
Via Inama 5
E-mail: mobility-ssh@unitn.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 10.00-12.00

COS’È ERASMUS PER TIROCINIO?


Il programma comunitario Erasmus+ per tirocinio consente di ottenere un contributo finanziario
per svolgere all'estero un tirocinio a tempo pieno (almeno 36 ore settimanali, da 2 a 4 mesi per
studenti e fino a 6 mesi per neolaureati) presso un ente/impresa di uno dei Paesi europei
partecipanti al programma.



Nel corso dell’anno ci saranno due bandi di selezione:
 Bando UniTrento in uscita ad aprile (con partenza da settembre)
 Bando Consortia in uscita a settembre (con partenza da gennaio)



Ente ospitante da individuare autonomamente oppure da selezionare tra gli enti partner di
UniTrento;



Obbligo di presentare la lettera di accettazione dell’ente entro la scadenza del bando;



Obbligo di mantenere lo status di studente fino alla pubblicazione della graduatoria;



Possibilità di svolgere il tirocinio come studente (tirocinio curriculare con riconoscimento dei
crediti in carriera ove previsto) o come neolaureato (da concludere entro 12 mesi dal
conseguimento del titolo);



Conclusione del tirocinio entro il 30 settembre dell’anno di attivazione.



Non sono previste prove linguistiche organizzate dal CLA;

ERASMUS+ PER TIROCINIO

ENTI OSPITANTI AMMISSIBILI
a) Istituzioni, imprese o aziende
europee, eccetto quelle italiane o
con statuto italiano.

b) Centri di formazione, centri di ricerca,
fondazioni, camere di commercio e studi legali,
associazioni, ONU, UNESCO e UNICEF, Istituti di
istruzione superiore (esempio: laboratori,
biblioteche, uffici relazioni internazionali), altre
organizzazioni.

Sede dell’ente ospitante in uno dei Paesi: 28 Paesi dell’Unione europea, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. La Svizzera
partecipa indirettamente al programma, autofinanziando le mobilità in uscita e in
entrata, esclusivamente realizzate verso Istituti di istruzione superiore.

ERASMUS+ PER TIROCINIO

COME PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
I requisiti di partecipazione, le modalità e le tempistiche di presentazione della domanda di
candidatura nonché i criteri di predisposizione della graduatoria sono dettagliati nei due bandi
annuali che vengono pubblicati. In generale, questi gli elementi presi in considerazione:

-

Regolare iscrizione ad un corso di laurea o di laurea magistrale del DEM;
Adeguata conoscenza linguistica (indicativamente almeno livello B1);
Crediti regolarmente registrati in ESSE3;
Media ponderata;
Lettera di motivazione e coerenza del progetto di tirocinio rispetto alla destinazione scelta
(motivazioni personali e di carattere didattico)
- Eventuale colloquio.

ERASMUS+ PER TIROCINIO

STRUMENTI UTILI
 Bando Erasmus per tirocinio (pubblicazione a settembre e aprile
di ogni anno)

 Website di Ateneo http://web.unitn.it/outgoing/34097/erasmus
 Website di Dipartimento
http://www.unitn.it/economia/986/programma-llp-erasmus
 Staff per l’Internazionalizzazione – Polo Città
Via Inama 5
E-mail: mobility-ssh@unitn.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 10.00-12.00

ERASMUS+ PER TIROCINIO

COS’È INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY –
ICM?
•

Il programma Erasmus Plus - International Credit Mobility (ICM) prevede, per
studenti di Laurea Triennale e Laurea Magistrale una mobilità per studio o ricerca
tesi presso Atenei Partner extra-europei. Per il DEM sono previste destinazioni
solo per studenti di Laurea Magistrale.

•

È prevista l’erogazione di un contributo finanziario di 650 Euro mensili a sostegno
del periodo di mobilità e un contributo per le spese di viaggio.

•

La mobilità, della durata di 5 mesi, dovrà avvenire obbligatoriamente il primo
semestre 2016/2017.

•

Il bando di selezione (con requisiti di partecipazione, modalità e tempistiche di
presentazione della domanda, criteri di predisposizione della graduatoria) è
online (http://web.unitn.it/outgoing/10198/bandi-attivi ) e scade il 17 dicembre
2015, ore 12.00.

•

È possibile scegliere un’unica destinazione.

DESTINAZIONI PER STUDENTI DEM
•

AUSTRALIA: University of Adelaide; University of Melbourne (frequenza corsi)

•

CANADA: McMaster University; Carleton University (frequenza corsi)

•

GIAPPONE: Hitotsubashi University (frequenza corsi)

•

NUOVA ZELANDA: Auckland University of Technology (solo ricerca tesi)

•

ISRAELE: Hebrew University of Jerusalem; Ben Gurion University; Haifa University
(frequenza corsi)

•

FEDERAZIONE RUSSA: Ufa State Aviation Technical University; Ural State
University of Economics (frequenza corsi)

NB! per ogni destinazione controllare i requisiti richiesti al momento della
candidatura e al momento della partenza.

INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY

REQUISITO LINGUISTICO
Le modalità con cui i candidati potranno dimostrare di essere in possesso del livello linguistico
richiesto dalla destinazione scelta (specificati nelle schede delle singole università) sono:
•

Prova linguistica organizzata appositamente dal CLA (in corso) o superamento di prove
linguistiche organizzate dal CLA per la partecipazione ad altri progetti di mobilità (es- Accordi
Bilaterali, Doppia Laurea, ecc.);

•

Certificazioni linguistiche internazionali (cfr. Allegato 2 del bando);

•

Madrelingua inglese

•

Prova finale del corso extracurricolare di inglese offerto dal DEM;

•

Superamento della prova di conoscenza linguistica curriculare (prova di lingua straniera LM) di
livello pari almeno a quello necessario;

•

Titolo di studio superiore o universitario conseguito in un Paese in cui la lingua ufficiale sia
quella prevista per la destinazione o in alternativa relativo ad un percorso di studi interamente
svolto nella suddetta lingua;

•

Essere iscritto ad un corso di laurea magistrale erogato in lingua inglese;

NB: Controllare i requisiti linguistici richiesti dalle singole università ospitanti e l’eventuale
richiesta di certificazioni e/o requisiti specifici.

INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY

SELEZIONE E GRADUATORIA
•

Documentazione da allegare alla candidatura: lettera di motivazione secondo il
modello disponibile all’Allegato 3 del bando; eventuale certificato comprovante la
conoscenza linguistica; eventuali altri titoli ritenuti utili ai fini della selezione;

•

La selezione avverrà per valutazione titoli e colloquio (selezione sulla base di
valutazione della lettera di motivazione e della media ponderata dei voti al 30.10.2015
o del voto del titolo di studio precedente nel caso in cui lo studente non abbia almeno
20 CFU con voto in carriera).

•

•

Criteri di valutazione (punteggio minimo per l’idoneità=70):
• Lettera motivazionale (max 35 punti)
• Media ponderata dei voti/voto del titolo di studio precedente (max 30 punti)
• Colloquio con la Commissione esaminatrice (max 35 punti)
Redazione delle graduatorie: le graduatorie saranno redatte per Paese di destinazione
tenendo conto del punteggio complessivo e dell’Ateneo di destinazione scelto in fase di
candidatura, nonché dell’eventuale numero di posti di mobilità ammessi dall’Ateneo
partner.

INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY

PIANO DI STUDI ALL’ESTERO=LEARNING
AGREEMENT


È garantito il pieno riconoscimento delle attività svolte all'estero (in termini di
crediti ECTS e di inserimento nel Diploma Supplement), purché le attività siano
concordate tra l’Università di Trento e l’Università Partner tramite la stesura del
Learning Agreement.



SÌ: tutti gli esami previsti nella carriera dello studente (caratterizzanti, obbligatori,
a scelta vincolata, liberi, in sovrannumero, ecc.); purché siano:
• coerenti con il percorso di studio e con l’attività didattica da sostituire a Trento;
• concordati preventivamente con il responsabile di destinazione UniTrento e
l’Università partner.

NB! Il contributo alla mobilità dovrà essere restituito nel caso in cui non vengano
acquisiti un numero minimo di 15 crediti ECTS nel caso di mobilità per frequenza
corsi.

STRUMENTI UTILI
 Bando online: http://web.unitn.it/outgoing/10198/bandi-attivi
 Website di Ateneo: http://web.unitn.it/outgoing/1615/erasmusstudio-e-tirocinio
 Staff per l’Internazionalizzazione – Polo Città
Via Inama 5
E-mail: mobility-ssh@unitn.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 10.00-12.00

INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY

COSA SONO GLI ACCORDI BILATERALI?


Attraverso un accordo bilaterale UniTrento e un’università partner straniera
(non europea) decidono di realizzare obiettivi condivisi riguardanti, ad
esempio: mobilità studenti, docenti e/o ricercatori, attività di ricerca, ecc.



UniTrento ha accordi attivi con atenei di quasi tutto il mondo, la maggior
parte dei quali permette ai nostri studenti e laureandi di trascorrere periodi
di studio all'estero per frequentare corsi oppure svolgere attività di ricerca
tesi.



È prevista l’erogazione di un contributo finanziario variabile a seconda della
destinazione e dell’attività da svolgere all’estero.



La permanenza all’estero può avere durata trimestrale (ricerca tesi) oppure
semestrale (frequenza corsi).



È garantito il pieno riconoscimento delle attività svolte all'estero (in termini di
crediti ECTS e di inserimento nel Diploma Supplement).

ATTIVITÀ PREVISTE:
 Frequenza di corsi e sostenimento di esami
 Ricerca per tesi
NB! Per ogni università partner, l’Allegato 1 del bando specifica:
a) numero di posti e importo borse di studio bandite;
b) strutture accademiche interessate;
c) requisiti richiesti allo studente al momento della presentazione della domanda
e, qualora selezionato, nella fase di registrazione presso l’Ateneo partner (lingua,
crediti, livello di studio, ecc.);
d) durata della permanenza presso l’università partner e periodo di mobilità;
e) informazioni generali sull’università partner e eventuali ulteriori requisiti da
questa richiesti.
f) attività ammissibili (corsi+esami e/o ricerca tesi)
g) l’importo della borsa di studio

REQUISITI PER PARTECIPARE
Le destinazioni, i requisiti di partecipazione, le modalità e le tempistiche di presentazione della
domanda di candidatura nonché i criteri di predisposizione della graduatoria sono dettagliati nel
bando annuale che uscirà a marzo 2016.
La mobilità con il programma Accordi Bilaterali dovrà avvenire obbligatoriamente durante il secondo
semestre 2016-2017.
In generale vengono presi in considerazione i seguenti elementi:
Laurea Triennale/Laurea di primo livello
 studenti regolarmente iscritti almeno al secondo anno
 requisiti curriculari (media, crediti, ecc.) definiti per ciascuna destinazione
 requisito linguistico definito per ciascuna destinazione
Laurea Magistrale
 requisiti curriculari (media, crediti, ecc.) definiti per ciascuna destinazione
 requisito linguistico definito per ciascuna destinazione

IL REQUISITO LINGUISTICO
Il bando definisce il livello di lingua richiesto da ciascuna destinazione. È possibile soddisfare il
requisito linguistico, da ottenere entro la scadenza del bando, secondo le seguenti modalità:
a) certificati riconosciuti internazionalmente di livello pari almeno a quello richiesto;
b) prova di lingua curriculare, se di livello pari almeno a quello richiesto;
c) titolo finale di studi secondari o universitari conseguiti nel Paese in cui la lingua ufficiale sia
quella prevista per la destinazione, o in alternativa percorso di studio nella suddetta lingua;
d) per la lingua inglese: iscrizione ad un corso di laurea magistrale in lingua inglese che
prevede all’accesso una conoscenza della lingua di livello almeno pari a quello richiesto;
e) per la lingua portoghese: certificati rilasciati da università e/o istituti stranieri di Paesi di
madrelingua portoghese;
f) stato di madrelingua;
g) prova di lingua (scritta ed orale) per la partecipazione a precedenti bandi di mobilità di
UniTrento.
h) prova di lingua organizzata appositamente dal CLA-Centro Linguistico di Ateneo
(indicativamente ad aprile 2016);

SCELTA DELLE DESTINAZIONI E SELEZIONE


Nell’Allegato 1 del bando si troveranno le schede di dettaglio delle università
partner, il numero e l’importo delle borse a disposizione.



È necessario verificare che l’offerta didattica dell’università straniera sia
compatibile con il proprio percorso di studi.



Per ogni destinazione è anche possibile consultarsi con un docente referente di
Destinazione.



I criteri della selezione verranno resi noti nel bando annuale. Solitamente
vengono considerati i seguenti criteri: valutazione titoli (media ponderata dei voti,
lettera motivazionale) e colloquio.

PIANO DI STUDI PER L’ESTERO = LEARNING
AGREEMENT
 NO: esami del primo anno di triennale
 SÌ: tutti gli esami previsti nella carriera dello studente
(caratterizzanti, obbligatori, a scelta vincolata, liberi, in
sovrannumero, ecc.);
 Le attività didattiche devono essere:
• coerenti con il percorso di laurea
• concordate preventivamente con il responsabile di destinazione
UniTrento ed i partner.

STRUMENTI UTILI
 Bando Accordi Bilaterali: in uscita a marzo 2016
 Website di Ateneo http://web.unitn.it/outgoing/1503/accordibilaterali
 Staff per l’Internazionalizzazione – Polo Città
Via Inama, 5

E-mail: mobility-ssh@unitn.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 10.00-12.00

MOBILITÀ PER RICERCA TESI ALL’ESTERO
•

In cosa consiste

Vengono messe a disposizione degli studenti borse di studio per svolgere un periodo di ricerca tesi
presso atenei/enti europei o extraeuropei individuati autonomamente dai candidati.

•

Il finanziamento

- 900 euro complessivi per enti ospitanti situati in Paesi europei;
- 1800 euro complessivi per enti ospitanti situati in Paesi extra-europei.
• La durata

3 mesi.
•

Il bando

È possibile presentare la candidatura mensilmente con scadenza l’ultimo giorno di ogni mese. La
mobilità potrà iniziare 30 giorni dopo la chiusura della candidatura.
•

Requisito linguistico: B1 (non sono previste prove di lingua organizzate dal Centro Linguistico di
Ateneo)

CANDIDATURA


Requisiti di partecipazione:
• essere iscritti da non più di 2 anni rispetto alla durata normale del CdS;
• avere una conoscenza della lingua straniera pari almeno al livello B1 (da autocertificare nell’applicativo on line);
• aver acquisito almeno 144CFU per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, 240CFU per gli studenti iscritti ad un corso di
laurea magistrale a ciclo unico, 78CFU per gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale (tranne i casi di prove
finali cui sono associati più di 30 CFU).

La mobilità per ricerca non si potrà sovrapporre ad altre mobilità internazionali cui lo studente è stato ammesso. Il
finanziamento non potrà essere assegnato a studenti che abbiano già beneficiato di un finanziamento per ricerca tesi
all’estero nell’ambito di un altro programma all’interno dello stesso corso di studio.




Modulistica da allegare alla domanda di candidatura:
• progetto di ricerca tesi/prova finale;
• lettera di supporto del relatore di tesi/prova finale (secondo il modello disponibile nel box download);
• lettera di accettazione dell’ente ospitante estero (secondo il modello disponibile nel box download).
Tempistiche

Gli studenti interessati dovranno presentare la domanda di candidatura online entro l’ultimo giorno di ogni mese. Entro il 15
del mese seguente verrà pubblicata la lista degli ammessi al finanziamento per il periodo richiesto. Lo studente in mobilità
per ricerca dovrà impegnarsi a conseguire il titolo di laurea entro 6 mesi dal rientro in Italia

STRUMENTI UTILI
•

Informazioni utili al seguente link (Home page UniTrento>Internazionale>Ricerca
tesi all’estero): web.unitn.it/node/39560

•

Staff per l’Internazionalizzazione – Polo Città
Via Inama, 5
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MOBILITÀ PER TIROCINIO ALL’ESTERO
•
In cosa consiste
Vengono messe a disposizione degli studenti borse di studio per svolgere un periodo di tirocinio
presso enti/aziende europei o extra-europei individuati autonomamente dai candidati.
NB! Il Programma sarà gestito dall’Ufficio Job Guidance.
• Il finanziamento
- 900 euro complessivi per enti ospitanti situati in Paesi europei;
- 1800 euro complessivi per enti ospitanti situati in Paesi extra-europei.
•
La durata
3 mesi
•
Il bando
È possibile presentare la candidatura mensilmente con scadenza l’ultimo giorno di ogni mese. La
mobilità deve iniziare entro due mesi dalla pubblicazione dell’idoneità alla borsa.
•

Requisito linguistico: B1 (non sono previste prove di lingua organizzate dal Centro Linguistico di
Ateneo)

MOBILITÀ PER TIROCINIO
ALL’ESTERO

CANDIDATURA
•

•

Requisiti per richiedere la borsa:
• Essere studenti di laurea, laurea magistrale,
laurea magistrale a ciclo unico, master di I e II
livello
• Possedere una conoscenza della lingua
straniera richiesta almeno pari a livello B1
• Avere la possibilità di svolgere un tirocinio
all’estero, della durata di almeno 3 mesi, che
preveda il riconoscimento di CFU di stage in
•
carriera
• Rispettare i requisiti eventualmente richiesti dal
proprio corso di studio per svolgere il tirocinio
curriculare
• Attivare lo stage rispettando le procedure
d’Ateneo
Modalità e tempistiche per la richiesta
La richiesta di borsa di studio per stage all’estero
individuati autonomamente deve essere
presentata prima dell’avvio del tirocinio.
La domanda va fatta entro la scadenza della call
utilizzando la form on line al

•

link https://webapps.unitn.it/Apply/it/MyUnitn/Hom
e/413/serv-studenti/TirExt_2015.
Nella domanda lo/a studente/essa dovrà indicare il
paese di destinazione, il soggetto ospitante, il tutor
aziendale, il tutor universitario e il periodo esatto di
svolgimento dell’esperienza.
Lo/a studente/essa dovrà inoltre allegare alla
domanda una lettera ufficiale di accettazione da
parte del soggetto ospitante.
Valutazione delle richieste
Verranno valutate solo le domande presentate in
modo completo entro la data di chiusura di ciascuna
call.
Le domande verranno valutate ogni fine mese e i
relativi elenchi di idoneità pubblicati entro il 15 del
mese successivo nel box download della presente
pagina.
Avvio del tirocinio
Il tirocinio deve avere inizio entro due mesi dalla
pubblicazione dell’eventuale idoneità alla borsa,
pena la decadenza dell’idoneità stessa.

STRUMENTI UTILI
•

Per maggiori informazioni: http://stage-placement.unitn.it/studenti/borse-di-studiotirocini-all-estero-bando-aperto

•

Ufficio Job Guidance
 Molino Vittoria - via Verdi, 6
38122 Trento
fax +39 0461287005
email jobguidance@unitn.it
 Per l'attivazione di stages curriculari
tel. +39 0461 283200
 Per l'attivazione di stages post-laurea
tel. +39 0461 28 3302 3229 | |
 Fascia telefonica per studenti:
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00
 Ricevimento solo su appuntamento

In bocca al lupo!

