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Erasmus+ Traineeship a.a.2020/2021 Scuola di Medicina 
 
 

● Qual è la differenza tra tirocinio curriculare 

(tipologia A) ed extracurricolare (tipologia B)? 
Un tirocinio curriculare (tipologia A) è un 
tirocinio che prevede il riconoscimento di 

crediti formativi (CFU) nel piano carriera, 
necessari al conseguimento del titolo. Può 
essere svolto anche da dottorandi. 

Un tirocinio extracurricolare (tipologia B), 
invece, è un tirocinio svolto volontariamente 
senza alcun riconoscimento di CFU oppure 

svolto da neolaureati, entro 12 mesi dalla data 
di laurea. 
 

● Posso cambiare la tipologia di tirocinio (curriculare o extracurriculare) in itinere/alla fine 
del periodo? 
No, la scelta del tipo di tirocinio, fatta al momento della candidatura, è vincolante e dovrà 
corrispondere a quella effettivamente svolta e risultante al termine della mobilità, pena la 

perdita della borsa Erasmus percepita, salvo eccezioni per gravi e giustificati motivi non 
imputabili al/la candidato/a per causa di forza maggiore. 
 

● Posso partecipare al bando anche se sono uno studente part-time? 
Sì, è sufficiente essere regolarmente iscritti ad un corso di studio afferente alla Scuola di 
Medicina (vedi art.2 del bando). 

 
● Posso partecipare se sono fuori corso? 

No, è necessario essere regolarmente iscritti all’anno accademico in corso. 

 
● Posso partecipare se sono iscritto al I anno di laurea di primo livello (triennale) o al II anno 

di laurea magistrale a ciclo unico? 
No, al momento della candidatura è necessario essere iscritti almeno al II anno di laurea di 

primo livello o al III anno di laurea magistrale a ciclo unico (I anno per le lauree magistrali).  
 

● Sono un neolaureato, fino a quando ho la possibilità di fare la mobilità? 

Entro 12 mesi dalla laurea, ma è necessario aver presentato la domanda di candidatura prima 
del termine della carriera universitaria. 

 

● Posso laurearmi durante la mobilità?  
No, non è possibile laurearsi in UniTo durante il periodo di mobilità Erasmus+ Traineeship. 

I am an international student enrolled 

at UniTO. What should I do? 

You just need to apply! If you need help to 

translate the call and understand the 

procedure, you can contact your buddy. 

He/she will be happy to help you. If you do 

not have an assigned buddy, write an e-mail 

to international.medtorino@unito.it: we will 

get you in contact with a buddy student right 

away! 
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● Posso iscrivermi al bando come dottorando? 

Sì, se regolarmente iscritto ad un Corso di Dottorato, purché afferisca formalmente ad uno 

dei Dipartimenti della Scuola di Medicina. 
 

● Se rinuncio alla mobilità prima di partire, cosa succede? 
In caso di rinuncia la borsa di mobilità ricevuta dovrà essere restituita. Rimane comunque la 

possibilità di potersi ricandidare ai bandi degli anni successivi.  
 

● Quanto tempo ho per fare il periodo di 2-3 mesi di tirocinio? 

La mobilità deve essere svolta a partire dalla pubblicazione della graduatoria (e della relativa 
accettazione da parte del/la beneficiario/a) entro il 30 settembre 2021. Il termine ultimo può 
essere esteso al 31 maggio 2022, in caso di autorizzazione accordata dall’Agenzia Nazionale 

Erasmus Plus INDIRE all’Ateneo. 
 

● Posso programmare un tirocinio per l’autunno 2021? Ho visto che c’è la possibilità di una 

proroga al 31/05/2022: devo chiedere io l’autorizzazione all’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
Indire? 
Il bando attuale 2020/2021 ha come termine ultimo per lo svolgimento della mobilità il 

30/09/2021. L’eventuale proroga al 31/05/2022 sarà comunicata direttamente all’Ateneo da 
parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire.  
 

● Ho fatto 9 mesi di Erasmus+ per studio nell’anno 2020, posso fare ancora 2 mesi di Erasmus 

Traineeship? 
Sì, nello stesso anno accademico si possono fare più progetti di mobilità. Lo studente può 
svolgere fino ad un massimo di 12 mesi di mobilità (per i quali riceve dei contributi) per ogni 

ciclo di studi. Uno studente di un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, invece, potrà 
svolgere fino a 24 mesi di mobilità. Ad esempio:  
- CdL in Infermieristica: max 12 mesi di borsa Erasmus (per qualsiasi tipo di progetto 

scelto). 
- CdLM a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria: max 24 mesi di borsa Erasmus (per 

qualsiasi tipo di progetto scelto). 

 
● Ho svolto un periodo di mobilità internazionale nell’a.a.2019/2020 ma non ho ancora avuto 

il riconoscimento crediti, si terrà conto nel punteggio della graduatoria? 
Sì, verranno considerati 5 CFU per ogni mese di mobilità svolto nell’a.a.2019/2020, 

unitamente alla media ponderata dei voti attualmente già registrati in carriera. Questa 
informazione dovrà essere inserita nella domanda di candidatura. 
 

● Ho già una lettera di accettazione firmata da un’ente ospitante. Devo necessariamente 
utilizzare il modello di Acceptance Letter pubblicato sul sito?  
No, non è necessario compilare il modello di Acceptance Letter pubblicato sul sito. Il 

modello è stato caricato ai fini di agevolare chi non fosse ancora in possesso di un 
documento del genere e avesse necessità di un modello da seguire.  
Gli studenti e le studentesse già in possesso di una lettera di accettazione possono utilizzare 

il documento in loro possesso, se completo di tutte le informazioni richieste. 
 

● La lettera che devo allegare alla candidatura può essere una e-mail stampata? 

No, è necessaria una lettera (e NON scambio di e-mail) con la disponibilità da parte del 
referente dell’ente ospitante ad accettare lo studente, specificando il numero di mesi di 
tirocinio. 
 



 

3 

● Il certificato di lingua è obbligatorio? 
Sì, è necessario il certificato di lingua del paese dell’ente ospitante o, eventualmente, un 
certificato di lingua diversa ma richiesta dall’ente. Viene accettato come certificato di lingua 

anche il superamento dell’esame di lingua del corso di studi (purché inerente a quella 
richiesta). Alla domanda di candidatura possono essere presentati certificati di lingua 
internazionali pari al livello B1 riconosciuti dal Dipartimento (FIRST, DELF, TOEFL, …) o 
attestazioni linguistiche rilasciate dal Centro Linguistico di Ateneo - CLA UniTo. 

 
● Come faccio a scegliere l’ente ospitante? 

Puoi cercarlo in autonomia, contattando direttamente un’organizzazione, un’azienda o 

un’istituzione che ti interessa (vedi Art. 6 del bando). Ti consigliamo anche il sito 
https://erasmusintern.org/ appositamente dedicato al programma Traineeship. In sede di 
valutazione delle candidature, la commissione verificherà le caratteristiche dell’ente 

ospitante, ove possibile i requisiti e i profili richiesti, la validità del progetto di tirocinio, e 
l’attinenza rispetto al tuo corso di studi. Si può partecipare al bando con un solo ente 
prescelto.  

 
● Posso scegliere qualsiasi ente? In quali Paesi posso cercare? 

No. Non sono eleggibili le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate e 

le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (per maggiori 
informazioni, vedi Art. 6 del bando). 
Si può cercare soltanto nei Paesi membri dell’Unione Europea, i Paesi dello Spazio Economico 
Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), il Regno Unito, i Paesi candidati all’adesione all’UE 

(Turchia, Serbia e Repubblica del Nord Macedonia). 
 

● Cosa devo fare per candidarmi? 

Per candidarsi è necessario compilare la domanda di candidatura tramite Google Form 
reperibile sulla pagina dedicata al bando Erasmus+ Traineeship a.a. 2020/2021 sul sito della 
Scuola di Medicina. 

Nella domanda dovrai allegare: 
- una lettera di accettazione da parte dell’ente ospitante (Acceptance Letter o similare); 
- copia della certificazione o attestazione linguistica (o autocertificazione di superamento 

esame di lingua reperibile da MyUnito → Esami → Libretto esami, se compatibile con la 
lingua del paese ospitante o veicolare); 

- l’autocertificazione di iscrizione e immatricolazione/laurea con esami scaricabile da 
MyuniTo (sez. Carriera → Certificazioni carriera) e provvista di firma; 

- copia di documento di identità in corso di validità. 
 

● Come vengono stilate le graduatorie? 

I criteri di selezione sono: 
- numero di crediti previsti e acquisiti in relazione all’anno di corso (60 CFU per anno) ; 
- media ponderata dei voti verbalizzati; 

- voto di laurea di I livello per gli iscritti al I anno di Laurea Magistrale; 
- voto di laurea magistrale per gli iscritti a un corso di Dottorato; 
- anno di iscrizione (a parità di punteggio sarà data priorità agli iscritti agli ultimi anni di 

corso); 
- a parità di punteggio, viene presa in considerazione la motivazione allo svolgimento del 

tirocinio e l’inerenza dello stesso al corso di studi; 

- chi ha già effettuato un Erasmus+ Traineeship, sarà posto al fondo della graduatoria; 
- priorità alle candidature di student* iscritti a un corso di Laurea, Laurea Magistrale e 

Laurea Magistrale a ciclo unico. Eventuali mensilità residue potranno essere assegnate 
alle candidature di dottorande/i.  

https://erasmusintern.org/
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● Quando scade il bando? 

La candidatura potrà essere inviata non oltre le ore 12.00 del 14 dicembre 2020. 

 
● Quando esce la graduatoria? E quanto tempo ho per accettare? 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Scuola di Medicina a partire dal 21/12/2020. I 
vincitori dovranno accettare la borsa oppure rinunciarvi entro un periodo di 5 giorni solari a 

partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria stessa, inviando una e -mail 
all’indirizzo international.medtorino@unito.it. 
 

Erasmus+ Traineeship e situazioni legate all’emergenza sanitaria per Covid-19 
 

● Come si svolgeranno le mobilità in questo periodo di pandemia?  

L’ente ospitante, in relazione alle misure di contrasto al contagio Covid-19, può promuovere 
l’attivazione eccezionale di una mobilità virtuale. Lo studente svolgerà attività online 
rispondenti all’obiettivo della mobilità per Traineeship, pianificando il completamento della 

mobilità con un periodo (minimo 60 giorni) di attività in presenza all’estero (mobilità fisica).  
Esempio: ho programmato 3 mesi di mobilità in Germania. In accordo con l’ente ospitante 
potrò svolgere un mese di tirocinio online e 2 mesi di tirocinio in presenza. 

 
● Che cos’è la mobilità “blended”? 

La mobilità “blended” è semplicemente la mobilità svolta parzialmente in modalità online e 

parzialmente in presenza. Nel caso dovessero perdurare le restrizioni, la modalità online può 
essere prolungata a discapito della mobilità in presenza, oppure potrà essere valutato di 
introdurre un periodo di interruzione tra le due modalità purché la mobilità venga completata 
entro il 30 settembre 2021 (o il 31 maggio 2022 previa autorizzazione dell’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ INDIRE dell’Ateneo). 
N.B. nonostante le restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, la mobilità fisica non dovrà 
essere pianificata con un periodo inferiore a 60 giorni. 

 
● Se partecipassi al bando ma le restrizioni correlate alla pandemia perdurassero, oppure 

durante la mobilità fossi costretto a tornare a casa (sempre causa Covid-19), perderei la 

possibilità di registrare i crediti acquisiti? 
No, se il perdurare delle restrizioni non consentisse di terminare il periodo di mobilità in 
presenza, sarà eccezionalmente ritenuto eleggibile ai fini del riconoscimento delle attività 

formative anche un periodo di mobilità interamente virtuale. La mobilità verrà dunque 
riconosciuta in CFU e inserita nel piano carriera (nel caso in cui rientri ne lla tipologia A). 
 

● Avrò diritto alla borsa Erasmus per la mobilità blended? 

Si precisa che, in questo caso eccezionale, la borsa Erasmus verrà erogata solo per i giorni di 
mobilità fisica all’estero, mentre per la mobilità virtuale non è prevista alcuna borsa di 
mobilità. La componente fisica della mobilità blended dovrà in ogni caso rispettare la durata 

minima di 2 mesi. 
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