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ALLEGATO II                           

Programma ERASMUS+, Azione Chiave 1 
Bando per l’assegnazione  

delle borse del consorzio per Traineeship   
“Gaining a Robust Education Across Traineeships” (G.R.E.A.T.) – A.A. 2021/2022 

Progetto n° 2021-1-IT02-KA131-HED-000012463    
 
Visto il progetto individuale per l’a.a. 2021/2022, Convenzione finanziaria n. 2021-1-IT02-KA131-HED-
000012064, 
firmata tra il Rettore dell’Università della Calabria e il Direttore dell’Agenzia Erasmus+/Indire; 
Considerati i criteri e gli indicatori per la ripartizione tra i Dipartimenti delle borse Erasmus+ Traineeship per 
l’a.a. 2021/2022 approvati dal Senato Accademico del 12/04/2022 e del Consiglio di Amministrazione del 
14/04/2022; 
si stabilisce quanto segue:  

Macro Aree Erasmus secondo codici ISCED 

ISCED 01 and 02 (Education, Humanities and Arts) - Scienze Umanistiche, Arti e Design 
ISCED 03 and 04 (Social Sciences, Business and Law) - Scienze sociali, Economia, Diritto 
ISCED 05 and 06 (Science, Mathematics and Computing) - Scienze, Matematica e Informatica  
ISCED 07 (Engineering, Manufacturing and Construction) - Ingegneria, Manifattura, Edilizia 
ISCED 09 (Health and Welfare) - Salute e benessere  

 
Art. 1 BORSE  
Studenti di I e II ciclo  
Le borse da erogare sono complessivamente pari a N° 105.  
La ripartizione del totale delle borse tra i Dipartimenti avverrà al termine delle procedure di selezione degli 
studenti. Nella ripartizione si terrà conto del numero di domande valide pervenute nonché della performance 
di utilizzo delle borse di mobilità in ciascun Dipartimento negli ultimi anni.  
Studenti di III ciclo  
Gli studenti del III ciclo (Dottorato di Ricerca), qualora senza borsa, percepiranno gli stessi contributi degli 
studenti di I e II ciclo, mentre se fruitori della borsa dottorale, dovranno scegliere se utilizzare la 
maggiorazione prevista per il soggiorno all’estero oppure i finanziamenti Erasmus+.  
 
Art.2 GRADUATORIE, ATTRIBUZIONE E RIDISTRIBUZIONE BORSE 
Nell’ambito dell’attribuzione delle borse per ciascun dipartimento sarà stilata una graduatoria con gli 
studenti iscritti ai Corsi di Studio del dipartimento, i quali risultino in possesso dei requisiti di partecipazione 
e soddisfino i vincoli dei criteri di selezione indicati ai seguenti articoli 3 e 4. Tali graduatorie saranno formate 
in base all’applicazione delle formule di calcolo indicate nei “criteri di selezione” (art. 4). 
Le borse non assegnate agli studenti di un dipartimento saranno ridistribuite agli studenti del/i 
dipartimento/i con meno borse rientrante/i nella medesima macroarea ISCED e successivamente agli 
studenti dei dipartimenti delle altre macroaree. 
 
Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare al bando “Erasmus+ Traineeships” gli/le studenti/tesse che: 

 siano regolarmente iscritti/te all’Università della Calabria per l’anno accademico 2021/22: 
- ad un corso Laurea Triennale o ad un Corso di Laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico ad un 
anno di corso non superiore al primo oltre quelli legalmente previsti per il conseguimento del titolo; 
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- siano in procinto di laurearsi, i/le quali possono decidere di svolgere il tirocinio: 

o prima del conseguimento del titolo; 
o entro dodici mesi dal conseguimento del titolo, purché abbiano presentato la loro 

candidatura al bando con lo status di studente/tessa. 
 

 Siano iscritti/te per l’a.a. 2021/22, dal 1° anno in poi, ai corsi di Master di II livello, Scuole di 
specializzazione e di Dottorato di Ricerca, previa autorizzazione del coordinatore/trice o 
direttore/trice del corso/scuola.  

 
I/le neolaureati/te in possesso di titolo di I livello (triennale), al momento dell’accettazione della borsa di 
traineeship, dovranno presentare preventiva autocertificazione in cui dichiarano di non essere iscritti/te ad 
altro ateneo e si impegnano a svolgere l’intero periodo di Traineeship. La partenza sarà subordinata 
all’effettiva regolare iscrizione per l’a.a. 2021/22 ad una Laurea magistrale presso l’Università della Calabria.  
 

 soddisfino tutti i vincoli relativi ai crediti e alla media dei voti riportati nel presente allegato; 

    siano cittadini/ne: 
    - di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma; 
    - oppure di Paesi Terzi ed iscritti/te presso l’Università della Calabria; 

 non stiano beneficiando, nello stesso periodo, di un contributo comunitario previsto da altri programmi 
comunitari. 

 

Tali requisiti devono essere posseduti alla scadenza della presentazione della domanda al presente bando. 
 
Art. 4 CRITERI DI SELEZIONE 
La partecipazione è ammessa agli studenti che superano, alla data di scadenza del bando, i requisiti di 
idoneità riportati di seguito: 

 media ponderale almeno pari a 23/30;  

 numero di crediti (CFU) acquisiti pari ad almeno 
o 18 CFU per studenti di lauree triennali e magistrali a ciclo unico;   
o 12 CFU per studenti di lauree magistrali biennali, a partire dal II anno di iscrizione; 
o voto di laurea di II livello pari ad almeno 100 su 110 per gli studenti di Dottorato di ricerca e 

Master. 
Punteggio 
La collocazione in graduatoria sarà̀ basata sul punteggio conseguito in applicazione delle seguenti formule, 
differenziate per ciclo. I punteggi saranno calcolati sulla base degli insegnamenti registrati nella carriera di 
ogni studente/essa in Esse3 alla data del 28/02/2022. A parità di punteggio prevarrà̀ lo studente 
anagraficamente più̀ giovane.  
Studenti dei Corsi di Studio triennali o quinquennali (a ciclo unico)  
Il punteggio risulta dal prodotto della media ponderata per la radice quadrata della frazione di CFU acquisita:  

Punteggio: 𝑷 = 𝑽𝑴 × √𝒇𝒄𝑳𝑻 

in cui 𝑉𝑀  è la media ponderata, 𝑓𝑐𝐿𝑇  è la frazione dei CFU acquisiti, calcolata come rapporto tra i CFU acquisiti 
e quelli previsti (30 per ogni semestre di carriera antecedente). Il valore di tale frazione è in ogni caso limitato 
ad un massimo di 1. 
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Ad esempio, uno studente iscritto al terzo anno che abbia conseguito 95 CFU sui 120 previsti (60 per il I 

anno + 60 per il II anno) con media ponderale pari a 28, otterrà un punteggio pari a: 𝑃 = 28 × √95/120 =

24,91. Uno studente iscritto al II anno oltre la durata nominale del Corso di Studi che abbia conseguito 

145 CFU con una media ponderale di 25 otterrà un punteggio pari a: 𝑃 = 25 × √145/240 = 19,43. 

Studenti dei Corsi di Studio Magistrali biennali  
Sono valutate in una formula unica sia la carriera precedente (I livello) che quella corrente. Per la prima si 
tiene conto del voto di laurea e del tempo impiegato per conseguire il titolo rispetto alla durata nominale. 
Ciò consente di calcolare un punteggio equivalente in trentesimi che viene poi pesato sui (180) CFU della 
laurea triennale e combinato con la media ponderale della laurea magistrale. Per ottenere il punteggio si 
moltiplica tale “media” complessiva per la radice quadrata della frazione di CFU acquisita sul totale del 
quinquennio:  

Punteggio: 𝑷 = 𝑽𝑴𝑬 × √𝒇𝒄𝑳𝑴 

in cui 𝑉𝑀𝐸 =
𝑉𝐿𝑇𝐸×180+𝑉𝑀×𝐶

180+𝐶
 è la media equivalente che, oltre la media ponderale 𝑉𝑀  e i CFU acquisiti 𝐶 nel 

Corso di studi magistrale, tiene conto anche del voto di laurea di I livello equivalente 𝑉𝐿𝑇𝐸 (voto di laurea di I 
livello convertito in 30esimi, con 110 e lode corrispondente a 113), e 𝑓𝑐𝐿𝑀  è la frazione di CFU acquisiti sul 

quinquennio, calcolata come rapporto tra i CFU acquisiti e quelli previsti 𝑓𝑐𝐿𝑀 =
180+𝐶

180+𝐶𝑃
 (𝐶𝑃 è pari a 30 CFU 

per ogni semestre di carriera antecedente). Il valore di tale frazione è in ogni caso limitato ad un massimo di 
1. Nel calcolo del voto di laurea triennale equivalente si tiene conto anche del tempo impiegato per 

conseguire il titolo, secondo la formula 𝑉𝐿𝑇𝐸 = 𝑉𝐿𝑇 ×
30

110
× √

𝑀𝐿𝑇

𝑁𝐿𝑇
, in cui 𝑀𝐿𝑇 è la durata nominale in anni del 

corso di studi di I livello e 𝑁𝐿𝑇  è il numero di anni impiegati per conseguirlo. 

Ad esempio, si consideri uno studente in possesso di laurea di I livello completata al quarto anno con 
votazione di 108 ed iscritto al II anno che abbia acquisito 40 CFU sui 60 previsti (al termine del I anno) con 

media ponderale 27,2. Il suo voto di laurea di I livello equivalente sarà 𝑉𝐿𝑇𝐸 = 108 ×
30

110
× √

3

4
= 25,51, 

che combinato con la sua media darà una media equivalente 𝑉𝑀𝐸 =
25.51×180+27,2×40

180+40
= 25,82. La 

frazione di CFU sarà 𝑓 =
180+40

180+60
= 0.917. Il punteggio finale sarà quindi pari a: 𝑃 = 25,82 × √0.917 =

24,73.  

 

Studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca  
Il punteggio è pari al voto di laurea di II livello. 
 
Studenti di Master 
Il punteggio è pari al voto di laurea di II livello. 
 
Studenti di Corsi di Laurea magistrale (II livello) in possesso di titolo di I livello conseguito presso altre 
università 
Si sottolinea che, ai fini del calcolo del voto di laurea triennale equivalente, gli studenti che abbiano 
conseguito il titolo presso altre università̀ nazionali o estere sono tenuti, pena la decadenza dei requisiti di 
idoneità, a:  
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1. compilare obbligatoriamente gli appositi campi previsti nel modulo di domanda per i dati del titolo 
precedente, seguendo attentamente il formato numerico indicato nella guida alla partecipazione;  

2. allegare la relativa certificazione.  

Art. 5 CONOSCENZA LINGUISTICA 
È fortemente raccomandata una buona conoscenza della/e lingua/e del Paese di destinazione o di una lingua 
che sia accettata dall’ente ospitante come lingua veicolare. La conoscenza linguistica posseduta non darà 
diritto all’attribuzione di alcun punteggio aggiuntivo. I beneficiari della borsa Erasmus+ dovranno 
obbligatoriamente sostenere un test di valutazione delle proprie competenze linguistiche prima della 
partenza e dopo il rientro su supporto online “OLS” della Commissione Europea.  
Per maggiori informazioni collegarsi a: https://erasmusplusols.eu/it/. 
 
Art. 6 ASSICURAZIONE 
Copertura sanitaria 
La copertura assicurativa (responsabilità civile ed infortuni) è a carico dell'Ateneo: le specifiche sui relativi 
termini sono indicate nel “Learning Agreement for Traineeship” e nell’ “Accordo finanziario”. 
Ciascun beneficiario dovrà provvedere personalmente alla copertura sanitaria. 
 
Art. 8 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I candidati del I, II e III ciclo dovranno provvedere alla compilazione elettronica della domanda di 
partecipazione dalla pagina di accesso su Esse3 (https://unical.esse3.cineca.it/Home.do) entro la scadenza 
fissata per le ore 23:59 del 06 giugno 2022. 
Prima di accedere al modulo domanda è opportuno verificare in Esse3 il proprio status relativo ad iscrizione 
ed esami sostenuti. 

 
Il Rettore  

                                                                              Nicola Leone 

https://erasmusplusols.eu/it/
https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
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