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Università degli Studi di Teramo – Area Servizi agli Studenti - Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali - Campus “Aurelio Saliceti”
Via R. Balzarini 1- 64100 Teramo (Italia) - Tel. +39 (0)861 266291 - Fax +39 (0)861 266328
e-mail: gcacciatore@unite.it – spalombieri@unite.it - https://www.unite.it/UniTE/Internazionale

LA CANDIDATURE AL BANDO ANDRA’ PRESENTATA
ESCLUSIVAMENTE ONLINE
all’indirizzo:
https://great.erasmusmanager.it

 APERTURA CANDIDATURA:
_06/05/2022
 TERMINE ULTIMO PER LA COMPILAZIONE DELLA CANDIDATURA:
_06/06/2022, ORE 23.59

SCADUTO TALE TERMINE, IL SISTEMA SI CHIUDE!

IMPORTANTE
Prima di procedere alla compilazione della candidatura si consiglia di


Scaricare e leggere attentamente il bando e l’allegato 2 UNITE









Munirsi di:
Numero di matricola
Codice fiscale
Indirizzo istituzionale di posta elettronica (es: aaa.bbb@studenti.unite.it),
Documento di identità in corso di validità (in formato PDF)
Eventuale accettazione da parte dell’Azienda/Ente ospitante (in formato PDF)
Eventuale certificazione linguistica, se posseduta (in formato PDF)
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SI RIPORTANO DI SEGUITO I VARI PASSAGGI DA SEGUIRE PER LA COMPILAZIONE DELLA CANDIDATURA




Andare su: https://great.erasmusmanager.it
Cliccare su “presentazione domanda online”
Selezionare l’Università di appartenenza

Successivamente compariranno le schermate di seguito riportate ed i vari passaggi da seguire :

1° PASSAGGIO
Inizio compilazione/modifica domanda online
Erasmus Traineeship
Inserire la matricola e cliccare sul tasto "Avanti"

Matricola:
campo obbligatorio

campo obbligatorio

avanti
utente non riconosciuto

2° PASSAGGIO
Erasmus Traineeship - domanda online

Assegnazione e invio password di Sistema
Ti è stata assegnata una password!
Per motivi di riservatezza ti verrà inviata tramite email all'indirizzo che indicherai
E' IMPORTANTE INDICARE UN INDIRIZZO EMAIL VALIDO E CORRETTO, in quanto la password permetterà la modifica
della domanda e l'accesso alle funzioni online del Sistema!
NB: se non si riceve una e-mail entro qualche minuto, controllare la cartella dello spam e/o "posta indesiderata".
Si
consiglia,
se
lo
si
possiede,
di
indicare
l'indirizzo
di
posta
elettronica

di

Ateneo.

Acconsento al trattamento dei dati personali raccolti, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), attraverso il
Sistema ErasmusManager gestito dalla società ASPidea s.r.l., inclusi quelli relativi alle categorie particolari e, qualora vincitore di
borsa Erasmus+ Traineeship, con o senza contributo, alla comunicazione dei dati personali all'Agenzia Nazionale Erasmus+
INDIRE e alla Commissione Europea esclusivamente ai fini delle varie procedure Erasmus+ connesse al presente bando di
selezione
Non acconsento al trattamento dei dati personali raccolti, inclusi quelli relativi alle categorie particolari, ai fini del presente
bando di selezione
scelta obbligatoria
NOTA: in mancanza di consenso, la procedura di presentazione della candidatura non potrà essere completata.
email:
campo obbligatorio Non valida!
conferma email:
campo obbligatorio Non valida!

memorizza e procedi
Sono diverse!?!
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Inserire obbligatoriamente il proprio indirizzo e-mail istituzionale.
Ti è stata assegnata una password!

Se non si riceve una e-mail entro pochi minuti, controllare la cartella dello spam e/o "posta indesiderata" oppure inviare una
e-mail a: gcacciatore@unite.it e spalombieri@unite.it
La password permetterà la eventuale modifica della domanda e/o il recupero dei dati fino alla data di scadenza del bando!

3° PASSAGGIO
Erasmus Traineeship - domanda online
Dati anagrafici (1/7)
cognome:

AAA
campo obbligatorio

nome:

BBB
campo obbligatorio

sesso:
data di nascita:
(gg/mm/aaaa)
comune di nascita:

F
21/07/1987
campo obbligatorio Data non valida

BBBB
campo obbligatorio

provincia di nascita:

BC
campo obbligatorio

codice fiscale:
(caratteri in maiuscolo)
nazionalità:

CCCGNN87L61G4
campo obbligatorio Non valido!

ITALIANA
campo obbligatorio

handicap:
(percentuale)

0

%
campo obbligatorio Non corretto!

memorizza e procedi

4° PASSAGGIO
Erasmus Traineeship - domanda online
Dati residenza (2/7)

Via

:
numero:

XXX
campo obbligatorio

3
campo obbligatorio
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comune:

XXXX
campo obbligatorio

CAP:

64100
campo obbligatorio Non valido!

provincia:

VV
campo obbligatorio

telefono:

1234

campo obbligatorio
cellulare: 5678
(importante per comunicazioni da
parte dell'Ufficio) Formato:
Non valido!
email: vvv.ttt@unite.it
campo obbligatorio Non valida!

memorizza e procedi

5° PASSAGGIO
Erasmus Traineeship - domanda online
Posizione accademica (3/7)
università: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
struttura didattica:
corso di studi:

BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI
laurea triennale

nome del corso:

ABCDE

iscrizione:

in corso

anno di corso:
immatricolazione al corso di laurea di
primo livello o a ciclo unico:
(indicare l'anno accademico di prima
immatricolazione al sistema universitario)
immatricolazione al corso di laurea di
secondo livello:
data conseguimento della laurea
triennale:

1°

gennaio

2021

gennaio

2021

gennaio

2021

voto laurea :
/110
lode
campo obbligatorio Non valido!
(eventuale) voto laurea
II livello:

/110

lode

Non valido!
esperienze accademiche
significative:
Nota per POLIBA e UNITE: non
richiesto.
Gli studenti all'ultimo anno delle Lauree
Triennali, Magistrali e Magistrali a Ciclo
non sono iscritto all'ultimo anno delle Lauree Triennali, Magistrali e Magistrali a Ciclo
Unico dovranno compilare con cura i Unico
seguenti campi
sono iscritto all'ultimo anno e desidero partire prima del conseguimento della laurea
sono iscritto all'ultimo anno e desidero partire dopo il conseguimento della laurea
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indicare il numero di esami ancora da sostenere per laurearsi:

memorizza e procedi

6° PASSAGGIO

Erasmus Traineeship - domanda online
Dati relativi al tirocinio (5/7)
periodo desiderato:
paese:

dicembre - marzo
FRANCIA
campo obbligatorio

tipo di attività desiderata:

EFFETTUARE UN
campo obbligatorio

motivazione e interessi specifici:

ABCDEFG
campo obbligatorio

competenze:

XXXX
campo obbligatorio

hai già un contatto con una azienda?
(se si, indicare l'azienda, il contatto, indirizzo, tel,
email, ecc.) NO
Nota per UNIME: requisito obbligatorio! allegare il
campo obbligatorio
LAT completo di firme così come indicato nell' Art. 2 –
Requisiti di ammissione.

memorizza e procedi

7° PASSAGGIO
Erasmus Traineeship - domanda online
Conoscenza linguistica (6/7)
Quadro europeo comune di riferimento per le lingue
Scheda per l'autovalutazione
lingua straniera:

AAA
campo obbligatorio

livello:

A1

eventuale formazione all'estero:
Mesi di soggiorno all'estero:

meno di 2

eventuale certificazione:
upload certificato conoscenza linguistica:
in caso di presentazione di più certificazioni, il
candidato è pregato di unire le attestazioni in un
unico documento in formato pdf
Nota per POLIBA: sono accettate esclusivamente
le certificazioni riconosciute dal MIUR, la cui lista è
riportata in questo link

INDICAZIONI:
- e' ammesso il solo formato .pdf (adobe acrobat);
- sarà possibile eseguire l'upload fino alla data di scadenza del bando;
- sarà possibile cancellare il certificato caricato e caricarne uno
nuovo.

Carica documento!
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Documento non presente!
upload certificato di permanenza:
in caso di presentazione di più certificazioni, il
candidato è pregato di unire le attestazioni in un
unico documento in formato pdf
Nota per POLIBA e UNITE: non richiesto.

INDICAZIONI:
- e' ammesso il solo formato .pdf (adobe acrobat);
- sarà possibile eseguire l'upload fino alla data di scadenza del bando;
- sarà possibile cancellare il certificato caricato e caricarne uno
nuovo.

Carica documento!

Documento non presente!
seconda lingua straniera:
(opzionale)
livello:

A1

eventuale formazione all'estero:
Mesi di soggiorno all'estero:

meno di 2

eventuale certificazione:

memorizza e procedi

E’ auspicabile una buona conoscenza della/e lingua/e del Paese di destinazione o di una lingua che sia accettata dall’Ente ospitante
come “lingua veicolare”. Il candidato in possesso di certificazione linguistica al momento della presentazione della domanda,
purché pari al livello B1 o superiore (vedi quanto indicato all’ art. 4.1 dell’allegato 2 al bando – allegato 2 UNITE), dovrà allegarla
in questo campo mediante upload.
Qualora vengano prodotti più certificazioni linguistiche sarà valutato quello relativo alla lingua meglio conosciuta.
Nota: in caso di presentazione di più attestazioni gli stessi andranno uniti in un unico file pdf.

8° PASSAGGIO
Erasmus Traineeship - domanda online
Esperienza lavorativa o di tirocinio più significativa (7/7)
tipo:
esperienza lavorativa
esperienza di tirocinio
paese:
datore di lavoro:
periodo:
durata:
tipo di attività:
Nota per POLIBA e UNITE: informazioni
sulle esperienze lavorative non richieste.
Precedenti partecipazioni al programma Erasmus
Hai già partecipato al Programma Erasmus per MOBILITA' PER STUDIO nel corso del ciclo di studio attualmente frequentato?
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No

Si

2020/2021

nel seguente anno accademico
mesi della mobilità realizzata

6

Obbligatorio!
Obbligatorio! Non valido!

UNIVERSITA' DI BARCELLONA-SPAGNA
istituzione straniera ospitante
Obbligatorio!
Hai già partecipato al Programma Erasmus per PLACEMENT/TRAINEESHIP nel corso del ciclo di studio attualmente
frequentato?
No

Si

021202

nel seguente anno accademico
mesi della mobilità realizzata
istituzione straniera ospitante

2
XXX

Obbligatorio!
Obbligatorio! Non valido!
Obbligatorio!

memorizza e procedi

Come da nota sopra riportata, le informazioni su eventuali esperienze lavorative non sono richieste da UNITE.
Vanno invece indicate precedenti partecipazioni al programma Erasmus per Studio o per Placement/Traineeship, e compilati i
campi relativi a: anno accademico, mesi di mobilità realizzata, e l’istituzione straniera ospitante.
Se si sono realizzate sia le mobilità per studio che per placement/traineeship, vanno indicate entrambe.

9° PASSAGGIO
Erasmus Traineeship - domanda online
Upload documentazione
INDICAZIONI

Università degli studi di TERAMO E' obbligatorio, a pena di esclusione, effettuare l'upload
dei seguenti documenti (in un unico file in formato PDF):
1) copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità.
2) certificato del diploma di laurea con la votazione
riportata per i candidati laureati alla triennale iscritti al
1° anno della laurea magistrale e per i candidati del III°
livello;
Può inoltre essere allegata in questo "campo" eventuale
accettazione formale da parte dell'Ente/Impresa
ospitante.
Politecnico di BARI I candidati devono allegare obbligatoriamente, a pena di invalidità della
domanda, un unico file pdf contenente:
1) fotocopia firmata del documento d'identità (per identificazione);
2) modulo "motivazione e training programme".
Attenzione: il documento d'identità deve essere leggibile, sia nelle
pagine esterne che nelle pagine interne, e in corso di validità.
Con l'upload del documento di identità, il candidato DICHIARA che
quanto riportato nella domanda di partecipazione è rispondente a verità,
ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. La domanda rimane
modificabile fino alla scadenza del bando.
Prima della scadenza del bando è possibile ritirare la domanda
eliminando, in questa pagina, il pdf con documento d’identità
precedentemente allegato (clic su "elimina documento").
Università degli Studi di MESSINA E' obbligatorio, a pena di esclusione, effettuare l'upload dei seguenti
documenti (in un unico file in formato PDF):
1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2) attestato/i – certificazione/i di conoscenza linguistica e/o Allegato A Dichiarazione Sostitutiva di certificazione di conoscenza linguististica;
3) learning Agreement for Traineeship debitamente compilato e firmato;
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4) autorizzazione del Coordinatore del Dottorato o scuola di
Specializzazione (solo per III Ciclo).

Upload dei documenti richiesti dalla propria università INDICAZIONI:
- è ammesso il solo formato .pdf (adobe acrobat);
- sarà possibile eseguire l'upload fino alla data di scadenza del
bando;
- sarà possibile cancellare il documento caricato e caricarne
uno nuovo;
- fornire, in un unico file pdf, tutti i documenti richiesti
dalla propria università (vedere elenco sopra riportato).
Massima dimensione concessa per il documento 10 MByte.

Documento caricato! Cliccare sull'icona per visualizzarlo.
Elimina documento

NOTA: l'upload dei documenti è OBBLIGATORIO, quindi
non sarà possibile completare la domanda in caso il file
richiesto non venisse caricato.

memorizza e procedi

Una volta completata la candidatura apparirà la seguente schermata con il RIEPILOGO DEI DATI INSERITI:
Erasmus Traineeship - domanda online

La compilazione della domanda online è terminata!
I dati inseriti sono stati acquisiti dal Sistema e potranno eventualmente essere modificati (entro la data di
scadenza prevista nel bando: xx xxxxx 2022, ore xx:xx) utilizzando la password che ti è stata assegnata ed
inviata tramite email.
RIEPILOGO DEI DATI INSERITI

Dati anagrafici

Residenza

Posizione accademica

Cognome: AAAAAAAAAA
Nome: BBB
Sesso: F
Data di nascita: 21/07/1987
Luogo di nascita: TERAMO (TE)
Codice fiscale: CCCGNN57L61G438O
Nazionalità: ITALIANA
Handicap: 0%
Via ABCD
N°: 3
Comune: TERAMO
CAP: 64100
Provincia: TE
Telefono: 123456
Cellulare: 6789123
Email: vvv.ttt@unite.it
Università: Università degli Studi di Teramo
Matricola: 444
Struttura didattica: BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI E AMBIENTALI
Corso di studi: LAUREA TRIENNALE
Nome del corso: ABCDE
Anno: 2° IN CORSO

Pag. 9 a 12

Immatricolazione al corso di laurea di primo livello o a ciclo unico:
GENNAIO 2021
Immatricolazione al corso di laurea di secondo livello: /
Data conseguimento della laurea triennale: /
Voto di laurea: Esperienze accademiche significative:
Non sono iscritto all'ultimo anno delle Lauree Triennali,
Magistrali e Magistrali a Ciclo Unico
Traineeship

Conoscenza linguistica

Esperienza lavorativa o
di tirocinio

Esperienze Erasmus
precedenti:

Periodo desiderato: DICEMBRE - MARZO
Paese: FRANCIA
Tipo di attività desiderata: EFFETTUARE UN TIROCINIO IN XXXX
Motivazione e interessi specifici: ABCDEFG
Competenze: XXXX
Contatto con azienda: NO
Lingua: WWW
Livello: A1
Formazione all'estero:
Mesi di soggiorno all'estero: MENO DI 2
Certificazione:
Altra lingua:
Livello:
Formazione all'estero:
Mesi di soggiorno all'estero:
Certificazione:
Tipo: Nessuna esperienza lavorativa o tirocinio all’estero
Paese:
Datore di lavoro:
Periodo:
Durata:
Tipo di attività:
Hai già partecipato al Programma Erasmus per mobilità per STUDIO nel
corso del ciclo di studio attualmente frequentato? SI
Nel seguente anno accademico: 2020/2021
Mesi della mobilità realizzata: 6
Istituzione straniera ospitante: UNIVERSITA' DI BARCELLONASPAGNA
Hai già partecipato al Programma Erasmus per
PLACEMENT/TRAINEESHIP nel corso del ciclo di studio attualmente
frequentato? SI
Nel seguente anno accademico: 2020/2021
Mesi della mobilità realizzata: 3
Istituzione straniera ospitante: UNIVERSITA' DI VALENCIA-SPAGNA

Allegati alla domanda:

certificato di conoscenza
linguistica:

< Documento non presente! >

certificato di permanenza:

< Documento non presente! >

documentazione richiesta dal
Bando:

Data primo inserimento:

28/04/2022

Data ultima modifica:

28/04/2022
La presentazione della domanda è esclusivamente online. Non è richiesa
la stampa, la firma e la consegna della versione stampabile. Consigliamo
comunque di conservarla come ricevuta/promemoria.
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Si dichiara di avere preso visione dell'Informativa sulla Privacy di cui all'art. 9 del bando di selezione
Erasmus+ Traineeship e si acconsente al trattamento dei dati personali raccolti, attraverso il Sistema
ErasmusManager gestito dalla società ASPidea s.r.l., inclusi quelli relativi alle categorie particolari e,
qualora vincitore di borsa Erasmus+ Traineeship, con o senza contributo, alla comunicazione dei dati
personali all'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e alla Commissione Europea esclusivamente ai fini
delle varie procedure Erasmus+ connesse al presente bando di selezione.
Si dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.445/2000, le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

SE I DATI INSERITI RISULTANO ESSERE CORRETTI SI PU0’ CLICCARE SU
ED APPARIRA’ LA VERSIONE DEFINITIVA DELLA CANDIDATURA DI SEGUITO RIPORTATA:
Consorzio G.R.E.A.T. - Erasmus Traineeship - 2021/22
Dati
anagrafici

Cognome: AAAAAAAAAA
Nome: BBB
Sesso: F
Data di nascita: 21/07/1987
Luogo di nascita: TERAMO (TE)
Codice fiscale: CCCGNN57L61G438O
Nazionalità: ITALIANA
Handicap: 0%

Residenza

Via ABCD
N°: 3
Comune: TERAMO
CAP: 64100
Provincia: TE
Telefono: 123456
Cellulare: 6789123
Email: vvv.ttt@unite.it

Posizione
accademica

Università: Università degli Studi di Teramo
Matricola: 444
Struttura didattica: BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI
Corso di studi: LAUREA TRIENNALE
Nome del corso: ABCDE
Anno: 1° IN CORSO
Immatricolazione al corso di laurea di primo livello o a ciclo unico: GENNAIO 2021
Immatricolazione al corso di laurea di secondo livello: /
Data conseguimento della laurea triennale: /
Voto di laurea: Esperienze accademiche significative:
Non sono iscritto all'ultimo anno delle Lauree Triennali, Magistrali e Magistrali a Ciclo Unico

Traineeship

Periodo desiderato: DICEMBRE - MARZO
Paese: FRANCIA
Tipo di attività desiderata: EFFETTUARE UN TIROCINIO IN XXXX
Motivazione e interessi specifici: ABCDEFG
Competenze: XXXX
Contatto con azienda: NO

Conoscenza
linguistica

Lingua: WWW
Livello: A1
Formazione all'estero:
Mesi di soggiorno all'estero: MENO DI 2
Certificazione:
Altra lingua:
Livello:
Formazione all'estero:
Mesi di soggiorno all'estero:
Certificazione:

Esperienza
lavorativa

Tipo: Nessuna esperienza lavorativa o tirocinio all’estero
Paese:
Datore di lavoro:
Periodo:
Durata:
Tipo di attività:
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Esperienze
Erasmus
precedenti:

Hai già partecipato al Programma Erasmus per mobilità per STUDIO nel corso del ciclo di studio
attualmente frequentato? SI
Nel seguente anno accademico: 2020/2021
Mesi della mobilità realizzata: 6
Istituzione straniera ospitante: UNIVERSITA' DI BARCELLONA-SPAGNA
Hai già partecipato al Programma Erasmus per PLACEMENT/TRAINEESHIP nel corso del ciclo di studio
attualmente frequentato? SI
Nel seguente anno accademico: 2020/2021
Mesi della mobilità realizzata: 3
Istituzione straniera ospitante: UNIVERSITA' DI VALENCIA-SPAGNA

Data primo
inserimento:

28/04/2022

Data ultima
modifica:

28/04/2022

Si dichiara di avere preso visione dell'Informativa sulla Privacy di cui all'art. 9 del bando di selezione
Erasmus+ Traineeship e si acconsente al trattamento dei dati personali raccolti, attraverso il Sistema
ErasmusManager gestito dalla società ASPidea s.r.l., inclusi quelli relativi alle categorie particolari e, qualora
vincitore di borsa Erasmus+ Traineeship, con o senza contributo, alla comunicazione dei dati personali
all'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e alla Commissione Europea esclusivamente ai fini delle varie
procedure Erasmus+ connesse al presente bando di selezione.
Si dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

SI CONSIGLIA DI STAMPARE LA CANDIDATURA E DI CONSERVARNE UNA COPIA PER EVENTUALI RISCONTRI.
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