Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici - CIELS

ERASMUS+
Bando di Borse per mobilità Studenti
ai fini di Placement

Anno Accademico 2021/2022

Scadenza presentazione della domanda:
Venerdì 21 maggio 2021 ore 12:00
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Il Direttore Generale

VISTO e CONSIDERATO che:
−

la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - CIELS è titolare di una Extended Erasmus University Charter
nell'ambito del programma Erasmus Plus dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport
(2021-2027);

−

la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - CIELS intende presentare la propria candidatura di partecipazione al
sottoprogramma Erasmus+ KA1 - Learning Mobility of Individuals per ottenere contributi comunitari finalizzati alla
realizzazione di azioni di mobilità ai fini di studio (SMS) e di placement (SMP) e all’organizzazione della mobilità (OM)
per l’A.A. 2021/2022;

−

il soggiorno all'estero degli studenti assegnatari dei posti di mobilità Erasmus+ per Placement (SMP) dovrà svolgersi
nel periodo dal 1° settembre 2021 al 15 settembre 2022 per un totale finanziato di 3 mesi per ciascuno studente;

−

la Direzione Generale ritiene opportuno che fin da ora vengano espletate le procedure per l'assegnazione di tali borse
agli studenti che ne facciano richiesta, al fine di consentire una ottimale accettazione e collocazione di questi presso
le diverse università europee;

−

l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire sulla base delle attività e delle mobilità richieste provvederà a redigere il Piano di
Azione Nazionale per la distribuzione dei finanziamenti comunitari, comunicando il numero e l’entità delle borse
europee di mobilità disponibili per le singole istituzioni, presumibilmente entro il mese di luglio 2020;

−

l’organizzazione della mobilità in uscita richiede adeguati tempi di gestione e successiva urgenza di realizzazione
qualora le borse vengano assegnate;

SENTITO il Comitato Tecnico Scientifico,
Decreta
L’emanazione del seguente bando:

ERASMUS + SMP
Bando per Mobilità ai fini di Placement
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
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ART.1
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici – CIELS di Padova, all’interno del programma Erasmus + dell'Unione Europea,
bandisce posti e borse Student Mobility for Study (SMP) per incentivare la mobilità studentesca ai fini di placement in Europa
prevedendo il sostegno finanziario per la copertura dei costi di mobilità qualora vengano accettati ed erogati i finanziamenti
richiesti all’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire.
ART.2 ELEGGIBILITÀ
A) Possono presentare domanda gli studenti iscritti al Corso di Studi Triennale e Magistrale della sede CIELS di Padova e delle
sedi partner, che siano in corso, cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, con residenza permanente in Italia; gli
studenti registrati come apolidi o come rifugiati politici regolarmente iscritti.
B) Gli aspiranti devono avere un voto medio minimo per gli esami sostenuti di 23/30; non devono avere già usufruito di una
borsa ERASMUS+ SMP; non devono avere già usufruito di una borsa SMS (mobilità per studio) nello stesso Anno Accademico;
non devono usufruire contemporaneamente di altre borse finanziate dalla UE.
C) Possono presentare domanda tutti gli studenti regolarmente iscritti, ossia in regola con il pagamento della tassa
universitaria presso la propria sede di appartenenza. Gli studenti che partecipano al bando e si laureano successivamente alla
presentazione della domanda potranno partire in Erasmus placement post-graduate solo se partono entro un anno dal
conseguimento del titolo e non oltre la fine del progetto (settembre 2022).
D) Gli studenti ERASMUS+ assegnatari di borsa dovranno essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e non
sarà loro richiesto alcun pagamento extra per l’acquisizione della borsa.
ART. 3 DURATA
La durata di un Erasmus+ Placement (SMP) è di tre mesi. Soggiorni più lunghi andranno concordati con il responsabile del
procedimento, ma sono ammissibili.
In ogni caso, qualora gli studenti risultassero assegnatari di borsa di studio, questa verrebbe erogata solo per tre mesi e i
restanti mesi di mobilità non avrebbero alcun supporto finanziario.
Il calcolo della borsa di studio viene fatto automaticamente dal Mobility Tool messo a disposizione dal programma Erasmus+ in
base ai giorni effettivamente trascorsi in mobilità; fanno fede le date riportate nel certificato di permanenza o lettera del datore
di lavoro che lo studente fa firmare all'università/azienda/ente ospitante all'arrivo e alla partenza.
ART. 4 SELEZIONE
La selezione degli studenti che prendono parte alle attività di mobilità, per tutti i livelli, viene approvata dalla commissione
giudicatrice preposta formulando una graduatoria degli studenti idonei all'Erasmus+ Placement, sulla base dei seguenti criteri:
1. curriculum vitae;
2. numero di crediti acquisiti e media ponderata dei voti riportati e durata degli studi;
3. motivazione dello studente.
Ogni studente deve trovare un ente placement in modo autonomo. La Commissione Europea ha promosso l’utilizzo dei
seguenti link per trovare opportunità di placement:
https://erasmusintern.org/traineeships
https://stage4eu.it/
https://www.eurodesk.it/
Essere inseriti nella lista degli idonei non implica dunque l'effettiva partenza e l'assegnazione della borsa.
ART. 5 PERIODO
L'assegnazione delle borse avviene al momento dell'arrivo della lettera di assegnazione dei fondi da parte dell'Agenzia
Nazionale Erasmus+ Indire (presumibilmente entro giugno 2021). Le borse sono fruibili dal 1° settembre 2021 al 15 settembre
2022. L'effettivo versamento della borsa avviene come stabilito dall’accordo firmato tra l'istituto e lo studente ed è vincolato
alla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire sul conto Erasmus dell'istituto.
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ART. 6 RICONOSCIMENTO CREDITI
A) La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - CIELS riconosce all'Erasmus+ Placement la stessa valenza del tirocinio in
Italia e assegna dunque 6 crediti formativi agli studenti del Corso di studi Triennale (20 crediti formativi agli studenti del Corso
di Studi Magistrale) che completano con successo il loro placement. Gli studenti che hanno già fatto il tirocinio possono
comunque fare un'esperienza di Erasmus+ Placement.
B) La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - CIELS utilizza il sistema di trasferimento crediti ECTS.
C) La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - CIELS fissa a 20 il numero minimo di ore settimanali di tirocinio all'estero per
il riconoscimento dello stesso.
D) In caso di mobilità per placement post-graduate, non verranno riconosciuti crediti formativi.
ART. 7 SOSTEGNO FINANZIARIO DELL’UNIONE EUROPEA
A) Tale sostegno è da ritenersi un contributo a fronte delle spese supplementari derivanti dal soggiorno di studio all’estero, e
non è inteso a coprire la totalità dei costi relativi. L’importo mensile di tale aiuto, per le istituzioni italiane, è definito
annualmente dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire. Per l'A.A. 2020/2021 l'importo della borsa mensile è stato di euro 350,00
per paesi in fascia 2 (Belgio, Francia, Portogallo, Spagna, Germania, Austria) e di euro 400,00 per i paesi in fascia 1
(Scandinavia, Irlanda, Regno Unito). L’importo potrebbe subire variazioni, ma si attendono comunicazioni da parte
dell’Agenzia Nazionale al riguardo.
B) Nell’organizzazione delle selezioni e nelle decisioni riguardanti le mobilità studentesche, l’Istituto garantirà la piena
partecipazione agli studenti disabili. Gli studenti disabili in mobilità possono richiedere un contributo supplementare all’Agenzia
Nazionale Italia oppure un contributo specifico, per la copertura di eventuali esigenze speciali, che vengono valutate di volta in
volta dall’Agenzia Nazionale. Si raccomanda agli interessati di far presente la necessità di tali contributi contemporaneamente
alla presentazione della domanda di partecipazione alla mobilità Erasmus+.
ART. 8 PROCEDURE DI CANDIDATURA E SCADENZE
A) Gli studenti interessati ad Erasmus placement possono partecipare all’incontro Zoom il giorno 03 maggio 2021 alle ore
11:00 ID riunione: 953 6350 5724 Passcode: ciels. Durante l’incontro (sarà registrato) verranno date indicazioni su Erasmus
placement e sui documenti necessari per la partenza.
B) I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione al programma Erasmus placement digitalmente, compilata a
computer (non a mano, si veda il video tutorial relativo al “come si compila e firma un pdf” reso disponibile sulla piattaforma
Moodle), firmata digitalmente usando l’apposito modulo, inviando una e-mail all’indirizzo erasmus@ciels.it indicando
nell’oggetto dell’e-mail “PARTECIPAZIONE BANDO ERASMUS SMP”, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 maggio 2021.
C) Le domande di candidatura saranno accettate nei limiti del numero di borse concesse da parte dell’Agenzia Nazionale e alla
successiva accettazione dei singoli studenti da parte delle istituzioni/enti/imprese ospitanti. Se idonei e successivamente
accettati dalla sede prescelta, si potrà altresì partire senza borsa.
D) L'elenco degli studenti idonei alla mobilità ERASMUS+ Placement sarà affisso nelle bacheche delle sedi della Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici – CIELS e all’interno della piattaforma entro venerdì 04 giugno 2021. Sarà cura dello
studente prendere visione della graduatoria. Non verranno effettuate comunicazioni personali né scritte né telefoniche.
E) Gli studenti ritenuti idonei dovranno far pervenire un'email all'Ufficio Relazioni Internazionali entro venerdì 11 giugno 2021 in cui
dichiareranno:

−
−
−
−

di accettare / non accettare il posto di scambio;
di essere / non essere disposti a partire qualora non risultassero assegnatari di borsa di studio;
di dare il consenso all'invio della loro candidatura al partner indicato come prima scelta;
il periodo in cui vorrebbero partire e un periodo aggiuntivo in cui sarebbero disposti a partire qualora il partner
Erasmus+ non accogliesse la loro prima proposta.
F) Una volta trovato l’ente per lo svolgimento del periodo di placement, gli studenti dovranno completare e firmare:
− Training Agreement (modulo relativo al piano di tirocinio approvato dall’istituto di origine e da quello ospitante)
firmato dal Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali;
− Accordo finanziario fra la SSML-CIELS e lo studente.
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Al rientro lo studente dovrà presentare:
− Certificato di Tirocinio rilasciato dall'istituzione/ente/impresa ospitante;
− Relazione Individuale (EU Survey) dello studente, che viene spedita automaticamente dal Mobility Tool e va
compilata entro 30 giorni dal rientro dalla mobilità.
Per chiarimenti o problemi riguardanti le domande di candidatura si potrà contattare la responsabile del procedimento: Prof.
Michele Di Bari, via Venier 200 - Tel. 049/774152, e-mail: erasmus@ciels.it.
Le domande di candidatura relative all’A.A. 2021/2022 saranno da considerarsi sotto condizione ovvero subordinate alla relativa
approvazione della mobilità e relativi finanziamenti da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire.
ART. 9 – INDICAZIONI GENERALI
A) Le borse di mobilità Erasmus+ sono cumulabili con tutti gli aiuti finanziari erogati in Italia, ivi comprese le borse per i
dottorati di ricerca e per le scuole di specializzazione.
B) Si può usufruire sia della Borsa Erasmus+ ai fini di studio (SMS) che ai fini di placement (SMP) purché le borse non
vengano erogate nello stesso anno accademico.
C) Per quanto concerne gli aspetti logistici relativi all’organizzazione del soggiorno all’estero e la ricerca dell’alloggio, questi
sono responsabilità del candidato. In alcuni casi le istituzioni/enti/imprese ospitanti prevedono dei servizi di supporto: sarà
cura del candidato prenderne visione.
D) Assistenza sanitaria: la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre
2004 (o il certificato sostitutivo provvisorio), permette ad ogni cittadino in temporaneo soggiorno all’estero di ricevere
nello Stato UE le cure mediche necessarie.
E) Nel caso in cui, invece, ci si recasse in una Nazione non della UE, occorre attenersi alle norme dettate dal D.P.R. 618/80.
F) Assicurazione: è possibile aprire per gli studenti (qualora richiesto dall'ente/azienda/università ospitante) una posizione
INAIL che copre gli infortuni sul lavoro e i danni provocati dallo studente nel paese ospitante.
ART. 10– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della Legge 675/96, si rende noto che la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - CIELS si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali al concorso e alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l'Istituto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Criteri di selezione
Criterio 1
da 1 a 20 punti per:

Criterio 2
da 1 a 10 punti per:

Criterio 3
da 1 a 5 punti per:

media voti degli esami sostenuti alla data di il numero di crediti conseguito (rapporto tra
presentazione (la media ponderata dei voti numero di crediti degli esami acquisiti entro la
diviso 30 e moltiplicata per 20).
data di presentazione della e il numero
complessivo dei crediti che uno studente può
acquisire entro tale data si ottiene moltiplicando
per 10 il valore del rapporto tra CFU acquisiti e
acquisibili fino a quel momento).

Padova, 29 aprile 2021

motivazione
dello
studente,
curriculum, coerenza fra percorso
di studio, esperienze professionali e
educative già fatte e posizione per
cui si fa domanda.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Simone Borile
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