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European Universities  

for EU Projects’ Culture 

 
Progetto di mobilità per tirocini all’estero dedicato a studenti 

universitari finanziato con fondi Erasmus+ 2017 
 

 
Invito a partecipare come Organizzazione Ospitante 

 
Art.1 Oggetto 
 
European Universities for EU Projects finanzia tirocini di studenti 
selezionati da consorzi di Università europee presso aziende e 
organizzazioni con sede in Italia e nel resto d’Europa, con un focus 
sulla progettazione europea.  
 
I tirocini della presente edizione hanno una durata che va dai 2 ai 4 
mesi e si svolgeranno nel corso del 2018. 
 
Art. 2 Studenti partecipanti 
 
I tirocinanti sono studenti iscritti a un corso di laurea, master o 
dottorato presso una delle Università elencati nell'art.7.  
La possibilità di partecipare è aperta a studenti in un’ampia gamma di 
settori, ad esempio IT, comunicazione e media, economia e business, 
amministrazione, marketing, relazioni internazionali, diritto dell'UE, 
ricerca scientifica, ricerca sociale, diritti umani, lingue, etc., iscritti al I, 
II o III ciclo di studi. 
Gli studenti partecipanti hanno un livello minimo di inglese B1. 
 
Obiettivo di apprendimento per lo studente è lo sviluppo di 
competenze professionali utili a: 
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• conoscere le opportunità di finanziamento dell'UE; 
• presentare proposte di progetto;  
• implementare le attività progettuali. 

 
I tirocinanti sono selezionati a seguito di colloquio con l'azienda. 
 
Art. 3 Condizioni 
 
La partecipazione come organizzazioni ospitanti è gratuita. Le 
organizzazioni ospitanti non hanno costi e non ricevono finanziamenti 
dal progetto. 
I partecipanti ricevono dal progetto una borsa di studio che va dai 400 
ai 460 euro al mese a seconda del Paese di provenienza; i costi 
specifici per i partecipanti con disabilità sono coperti dal progetto. 
Gli studenti sono coperti da assicurazioni per incidenti sul lavoro e 
responsabilità civile contro terzi.  
I tirocinanti seguono le ore lavorative dell'ufficio, salvo diversamente 
concordato e riportato nell'accordo di apprendimento.  
 
Art. 4 Tempistiche 
 
Le domande per candidarsi come organizzazione ospitante sono 
aperte dal 9 ottobre al 3 novembre 2017.  
I tirocini possono essere svolti dal 2 gennaio 2018 al 31 dicembre 
2018. La durata dei tirocini è di almeno 2 mesi pieni e consecutivi e 
fino a 4 mesi. Durante il tirocinio i partecipanti possono richiedere 
un'estensione del periodo di mobilità, che sarà concessa se saranno 
disponibili risorse residue.  
 
Art. 5 Ruolo delle organizzazioni ospitanti  
 
Le Organizzazioni ospitanti incoraggiano lo sviluppo delle competenze 
ed esperienze dei tirocinanti nei seguenti campi:  

• Analisi delle opportunità di finanziamento dell'UE; 
• Progettazione;  
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• Attuazione delle attività di progetto;  
• Lavoro ordinario dell'organizzazione.  

 
Le Organizzazioni Ospitanti sono tenute inoltre a: 

• Nominare un tutor presente nel luogo di lavoro dei partecipanti; 
• Fornire ai tirocinanti un'adeguata postazione di lavoro;  
• Registrarsi alla piattaforma EuGen, tenere aggiornate le 

informazioni e rispettare le scadenze. 
 
Art. 6 Requisiti per partecipare come Organizzazione ospitante 
 
L'organizzazione ospitante può essere qualsiasi organizzazione 
pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro, ad esempio: 
 

• un'impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi 
dimensioni (incluse le imprese sociali); 

• un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale; 
• una parte sociale o altro rappresentante del mondo del 

lavoro, comprese camere di commercio, ordini di artigiani o 
professionisti e associazioni sindacali; 

• un istituto di ricerca; una fondazione; 
• una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, 

dall'istruzione prescolastica a quella secondaria superiore, 
inclusa l'istruzione professionale e quella per adulti); 

• un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o 
una ONG; 

• un organismo per l'orientamento professionale, la 
consulenza professionale e i servizi di informazione; 

• un IIS di un paese aderente al Programma titolare di una 
carta Erasmus per l'istruzione superiore; 

 
L’organizzazione ospitante deve essere formalmente registrata nel 
Paese dove si svolge il tirocinio. 
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Art. 7 Partner della I edizione 2017-2018 
 

• Organizzazioni Intermediarie europee  
EuGen – European Generation (promotrice dellíniziativa) 
European Projects Association (EPA) 
 

• Coordinatori nazionali di progetto 
Campus Iberus (ES), Informo (HR) 

 
• Università spagnole partner 

Universidad de La Rioja, Universidad de Lleida, Universidad Pública 
de Navarra, Universidad de Alicante, Universidad de Cantabria, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Burgos, 
Universidad de La Laguna, Universidad de Santiago de Compostela, 
Universidad de las Islas Baleares, Universidad Pompeu Fabra, 
Universidad Rovira I Virgili, Universidad de Saragoza. 
 

• Università croate partner 
Business School PAR, Libertas International University, Polytechnic of 
Požega, Polytechnic of Šibenik, University of Applied Sciences 
Baltazar Zaprešić, University of Applied Sciences Vern, University of 
PULA, School of Economics and Management Zagreb. 
	
Art. 8 Per partecipare 
Visita http://www.eu-gen.org/eup/ 
Per info info@eu-gen.org 
Tel. +39 3388619924 
	


