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Contatti e Informazioni

Web: https://web.unipv.it/internazionale/tirocinio-alle-
stero/ersmus-eu/erasmus-traineeship/
         
         train.erasmus@unipv.it

COS’È ?

Erasmus+ Traineeship è un programma di mobilità 
europeo che consente di svolgere un tirocinio all’estero 
della durata da 2 a 12 mesi. Gli studenti riceveranno un 
riconoscimento accademico per l’attività svolta all’estero. 
I crediti che saranno convalidati al rientro verranno 
concordati prima della partenza con il delegato del proprio 
corso di studio.

DOVE PUÒ ESSERE SVOLTO?

Il tirocinio può essere svolto nei Paesi UE, e in Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava 
di Macedonia, Serbia e, a condizioni particolari, Svizzera. 
È possibile effettuare il tirocinio presso qualsiasi 
organizzazione pubblica o privata, organizzazioni senza 
scopo di lucro, ONG, Istituti di Istruzione Superiore. Non 
sono invece sedi ammissibili le Istituzioni e gli organismi 
UE, e le organizzazioni che gestiscono programmi UE.

COME TROVARE L’IMPRESA OSPITANTE?
Effettuando la ricerca in autonomia;
Attraverso l’intermediazione di un docente di riferimento;
Consultando la bacheca delle offerte di tirocinio messe a 
disposizione sul sito Erasmus di Ateneo.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Per partecipare è necessario essere regolarmente iscritto 
ad un qualsiasi corso di studio, dottorato, master di I o II 
livello, o scuola di specializzazione dell’Università di Pavia. 
Chi ha già partecipato ad altri programmi Erasmus può 
partecipare ad Erasmus+ Traineeship. È possibile effettuare 
diversi periodi di mobilità (studio o tirocinio) per ogni ciclo 
di studi fino a 12 mesi per lauree triennali e magistrali o 24 
mesi per lauree a ciclo unico. Il tirocinio potrà essere svolto 
anche dopo il conseguimento del titolo.

COME PARTECIPARE?

Durante l’anno vengono pubblicati due bandi, uno ad aprile 
e uno a settembre. 
1. Presentare la candidatura online;
2. Partecipare alle selezioni della propria area. Il punteggio 
verrà calcolato in base al merito, esito dei colloqui di 
selezione e lettera di accettazione dell’impresa ospitante. 

È PREVISTO UN CONTRIBUTO? 

Il programma prevede un contributo di € 350/400 mensili 
(in base al Paese di destinazione), assegnato in ordine di 
graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibli. 

QUANDO SI PUÒ PARTIRE?

Bando di primavera: partenze da Agosto; bando d’autunno: 
partenze da Gennaio.
Il tirocinio può durare da 2 a 12 mesi, e dovrà concludersi 
entro il 30 settembre dell’anno successivo.


