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LIFELONG
LEARNING
PROGRAMME - LLP
(2007-2013)
Il programma d’azione comunitaria nel campo
dell’apprendimento permanente, Lifelong
Learning Programme, è stato istituito con
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
il 15 novembre 2006. È costituito da quattro
sottoprogrammi (Comenius, Erasmus, Leonardo
da Vinci, Grundtvig), un Programma Trasversale
ed il Programma Jean Monnet.
L’obiettivo principale consiste nel “contribuire,
attraverso l’apprendimento permanente, allo
sviluppo della comunità quale società avanzata
basata sulla conoscenza, con uno sviluppo
economico sostenibile, nuovi e migliori posti
di lavoro ed una maggiore coesione sociale,
garantendo nel contempo una valida tutela
dell’ambiente per le generazioni future”.

IL PROGRAMMA ERASMUS
Si articola in due azioni principali:
›› mobilità ai fini di studio
(Student Mobility Study - SMS);
›› mobilità ai fini di tirocinio
(Student Mobility Placement - SMP).
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INFORMAZIONI
UTILI PER STUDENT
MOBILITY STUDY
E PLACEMENT
DESTINATARI
›› Studenti del primo e secondo livello
(comprese lauree magistrali in giurisprudenza
e a ciclo unico);
›› dottorandi.
In entrambi i casi i destinatari devono essere
regolarmente iscritti all’Università degli Studi di
Trento.

DOVE SI PUÒ ANDARE
In base agli accordi interistituzionali/cooperation
agreement attivati da ogni facoltà dell’Università
degli Studi di Trento, il Programma Erasmus è
aperto alla partecipazione:
›› dei 27 stati membri dell’UE;
›› di Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
›› della Turchia.
La partecipazione della Svizzera al Programma
Erasmus è indiretta e si fonda sugli accordi
delle singole istituzioni universitarie svizzere con
l’Università degli Studi di Trento.
A partire dall’a.a. 2009-2010, hanno accesso
anche la Repubblica di Croazia e la ex Repubblica
jugoslava di Macedonia (FYROM).

REQUISITI
DI AMMISSIBILITÀ
›› Essere regolarmente iscritti, dal momento della
presentazione della domanda di candidatura
al termine della permanenza all’estero, ad
un corso di studi, dottorato incluso, presso
l’Università degli Studi di Trento. Sono
ammissibili gli iscritti presso l’ateneo di
Trento a qualsiasi disciplina ed a qualsiasi
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livello di studio - corsi di perfezionamento,
corsi di laurea specialistica, dottorati di
ricerca anche in co-tutela, purché il dottorato
dipenda amministrativamente dall’Università
degli Studi di Trento e purché nel bando
non esistano restrizioni di co-tutela di tesi.
Non sono ammissibili gli iscritti alle scuole
di specializzazione a meno che non risultino
ufficialmente iscritti all’Università degli Studi di
Trento.
›› Nel caso di SMS, se studenti di laurea triennale,
magistrale in giurisprudenza o a ciclo unico, è
necessario essere iscritti almeno al secondo
anno del corso degli studi (al momento della
partenza).
›› Avere una conoscenza adeguata della lingua
utilizzata negli studi o nell’attività di tirocinio
presso l’Istituzione/organizzazione ospitante
(il livello necessario viene riportato sul
Regolamento Erasmus della facoltà di afferenza
e sui bandi relativi a ciascuna mobilità).
›› Non aver mai beneficiato della borsa o “stato”
Erasmus per studio (o Socrates/Erasmus) né
Lingua, nel caso di Erasmus SMS, né di borsa
Leonardo da Vinci in qualità di studente, nel
caso di Erasmus SMP.
›› Non beneficiare nello stesso periodo di
altri contributi della Commissione europea
assegnati per trascorrere un periodo di lavoro/
studio all’estero.
›› Essere cittadini di uno stato partecipante al
Programma Erasmus o risiedere regolarmente
in Italia da almeno 5 anni.
›› Ogni studente può usufruire di una sola borsa
Erasmus SMS e di una sola borsa Erasmus
SMP nell’intero corso dei suoi studi. Le borse
Erasmus SMS e le borse Erasmus SMP possono
essere assegnate nello stesso o in differenti cicli
di studio e senza una successione specifica. Gli
studenti già assegnatari di una borsa Erasmus
SMS possono usufruire di una borsa Erasmus
SMP a condizione che il tirocinio non venga svolto
contemporaneamente al soggiorno per studio.
›› Ulteriori requisiti vengono stabiliti dalle singole
facoltà e specificati nel bando.
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IN QUALE PERIODO
E PER QUANTO TEMPO
›› La permanenza all’estero deve effettuarsi
all’interno dell’anno accademico Erasmus che
inizia il 1° giugno e termina il 30 settembre
dell’anno successivo (ad esempio, l’a.a.
2009-2010 comincia dal 1 giugno 2009 e si
conclude il 30 settembre 2010).
›› La durata di una borsa Erasmus va da un
minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi.
›› Il periodo di studio o tirocinio deve essere
continuativo.
›› La durata di ogni borsa viene definita negli
accordi interistituzionali che l’Università di
Trento stipula con le università partner, nel
caso di SMS, e nei cooperation agreement con
le organizzazioni ospitanti, nel caso di SMP;
viene specificata nel relativo bando.
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PREPARAZIONE
LINGUISTICA
Per partecipare al Programma Erasmus SMS
è necessario possedere il livello di conoscenza
linguistica richiesto al momento della partenza,
mentre nel caso di Erasmus SMP il requisito
deve essere posseduto in fase di presentazione
della domanda.
Il CIAL - Centro Interfacoltà per l’Apprendimento
Linguistico - autorizza lo studente (non il
dottorando) in partenza per il periodo Erasmus
SMS a partecipare gratuitamente ad un corso
linguistico in preparazione alla mobilità per
le seguenti lingue: inglese, tedesco, francese,
spagnolo e portoghese.
Non si prevede la gratuità dei corsi di lingua
offerti dal CIAL per gli studenti Erasmus SMP, ad
esclusione di casi eccezionali e confermati dalla
facoltà di afferenza.
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Gli studenti e i dottorandi Erasmus SMS e SMP
diretti verso uno di quei paesi la cui lingua è
meno diffusa ed insegnata, hanno la possibilità di
partecipare ai corsi intensivi per la preparazione
linguistica offerti dalla Commissione europea
(EILC), percependo una borsa di studio di 500,00
euro una tantum.

ASSICURAZIONE SANITARIA
E POLIZZA ASSICURATIVA
Lo studente/dottorando è tenuto a richiedere
all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) la tessera
europea di assicurazione malattia (TEAM).
Ogni borsista è coperto da polizza assicurativa
per infortuni e per responsabilità civile verso
terzi (durante l’attività didattica o professionale)
garantita dall’Università degli Studi di Trento.

15_09_mobilita Erasmus.indd 10

17-07-2009 13:37:23

STUDENT MOBILITY
STUDY
COSA OFFRE
Il Programma Erasmus SMS permette allo
studente/dottorando di trascorrere un periodo
di studi presso istituti partner titolari di carta
universitaria Erasmus (EUC). Prima della
partenza ogni studente/dottorando Erasmus
deve essere in possesso di un programma di
studio (Learning Agreement) sottoscritto dallo
studente/dottorando, dall’Università degli Studi
di Trento e dall’organizzazione di accoglienza.
Il periodo di studio deve essere coperto da un
contratto (accordo finanziario) sottoscritto
dal beneficiario e dall’Università degli Studi di
Trento. L’ateneo di Trento deve garantire il pieno
riconoscimento del periodo trascorso all’estero
e certificato da Transcript of Records.
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ATTIVITÀ AMMISSIBILI
›› Studi a tempo pieno del primo, secondo o
terzo ciclo, compresa la preparazione di una
tesi, che conducano al conseguimento di un
diploma o laurea legalmente riconosciuto
presso un istituto titolare di EUC.
›› Periodo di tirocinio nell’ambito di un singolo
periodo di studio. Il tirocinio in questo caso deve
essere svolto sotto la supervisione dell’istituto
presso il quale lo studente realizza il periodo
di studio; inoltre deve far parte dell’offerta
formativa dell’istituzione ospitante e deve
essere riportato nel Learning Agreement e nel
Transcript of Records.

ISTITUTI OSPITANTI
Istituti di istruzione superiore di uno dei paesi
aderenti al programma e possessori di EUC, con
cui l’Università di Trento abbia stretto un accordo
interistituzionale.

COME E QUANDO
CANDIDARSI
I bandi Erasmus per la mobilità degli studenti
e dei dottorandi SMS escono indicativamente
nel mese di novembre dell’anno precedente
alla partenza (a meno che non sopravvengano
richieste specifiche da parte delle scuole di
dottorato, in accordo con gli uffici Erasmus di
facoltà).
La candidatura deve essere presentata presso
l’Ufficio Erasmus della facoltà di afferenza entro
la data riportata sul bando.

CONTRIBUTO FINANZIARIO
›› I vincitori di borsa Erasmus SMS continuano a
pagare le tasse universitarie presso l’ateneo di
Trento (e non presso l’università ospitante).
›› Borsa comunitaria di 230,00 euro al mese.
›› Integrazione mensile dell’ateneo di Trento di
20,00 euro al mese.
›› Contributo al merito dell’Università degli Studi
di Trento pari a 310,00 euro una tantum.
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›› Finanziamento aggiuntivo erogato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
l’importo viene stabilito alla fine di ogni a.a.
(indicativamente 100,00 euro al mese).
›› Eventuale ulteriore borsa di studio, finanziata
dall’Opera Universitaria a studenti/dottorandi
esonerati totalmente o parzialmente dal
pagamento delle tasse universitarie, di 390,00
euro al mese (fino a 10 mesi).
›› I dottorandi con borsa di dottorato possono
beneficiare di tutti gli importi citati tranne
quelli erogati dall’ateneo di Trento (20,00
euro/mese, 310,00 euro una tantum) e
dall’Opera Universitaria.
I suddetti importi vengono quantificati
annualmente e quindi possono essere soggetti
a modifiche.
Gli studenti ed i dottorandi disabili possono
usufruire di ulteriori specifici contributi.
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STUDENT MOBILITY
PLACEMENT
COSA OFFRE
Il Programma Erasmus SMP permette di
accedere a tirocini presso imprese ed altre
organizzazioni all’estero. In entrambi i casi si
tratta di un processo di apprendimento (Learning
Process) e non di un percorso solamente
professionale.
Prima della partenza ogni studente/dottorando
Erasmus deve essere in possesso di un programma di lavoro (Training Agreement) sottoscritto dallo studente/dottorando, dall’Università
degli Studi di Trento e dall’organizzazione di accoglienza.
Il periodo di tirocinio deve essere coperto da
un contratto (accordo finanziario) sottoscritto
dal beneficiario e dall’Università degli Studi di
Trento. L’ateneo di Trento deve garantire il pieno
riconoscimento del periodo trascorso all’estero
e certificato da Transcript of Work.
Viene anche attivata la procedura di certificazione
“EUROPASS - Mobilità”. L’Europass è una
certificazione europea, riconosciuta a livello
comunitario, che attesta l’esperienza di
formazione in uno dei paesi dell’Unione europea
o dello Spazio Economico Europeo.
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ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Tirocinio a tempo pieno, riconosciuto come
parte integrante del programma di studi dello
studente/dottorando dall’istituto di appartenenza.
Non sono ammissibili attività di studio. L’attività
effettuata all’estero durante il periodo di tirocinio
deve essere chiaramente espressa nel piano di
lavoro e non deve essere prevista nell’ambito
di altri programmi comunitari in modo da
evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi
finanziamenti.

ENTI/ORGANIZZAZIONI
OSPITANTI
Per organizzazione/ente/impresa ospitante si
intende qualsiasi azienda del settore pubblico
o privato che eserciti un’attività economica,
indipendentemente dalle dimensioni, dallo
status giuridico e dal settore economico di
attività, compresa l’economia sociale. Le
imprese devono avere stretto un cooperation
agreement con l’ateneo di Trento.
Sono imprese ammissibili: centri di formazione;
centri di ricerca; fondazioni; camere di commercio;
associazioni; istituti di istruzione superiore
(esempio: laboratori, biblioteche, ecc.).
Non sono ammissibili: le istituzioni europee e gli
organismi che gestiscono programmi europei;
le rappresentanze diplomatiche nazionali
(ambasciate, consolati, istituti di cultura, ecc.
italiani) nel paese ospitante; le filiali estere di
aziende con statuto italiano; gli uffici relazioni
internazionali presso gli istituti di istruzione
superiore.

COME E QUANDO
CANDIDARSI
I bandi Erasmus per la mobilità degli studenti e dei
dottorandi SMP sono pubblicati a novembre in corso
d’anno (a meno che non sopravvengano richieste
specifiche da parte delle scuole di dottorato, in
accordo con gli uffici Erasmus di facoltà).
La candidatura deve essere presentata presso
l’Ufficio Erasmus della facoltà di afferenza entro
la data riportata sul bando.

15_09_mobilita Erasmus.indd 15

17-07-2009 13:37:23

CONTRIBUTO FINANZIARIO
›› Borsa comunitaria: 600,00 euro al mese (per
un massimo di 6 mesi).
›› Finanziamento aggiuntivo erogato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
l’importo viene stabilito alla fine di ogni a.a.
(indicativamente 100,00 euro al mese).
I suddetti importi vengono quantificati annualmente
e quindi possono essere soggetti a modifiche.
Gli studenti ed i dottorandi disabili possono
usufruire di ulteriori specifici contributi.
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Informazioni
Ufficio LLP-Erasmus
via Verdi, 6 - 38122 Trento (Italia)
tel. 0039 0461 883232-9
fax 0039 0461 882916
e-mail: LLP-Erasmus@unitn.it
Apertura al pubblico:
lunedì - mercoledì - venerdì
dalle 10.00 alle 12.00
martedì dalle 15.00 alle 16.00
http://portale.unitn.it/di/LLP.htm
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