
IL PROGRAMMA ERASMUS+ 

Mobilità a fini di Traineeship 
 

Che cosa è il Programma Erasmus+? 

L'Erasmus+ è il programma di mobilità voluto e finanziato dall’Unione Europea che consente agli studenti 

universitari di trascorrere un periodo di studio presso una Università o uno stage presso aziende o Istituzioni di 

diversi paese con un contributo finanziario UE. L'attività di formazione (stage) svolta in Erasmus viene poi 

riconosciuta, in termini di crediti formativi curriculari e non, dall'Università di appartenenza. 

Il Programma Erasmus+ consente così di vivere esperienze culturali all'estero, di conoscere nuovi realtà 

lavorative e formative di perfezionare la conoscenza di almeno un'altra lingua e di incontrare giovani di altri 

Paesi, partecipando attivamente alla costruzione di una Europa sempre più unita. 

 

Partecipare all’Erasmus 

Per avere tutte le informazioni su come partecipare all’Erasmus si rimanda al bando. 

 

Quante volte posso fare l’Erasmus? 

Con il Programma Erasmus+ lo studente può ricevere più volte la borsa erasmus per un massimo di 12 mesi per 

ogni ciclo di studi, indipendentemente dal numero e dal tipo di mobilità (a fini di studio e/o a fini di tirocinio). 

Per gli studenti iscritti a corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico il numero massimo di mesi è di 24. 

 

Durata del Periodo Erasmus per traineeship 

La durata della borsa Erasmus è stabilita nel bando per ciascuna destinazione e varia da un minimo di 2 

mesi ad un massimo di 6 mesi. Il periodo è in ogni caso condizionato dalle date di inizio e fine dello stage e delle 

attività presso le differenti aziende o istituzioni europee di destinazione. 

Il soggiorno di traineeship all'estero dovrà essere compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ciascun anno 

accademico. 

 

Conoscenza della Lingua 

È indispensabile una buona conoscenza della lingua straniera come richiesto dalle aziende o Istituzioni europee 

nelle quale avverrà la formazione. Si tenga presente inoltre, che sempre più le aziende /Istituzioni richiedono una 

competenza linguistica di alto livello e certificata. Come supporto agli studenti in partenza la Commissione 

Europea fornisce corsi di lingua online (OLS) in più lingue e la Lumsa offre, per la mobilità, corsi intensivi di lingua 

straniera. 

 

Learning Agreement per traineeship  

Prima della partenza ogni studente Erasmus deve essere in possesso di un dettagliato piano delle attività da 

acquisire - denominato Learning Agreement for traineeship - che dovrà svolgere all’estero, approvato e 

sottoscritto sia dal coordinatore Erasmus Lumsa che dall’Istituzione ospitante. 

In particolare nel Learning Agreement saranno indicati sia le mansioni che il tipo di stage che lo studente dovrà 

svolgere all’estero e i crediti acquisibili che verranno riconosciuti. Tale piano potrà essere comunque modificato 

durante il periodo Erasmus.



Alloggio all’estero 

Sarà cura dello studente risultato vincitore del contributo Erasmus contattare al più presto sia le aziende ospitanti 

che le organizzazioni e associazioni studentesche europee (vedi: www.eurasmus.com) per la ricerca di un alloggio. 

In contrario lo studente dovrà muoversi autonomamente anche se si consiglia comunque di contattare 

l’azienda o l’Istituzione ospitante per assistenza ed informazioni. 

 

Contratto Erasmus 

Prima di partire lo studente vincitore deve sottoscrivere un contratto (accordo finanziario) presso l'Ufficio 

Relazioni Internazionali nelle date e secondo le procedure riportate su Contratto Erasmus. 

 

Contributo Finanziario 

Al fine di favorire la mobilità, la Commissione Europea eroga ogni anno contributi alle borse di mobilità 

studentesca intesi sostanzialmente ad integrare i costi del soggiorno all’estero dello studente. Il numero di 

borse di mobilità Erasmus finanziate con il contributo comunitario sarà determinato sulla base del sostegno 

finanziario concesso dall’Agenzia Nazionale Erasmus+. La quota mensile della borsa per traineeship è differente 

secondo il paese di destinazione. La Commissione Europea ha suddiviso i paesi partecipanti al programma in 

tre gruppi in base al costo della vita: 

 

Gruppo 1  

Paesi aderenti al Programma con 

costo della vita più elevato 

  

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia 

Gruppo 2  

Paesi aderenti al Programma con 

costo della vita medio  

 

Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo 

Gruppo 3  

Paesi aderenti al Programma con 

costo della vita basso  

Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, 

Slovacchia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia 

 

L’importo mensile è stato fissato in € 250 per i paesi dal costo della vita medio e basso e in € 300 per i paesi dal 

costo della vita più elevato. In base a quanto previsto dalle Disposizioni nazionali rispetto alla borsa di mobilità 

per studio, è previsto un contributo top up di € 100 al mese.  

verso Paesi del GRUPPO 1: €300 al mese + €100 al mese = €400/mese 

verso Paesi del GRUPPO 2: €250 al mese + €100 al mese = €350/mese 

verso Paesi del GRUPPO 3: €250 al mese + €100 al mese = €350/mese 

 

Gli importi mensili della borsa erasmus potrebbero essere integrati con contributi finanziari di cofinanziamento 

da parte della Lumsa. 

 

Perdita del diritto alla borsa di studio 

Lo studente per avere diritto alla borsa Erasmus dovrà aver rispettato gli impegni sottoscritti nel contratto 

finanziario e quelli sottoscritti con l’azienda nel learning agreement sulle attività previste per ogni semestre 

trascorso all’estero. In caso contrario dovrà restituire l’intera borsa di studio se già percepita. Farà fede quanto 

indicato nel Learning agreemente after the mobility e il certificato rilasciato dall’azienda o istituzione 

ospitante. 

 

Tasse di Iscrizione 

Resta inteso che gli studenti in mobilità Erasmus dovranno essere in regola con il versamento delle tasse presso 

la Lumsa. 

  

http://allegati.unina.it/studenti/erasmus/2015_16/05-Contratto.pdf


Assistenza Sanitaria 

Per la copertura sanitaria durante il soggiorno all’estero in Paesi dell'Unione Europea di cittadini italiani, è 

sufficiente, in linea generale e con l’eccezione della Turchia, portare con sé la Tessera Sanitaria Europea di 

Assicurazione Malattia (TEAM) che permette una copertura sanitaria limitata alle cure necessarie. Per avere 

informazioni dettagliate sui diritti e sugli obblighi nel campo dell’assistenza sanitaria all’estero si invita a 

consultare il sito: 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=Assistenza%20sanitaria oppure di contattare la propria 

ASL. 

Copertura Assicurativa 

La Lumsa garantirà a tutti gli studenti in mobilità una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e 

una copertura per responsabilità civile per tutta la durata della mobilità erasmus. 

 

Una volta arrivati all’estero 

Lo studente una volta arrivato presso l’azienda/Istituzione ospitante deve  far compilare il Certificate of 

attendance nel riquadro “Arrival” e farlo trasmettere via fax o via mail all’Ufficio Relazioni Internazionali 

completo di firma e timbro aziendale. 

 

Prolungamento della borsa 

Lo studente che, per giustificati, voglia prolungare il soggiorno presso l’azienda/Istituzione ospitante è tenuto 

a trasmettere, via fax oppure via email, all’Ufficio Relazioni Internazionali, il modulo di richiesta di 

prolungamento opportunamente compilato e sottoscritto dall'azienda /istituzione ospitante. Lo studente può 

prolungare la mobilità purché il periodo globale non ecceda i 6 mesi e non vada oltre il 30 settembre dell’anno 

accademico. Il contributo per il periodo di prolungamento sarà corrisposto solo se finanziato dall'Agenzia 

Nazionale Erasmus. 

 

Al rientro alla LUMSA 

Lo studente, entro trenta giorni dal rientro, a pena di decadenza dallo  status  di  “studente Erasmus” e con 

conseguente recupero da  parte dell’Università  del  finanziamento  concesso,  dovrà consegnare all'Ufficio 

Relazioni Internazionali il Certificate of attendance con l’indicazione della data di inizio e di fine del periodo 

Erasmus, il Learning Agreement originale completo in tutte le parti con le eventuali modifiche firmato 

dall’Azienda/Istituzione  ospitante e un attestato che certifichi il lavoro svolto e la relazione individuale. 

Il periodo di mobilità degli studenti erasmus è espresso in giorni e la durata è calcolata secondo l’anno 

commerciale di 360 giorni; pertanto ogni mese, indipendentemente dalla sua durata, è considerato di 30 

giorni. 

Nel caso di un periodo di mobilità non corrispondente ad un numero intero di mensilità il contributo 

finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni nel/i mese/i incompleto/i per 1/30 del costo 

unitario mensile. 

Al ritorno dello studente, sulla base delle date indicate sul Certificate of Attendance, da consegnare come da 

contratto entro trenta giorni dal termine del periodo erasmus, si procederà al calcolo dei giorni di borsa spettanti 

allo studente ed alle eventuali quote da restituire. 

 

Report online 

Lo studente in mobilità erasmus dovrà alla fine del suo periodo di traineeship compilare un Report online 

secondo le indicazioni che gli verranno date alla sua posta Email dall’Ufficio Internazionale delle Lumsa. 

 


