UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Ufficio Mobilita’ Internazionale
ERASMUS+ Programme, Key Action 1 – Student Mobility for Traineeship A.A.2015/2016
RIAPERTURA DEL BANDO (D.R. n. 67 dell’1.03.2016)
Sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature nell'ambito del Programma Erasmus+, progetto
“Bet for Jobs” 2015/2016 per l’assegnazione di borse di mobilità residue per lo svolgimento di tirocini
all’estero.
TERMINE PER LA CANDIDATURA ON-LINE http://betforjobs.erasmusmanager.it/ : 21 MARZO 2016;
TERMINE PER LA CONSEGNA DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI SU SUPPORTO CARTACEO:
ORE 12.00 DEL 22 MARZO 2016.
L’Università offre l’opportunità agli studenti agli studenti iscritti ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale,
Laurea Magistrale a ciclo unico, Master II livello, Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca, di svolgere
un periodo di formazione in imprese, centri di formazione, centri di ricerca, atenei ed altre organizzazioni
presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ . La durata minima di permanenza all’estero è
di due mesi (60 giorni completi). L’Università garantisce il finanziamento della borsa per n. 4 mesi. Tutti i
tirocini dovranno concludersi entro il 30 settembre 2016.
Gli studenti interessati dovranno prendere visione del bando e dell’Allegato II, le cui disposizioni si intendono
integralmente richiamate, al seguente link: http://betforjobs.erasmusmanager.it/.
I candidati, una volta chiusa nel sistema di gestione on line (http://betforjobs.erasmusmanager.it/), pena
l’esclusione dalla selezione, dovranno stampare, sottoscrivere la domanda per autocertificazione, allegare i
documenti sotto riportati e consegnare all’UNIBAS entro il predetto termine del 22 marzo 2016 – ore
12:00:
Il Curriculum Vitae Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae) in
lingua italiana e nella lingua del Paese prescelto, ovvero in lingua inglese (datati e firmati),
le certificazioni/autocertificazioni relative alla conoscenza linguistica e/o permanenza all’estero,
il Modulo Motivazione e Training Programme (allegato IV del bando),
la lettera di accettazione dell’Ente ospitante (per coloro che hanno già un’offerta di tirocinio).
Per le modalità di consegna e i criteri di valutazione, si rinvia al bando e all’Allegato II, scaricabile dal sito
http://betforjobs.erasmusmanager.it/.
I documenti sono disponibili e scaricabili dal sito http://betforjobs.erasmusmanager.it/documentiB4J_15.aspx
Per le informazioni a supporto e i documenti da predisporre durante le fasi della mobilità all’estero,
consultare
il
sito
delle
Relazioni
Internazionali,
area
di
Download:
http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti-e-laureati/formazioneallestero/articolo9502261.html

AVVERTENZE:
Gli studenti che intendono partire dopo il conseguimento della Laurea/Laurea Magistrale/Ciclo Unico,
dovranno consegnare la documentazione completa, già approvata e firmata dallo studente, dalla Struttura di
riferimento e dall’Ente ospitante, prima del conseguimento del titolo accademico.

1

