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TALENT AT WORK 

ERASMUS+ MOBILITY CONSORTIUM  

Borse di mobilità per traineeship all’estero e criteri di selezione, KA 131 Call 2021 

 

LA RETTRICE 

della Scuola Superiore Sant'Anna 

 

 
 

VISTO: che tra le attività del Nuovo programma Erasmus+, Key Action 1, è inclusa, tra le altre, la 

mobilità per Traineeship “tirocini” presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca, 

atenei ed altre organizzazioni; 

VISTI:  gli artt. 149 e 150 del Trattato dell’Unione dove si afferma che “La Comunità contribuisce 

allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se 

necessario, sostenendo ed integrando la loro azione […]” (art. 149) e che “La Comunità 

attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati 

membri […]” (art. 150);  

VISTI:  il Regolamento e la Guida al Programma Erasmus+ per il periodo 2021/2027;  

PRESO ATTO: dell’approvazione, da parte della Commissione Europea, della candidatura 

presentata dalla Scuola Superiore Sant’Anna in qualità di coordinatore del Consortia 

Placement Talent at Work, per la partecipazione al suddetto Programma;  

CONSTATATA: in particolare, la possibilità per le università di destinare fino al 20% del budget 

complessivo assegnato dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus per finanziare mobilità verso 

Paesi non partecipanti al Programma, incluso il Regno Unito;  

VISTE: le “Erasmus Charters for Higher Education” assegnate dalla Commissione Europea alle 

Istituzioni appartenenti all’Erasmus+ Mobility Consortium per Traineeship denominato 

“Talent at work”; 

VISTO: il certificato N: 2021-1-IT02-KA130-HED-000006504 per Mobility Consortium assegnato 

dall’Agenzia Erasmus+/Indire al Consorzio, coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna;  

VISTA:  la candidatura per attività di Traineeship che la Scuola Superiore Sant’Anna ha presentato 

per l’a.a. 2021 nell’ambito del Programma europeo “Erasmus +” in consorzio con la 

Scuola Normale Superiore di Pisa e la Scuola IMT Alti Studi Lucca; 

VISTA: la nota con prot. della Scuola Superiore Sant'Anna n° N. 19282 del 22 ottobre 2021 con la 

quale l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire ha comunicato l’attribuzione di un 

finanziamento, pari a € 125.030,00 €, oltre all’assegnazione delle licenze OLS (Online 

Linguistic Support) che verrà comunicato in seguito, per l’attribuzione delle borse per 

Traineeship all’estero nell’ambito del Consorzio “Talent at Work” per la call 2021 (della 

durata di 26 mesi - dal 01/09/2021 al 31/10/2023).  

 



   
Decreto della Rettrice n° 404  

 

DECRETA 

 

Art. 1.  Per l’anno accademico 2022/2023 la Scuola Superiore Sant'Anna – in qualità di Istituzione 

coordinatrice del Consorzio “Talent at Work” – emana il seguente bando unico per le tre 

Istituzioni partecipanti al consorzio (Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale 

Superiore e Scuola Alti Studi IMT Lucca) per la redazione di tre graduatorie dalle quali 

attingere per l’attribuzione delle borse Erasmus+ Traineeship finalizzate allo svolgimento 

di tirocini all’estero, anche in modalità blended. 

Art. 2.  Per il testo integrale del bando si rinvia all’Allegato 1 per la versione in lingua italiana che 

fa parte integrante del presente bando. Il bando sarà tradotto anche in lingua inglese a fini 

di divulgazione interna. 

Art. 3.  Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 15 Luglio 2022.  

 

Pisa, 20 giugno 2022 

 

 

La Rettrice 

Prof. ssa Sabina Nuti 

(Documento sottoscritto digitalmente                                                                                                           

ai sensi degli art.20 e 22 del 

D.Lgs.82/2005) 
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TALENT AT WORK 

ERASMUS+ MOBILITY CONSORTIUM  
Borse di mobilità per traineeship all’estero e criteri di selezione. 

 
La Scuola Superiore Sant'Anna – in qualità di Istituzione coordinatrice del Consorzio “Talent at 

Work” – emana il seguente bando unico per la redazione di tre graduatorie, una per Ateneo, dalle quali 
attingere per l’attribuzione delle borse Erasmus+ Traineeship finalizzate allo svolgimento di mobilità brevi o 
lunghe per tirocini all’estero, anche in modalità blended.  

Nel dettaglio il progetto 2021-1-IT02-KA131-HED-000006513, assegna al Consorzio un Budget totale 
di 103.830,00 Euro per Mobilità Erasmus Traineeship. Nell’ottica di una sempre maggiore ottimizzazione 
della gestione dei fondi per la Mobilità  da parte del Consorzio Talent at Work, in caso di fondi residui 
assegnati al medesimo consorzio nell’ambito della call Erasmus + 2020, e di selezione di mobilità con durata 
e caratteristiche compatibili con i requisiti della call 2020,  le tre Istituzioni si riservano di valutare 
l’eventuale possibilità di finanziare tali mobilità con i fondi residui 2020.  

 

Art. 1   Finalità 

Il Programma europeo ERASMUS+ a supporto dell’istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport, per il periodo 2021 2027 (Key Action 131) permette agli allievi di I, II e III ciclo di svolgere dei 
periodi di formazione in imprese, centri di formazione, centri di ricerca, atenei ed altre organizzazioni che 
sono presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma o in un Paese partner (per l’elenco dei quali si 
rimanda alla Tabella A dell’art. 6 del presente bando). 

Si specifica che sarà possibile destinare alle mobilità verso i Paesi Partner un massimo del 20% del 
budget totale. Verranno quindi finanziate le mobilità, in ordine di graduatoria, fino al raggiungimento di 
tale limite. Le restanti mobilità, se ritenute idonee, potranno essere realizzate a 0 grant, oppure finanziate 
con eventuali altre fonti di finanziamento, qualora disponibili. 

Il Programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario (borsa) per la copertura parziale 
delle spese sostenute dai beneficiari durante il periodo di mobilità per tirocinio all’estero, che potrà essere 
integrato dalle singole Istituzioni sulla base dei Regolamenti interni e dell’eventuale cofinanziamento 
ministeriale ricevuto. 

La mobilità in più di un Paese è ammissibile solamente nel caso in cui l’Impresa/Struttura ospitante 
che firma il Learning Agreement for Traineeship sia responsabile per l’intera durata del tirocinio presso 
tutte le sedi: ciò implica che ci sia relazione tra le diverse Imprese/Strutture ospitanti (ad esempio: sede 
principale e le rispettive sedi dislocate ecc.). Tale mobilità dovrà rispettare la durata minima di 2 mesi (60 
giorni completi) presso ognuna delle Imprese/Strutture ospitanti, eccezion fatta per gli allievi Dottorandi, i 
quali avranno la possibilità di svolgere mobilità brevi, per un periodo compreso tra i 5 e i 30 giorni. 
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Art. 2   Scadenze di candidatura, Durata della mobilità, limitazioni e compatibilità 

Verranno prese in considerazione le mobilità che avranno inizio : 
dal 1° giugno 2022 per la Scuola Sant’Anna e per la Scuola IMT  
dal 1° Settembre 2022 per La Scuola Normale Superiore  

Le date di inizio delle mobilità verso Paesi Partner dovranno essere pianificate dai candidati 
compatibilmente con i tempi delle procedure di ottenimento di visti di ingresso, qualora necessari. 

Tutte le mobilità dovranno terminare entro il 31 Ottobre 2023. 
 
Ciascun tirocinio, per essere ammissibile, dovrà prevedere una mobilità fisica di durata non inferiore ai due 
mesi (60 giorni completi) e non superiore ai dodici mesi (360 giorni). 
I soli allievi di dottorato possono candidarsi per una mobilità fisica breve della durata compresa tra i 5 e i 
30 giorni. 
Per ciascun ciclo di studi è consentito svolgere uno o più periodi di mobilità Erasmus+ (per studio e/o 
traineeship), fino a un massimo di dodici mesi. 
I periodi di mobilità per studio o traineeship già svolti nell’ambito del Programma Erasmus+ nel medesimo 
ciclo di studi, concorrono al raggiungimento dei dodici mesi massimi sopra descritti. Per l'anno accademico 
2022-2023, quindi, possono presentare domanda di candidatura anche gli studenti che abbiano già 
usufruito di una borsa Erasmus per studio e/o tirocinio in precedenza, ma che, nel ciclo di studi durante il 
quale presentano candidatura, abbiano ancora a disposizione un periodo minimo residuo di due mesi (o 5 
giorni, per i soli dottorandi) in cui svolgere un tirocinio. I periodi di mobilità Erasmus pregressi o in corso 
dovranno comunque essere dichiarati nel modulo di candidatura. 

Per cicli di studio si intende: 
1° Ciclo: laurea triennale; 
2° Ciclo: laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico; 
3° Ciclo: Master Universitario di II livello, Dottorati di ricerca. 

 
Dopo l’arrivo all’estero, sarà possibile prolungare il periodo di mobilità a condizione che l’intero soggiorno, 
comprensivo della proroga, non superi complessivamente il limite massimo descritto sopra. La proroga 
deve essere collegata al periodo iniziale, senza interruzioni, autorizzata dall’impresa/ente ospitante e dalla 
Scuola di appartenenza. La conseguente erogazione di un contributo aggiuntivo da parte della Scuola di 
appartenenza avverrà in relazione ai finanziamenti comunitari, ministeriali e/o propri disponibili.  La 
richiesta deve essere avanzata entro un mese dalla data di fine Erasmus indicata nel contratto e autorizzata 
dall’Impresa/Struttura ospitante e dall’Istituzione di appartenenza.  

Art. 3   Mobilità mista (blended) 

Qualsiasi periodo di mobilità per tirocinio di qualunque durata può essere effettuato sotto forma di 
mobilità mista, che prevede la combinazione delle attività di mobilità fisica con una componente virtuale. In 
tali casi, la parte di mobilità virtuale può essere svolta/pianificata prima, durante o dopo la parte fisica 

La parte di mobilità fisica deve rispettare la durata minima prevista dalla Guida al Programma, ovvero 2 
mesi o, per i soli dottorandi, 5 giorni. 

La parte di mobilità virtuale svolta nel Paese di provenienza non dà luogo a erogazione di alcun contributo e 
non conta al fine del raggiungimento del periodo massimo di mobilità Erasmus per ciclo di studi. 

Art. 4   Organizzazioni ospitanti 

Il Traineeship è un’attività di formazione che lo studente può svolgere presso: 
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- Istituti di istruzione superiore titolari di ECHE (Erasmus Charter for Higher Education); 
- istituti di istruzione superiore di un Paese partner riconosciuto dalle autorità competenti, che abbia 

sottoscritto accordi interistituzionali Erasmus con l’istituto di appartenenza prima della mobilità 

N.B. Se si desidera effettuare una mobilità verso un Istituto Universitario in un Paese partner (i 
Paesi indicati in corsivo quali Paesi Partner nella Tabella A è condizione imprescindibile stipulare un 
accordo bilaterale Erasmus tra l’Istituzione di appartenenza e l’Università ospitante.  Lo 
svolgimento della mobilità verso un Istituto di Istruzione Superiore di un Paese Partner è 
subordinato alla sottoscrizione dell’Accordo Bilaterale Erasmus PRIMA dell’inizio della Mobilità. 
Si consiglia agli allievi interessati di consultare il proprio Ufficio Relazioni Internazionali di 
riferimento per conoscere le eventuali posizioni disponibili verso Paesi Partner, che non richiedono 
la stipula dell’accordo bilaterale o con le quali la propria Istituzione di appartenenza abbia già un 
accordo Erasmus in essere. 

- qualsiasi organizzazione pubblica o privata di un paese aderente al programma o di un paese 
partner attiva nel mercato del lavoro o nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù, 
della ricerca e dell'innovazione  
A titolo di esempio, sono eleggibili come sedi di tirocinio: 

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

- un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale; 
- un'ambasciata o un ufficio consolare del paese di invio aderente al programma; 
- una parte sociale o un altro rappresentante del mondo del lavoro, tra cui le camere di 

commercio, gli ordini di artigiani o professionisti e le associazioni sindacali; 
- un istituto di ricerca; 
- una fondazione;  

- una scuola, un istituto o un centro d'istruzione (a qualsiasi livello, dall'istruzione prescolastica a 
quella secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e quella degli 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 CEIS, oppure un IIS di un paese partner 

riconosciuto dalle autorità competenti che abbia sottoscritto accordi interistituzionali con i partner 
dei paesi aderenti al programma prima della mobilità. 

 

Non sono invece eleggibili le istituzioni e altri organi dell'UE, incluse le agenzie specializzate 
(l'elenco completo è disponibile all'indirizzo https://european-union.europa.eu/institutions-law-
budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_it); organizzazioni che gestiscono 
programmi UE, come le agenzie nazionali Erasmus+ (per evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi 
finanziamenti). 

Art. 5   Riconoscimento dell’attività di formazione per Traineeship 

Le borse sono assegnate esclusivamente per attività di Mobilità breve o lunga per Traineeship 
all’estero a tempo pieno, che ciascuna Istituzione è tenuta a riconoscere come parte integrante del 
programma formativo dell’allievo in base alle rispettive disposizioni didattiche interne. 

Ai fini di tale riconoscimento eventuali (parti di) mobilità svolte in modalità virtuale saranno 
considerate allo stesso modo delle mobilità fisiche. 

Art. 6   Contributo finanziario 

Compatibilmente con quanto precisato nel precedente Art. 2, gli allievi in mobilità ERASMUS+ 
possono essere assegnatari di: 

a) un contributo per il supporto individuale per la mobilità fisica (fondi comunitari Erasmus+) 
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il cui importo mensile è stabilito in rapporto al Paese di destinazione dello studente in mobilità ealla durata 
della stessa.  In particolare, i finanziamenti sono distinti per gruppi di Paesi di destinazione raggruppati in 
base al costo della vita nel modo seguente: 

 
Per mobilità lunga (minimo 2 mesi) Tabella A: 

GRUPPO 1 
(costo della vita ALTO) 

 

Paesi aderenti al Programma: 
Danimarca, Finlandia, 
Irlanda, Islanda, 
Liechtenstein, Lussemburgo, 
Norvegia, Svezia. 

 
Paesi partner della Regione 
14: Isole Fær Øer, Svizzera, 
Regno Unito 

 

500 EUR 
al mese 

 

GRUPPO 2 
(costo della vita MEDIO) 

 

Paesi aderenti al 
Programma: Austria, Belgio, 
Cipro, Francia, Germania, 
Grecia, Malta, Paesi Bassi, 
Portogallo, Spagna. 
 
Paesi partner della Regione 
5: Andorra, Monaco, San 
Marino, Stato della Città del 
Vaticano 

 

450 EUR 
al mese 

 

GRUPPO 3 
(costo della vita BASSO) 

 

Paesi aderenti al Programma: 
Bulgaria, Croazia, Estonia, 
Lettonia, Lituania, 
Macedonia del Nord, Polonia, 
Romania, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Repubblica Ceca, 
Turchia,Ungheria. 

 

 

400 EUR 
al mese 
 

 GRUPPO 4 
ALTRI PAESIPARTNER 

EXTRA UE 
 

Paesi partner delle regioni 
da 1 a 4 e da 6 a 131 

 

700 EUR 
al mese 

 

 
Per mobilità fisica breve per dottorandi (minimo 5, massimo 30 giorni) 

Durata dell'attività fisica Importo (tutti i paesi aderenti 
alprogramma e tutti i paesi partner) 

 

Fino al 14º giorno di attività 
 

70 EUR al giorno 
 

Dal 15º al 30º giorno di attività 
 

50 EUR al giorno 
 

 
b) un eventuale importo integrativo per viaggio ecologico (fondi comunitari Erasmus+)  

 
1
Per un elenco comprensivo dei Paesi, si veda la Guida al Programma 2021, pagg. 34-36. 
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Gli studenti e i neolaureati che non ricevono un sostegno per il viaggio possono optare per un viaggio 
ecologico. Questo dà diritto a un contributo di 50 EUR per studenti che utilizzano mezzi a minor impatto 
ambientale (es.: treno, autobus, carsharing, ecc.). 
In caso di viaggio ecologico potranno essere considerati fino a un massimo di 4 giorni aggiuntivi per il 
viaggio che andranno considerati ai fini del calcolo del supporto individuale. 
 
Gli allievi assegnatari di un soggiorno nell’ambito del Programma Erasmus+ che usufruiscono del contributo 
dell’Unione Europea non possono essere assegnatari per lo stesso periodo di altro contributo comunitario, 
mentre contributi di altra origine (cofinanziamenti di ateneo, ministeriali, ecc.) possono concorrere al co-
finanziamento dei periodi di traineeship all’estero. 

Disposizioni particolari per la Scuola Normale Superiore 
Le borse di cui al presente articolo non sono compatibili con la maggiorazione della borsa di 

perfezionamento (Ph.D.) prevista dall’articolo 9, comma 7, lettera a), del regolamento dei corsi di 

perfezionamento della Scuola Normale Superiore, né con altri contributi erogati dalla Scuola e finalizzati a 

sostenere la medesima mobilità .Allieve e allievi in mobilità lunga riceveranno un contributo aggiuntivo da 

parte della Scuola pari a € 560 mensili con fondi erogati appositamente dal MUR e, in subordine, fondi di 

ateneo. 

 

Art. 7   Supporto integrativo per studenti con minori opportunità 

Gli studenti e neolaureati possono presentare un ISEE in corso di validità entro il 15/07/2022 (data di 
scadenza del presente bando) alla propria Istituzione di appartenenza. Se l’indicatore risulta inferiore a € 
23.626,32, secondo le indicazioni pubblicate dall’Autorità Nazionale (MUR), tali studenti e neolaureati si 
configurano come appartenenti alla categoria con minori opportunità e pertanto hanno diritto a un 
importo integrativo (a valere su fondi comunitari Erasmus+), pari a 250 EUR al mese per mobilità fisiche 
lunghe, in aggiunta al contributo di cui all’art. 6 punto a. 
I dottorandi con minori opportunità in mobilità fisica di breve termine avranno diritto al seguente importo 
integrativo complessivo: 
 

DURATA 
 

INTEGRAZIONE AL CONTRIBUTO 
INDIVIDUALE 

 

Mobilità di breve durata 
per un periodo tra 5 e 14 giorni 

 

100 EUR 
 

Mobilità di breve durata 
per un periodo tra 15 e 30 giorni 

 

150 EUR 
 

 
Per quanto riguarda il viaggio,i dottorandi con minori opportunità in mobilità a breve termine e gli studenti 
e dottorandi con minori opportunità in mobilità a lungo termine verso Paesi partner (a eccezione delle 
regioni 5 e14), potranno ricevere un contributo di viaggio (a valere su fondi comunitari Erasmus+). 
 

Distanze di viaggio 

 

In caso di viaggio normale In caso di viaggio ecologico 

Tra 10 e 99 km: 

 

23 EUR per partecipante 

 
/ 

Tra 100 e 499 km: 
180 EUR per partecipante 210 EUR per partecipante 
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Tra 500 e 1 999 km: 

 
275 EUR per partecipante 320 EUR per partecipante 

Tra 2 000 e 2 999 km: 

 

360 EUR per partecipante 

 

410 EUR per partecipante 

 

Tra 3 000 e 3 999 km: 

 

530 EUR per partecipante 

 
610 EUR per partecipante 

Tra 4 000 e 7 999 km: 

 

820 EUR per partecipante 

 
/ 

8 000 km o più: 

 

1 500 EUR per partecipante 

 
/ 

 

Art 8   Supporto per Bisogni Speciali per mobilità fisiche, blended o virtuali (Cfr All III 
Convenzione) 

Eventuali esigenze speciali determinate da particolari condizioni fisiche, mentali o sanitarie, 

potranno essere segnalate dai candidati all’Ufficio di riferimento della propria struttura di appartenenza, al 

fine di consentire alla propria Istituzione di richiedere, ove possibile, ulteriori supporti finanziari a copertura 

delle spese del candidato e/o eventuale accompagnatore. 

Tali supporti potranno contribuire a coprire anche costi direttamente collegati alla realizzazione di mobilità 

svolte in modalità blended. 

Le modalità con cui tale richiesta potrà essere avanzata, così come la documentazione necessaria, saranno 

comunicate ai diretti interessati dall’Ufficio di riferimento. 

Art. 9   Destinatari e modalità di partecipazione  

I contributi sono riservati agli allievi delle 3 Istituzioni universitarie regolarmente iscritti ai seguenti 
Corsi: 

a) Corsi ordinari; 
b) Corsi di perfezionamento/dottorato di ricerca; 
c) Corsi di master di I o II livello. 

Potranno usufruire di una borsa per Traineeship Erasmus gli allievi che: 
- siano laureandi o laureati (non oltre 12 mesi dal conseguimento della laurea) comunque selezionati 

durante l’ultimo anno di studio  
- siano allievi dei Corsi di Perfezionamento/Dottorato (incluso il periodo successivo al triennio, 

dedicato alla preparazione della Tesi, sulla base delle disposizioni specifiche previste da ciascuna 
Istituzione Universitaria)2; 

- siano allievi dei Corsi di Master universitari di I e II Livello, in regola con gli obiettivi formativi del 
percorso formativo frequentato.  

ed inoltre che: 
- non stiano beneficiando, nello stesso periodo, di un contributo comunitario previsto da altri 

programmi; 
- conoscano la lingua del Paese ospitante (oppure la lingua inglese, dove usata come lingua 

veicolare) . 

 
2Possono effettuare mobilità per traineeship anche i dottori di ricerca entro 12 mesi dal conseguimento del titolo, 

purché presentino domanda di candidatura e siano selezionati mentre ancora iscritti al Programma di dottorato.  
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Art. 10  Procedura di presentazione delle domande 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, corredata dalla documentazione richiesta, 
all’Ufficio di riferimento dell’Istituzione di appartenenza di ciascun candidato, entro e non oltre il: 

VENERDI’ 15 luglio 2022 ore 24:00 

Secondo le modalità descritte di seguito in dettaglio: 
Per la Scuola Superiore Sant'Anna – le candidature dovranno essere registrate online al seguente link 
https://www.santannapisa.it/taw_2021_22 
Per informazioni: Dott.ssa Claudia Ambrogi - U.O. Relazioni Internazionali - P.za M. della Libertà, 33 – 
56127 Pisa – E-mail: erasmus@santannapisa.it– Tel. 050 883712  

Per la Scuola Normale Superiore – l’invio della candidatura dovrà essere effettuato attraverso il portale 
Ser.Se. https://serse.sns.it/it/ entro la scadenza sopra indicata e secondo le seguenti istruzioni: 

Il modulo di candidatura sarà visibile dalla data di emissione del bando fino alla scadenza prevista nel 
profilo utente di ciascun allievo nella sezione “richieste mobilità internazionale”. 
L’allievo potrà candidarsi compilando un form online al quale sarà possibile allegare documenti in PDF. 
Dopo l’invio, la candidatura sarà inoltrata dal sistema al docente di riferimento, il cui nominativo 
compare nella parte iniziale di ciascun form, per la prevista approvazione. 

Dopo tale approvazione, la candidatura è sottoposta alla Commissione competente, previa convalida da 
parte del Servizio Internazionalizzazione (international@sns.it). 

Per la Scuola IMT Alti Studi Lucca l’invio della candidatura con relativa autorizzazione da parte dell’advisor 
dovrà essere effettuato per e-mail all’indirizzoerasmus@imtlucca.it" erasmus@imtlucca.it 
Per informazioni: Dott.ssa Daniela Giorgetti – Ufficio Dottorato e Alta Formazione – Servizio Erasmus– 
Piazza S. Ponziano 6 - 55100 Lucca – E-mail: erasmus@imtlucca.it - Tel. +39 0583 4326562. 

Art. 11   Selezione 

Le domande presentate saranno valutate dalla Commissione nominata con Decreto della Rettrice 
dell’Istituzione Coordinatrice del Consorzio e composta da rappresentanti delle tre Istituzioni partner. 

La composizione della Commissione sarà resa nota entro il termine ultimo di consegna delle 
domande di partecipazione nell’albo online e/o nella sezione dedicata (“Erasmus and Mobility” o 
Placement) del sito delle 3 Istituzioni (www.sns.it, www.imtlucca.it e www.santannapisa.it ). 

Al singolo candidato è data la possibilità di inoltrare domanda sia per mobilità breve che per 
mobilità della durata minima di 2 mesi. N.B: Il candidato potrà presentare un numero massimo di 3 
candidature indicando l’ordine di preferenza delle domande. Alla seconda domanda di ogni candidato 
verranno decurtati 3 punti, alla terza 6 punti.  

Alla luce delle candidature presentate, il finanziamento verrà ripartito tra le tre Istituzioni in 
proporzione al budget richiesto dai rispettivi candidati per mobilità in modalità fisica. 

La Commissione redigerà tre graduatorie di merito, una per ciascuna Scuola, che procederà alla 
valutazione delle domande di pertinenza attribuendo un punteggio sulla base dei seguenti parametri: 

 

A. Corso di studio 

Tipologia di Corso  Punteggio 

Corsi Ordinari 4 

PhD/Corsi di Perfezionamento 3 

Master Universitari 2 
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B. Anno di corso - al fine di privilegiare esperienze finalizzate alla preparazione della prova per il 
conseguimento del titolo finale sarà attribuita la seguente valutazione. 

N.B. Farà fede l’anno di corso in cui si trova il candidato alla data di presentazione della domanda: 

Anno di corso Punteggio 

Corsi ordinari: 1 - 2 anno (1-2-3 anno per Medicina) 1 

Corsi ordinari: 3 anno (4 anno per Medicina) 3 

Corsi ordinari: 4 anno (5 anno per Medicina) 5 

Corsi ordinari: 5 anno (6 anno per Medicina) 8 

PhD 1 anno 0 

PhD 2 anno 4 

PhD 3 anno (Per PhD della durata di 4 anni) 6 

PhDultimo anno 8 

PhD Anno di Proroga 8 

Master 1 

 
C. Proposta mobilità 

Valutazione Punteggio 

Indicazione paese di destinazione E 
dell’ente/azienda ospitante 

2 

Indicazione del paese di destinazione E 
ente/azienda ospitante E accettazione 
documentata da parte dell’ente/azienda 
ospitante  

6 

D. Destinazione: 2 punti per le mobilità verso un Paese di destinazione diverso dal proprio Paese di 
origine e 0 punti per le mobilità verso il Paese di origine; 

E. Borsa Erasmus+: 3 punti per gli allievi che non hanno usufruito di una borsa Erasmus+ e/o borsa di 
cofinanziamento per mobilità durante il ciclo di studi corrente e 0 punti in caso contrario; 

F. Altre esperienze di mobilità: saranno attribuiti 3 punti agli allievi che non hanno svolto periodi di 
mobilità all’estero superiori a 3 mesi durante il ciclo di studi corrente. 

In caso di parità di punteggio sarà titolo di preferenza il criterio della minore età del candidato. 

Disposizioni speciali SNS:  

Nella propria graduatoria la Scuola Normale attribuirà un punteggio aggiuntivo pari a 10 punti per i 
candidati rimasti esclusi dal bando Erasmus Traineeship 2022, già pubblicato dalla Scuola, che 
ripresenteranno domanda sotto il presente bando. 

Art. 12   Preparazione linguistica 

Anche se la conoscenza della lingua del Paese ospitante costituisce criterio utile per l’assegnazione 
delle mensilità di borsa, tale conoscenza non è considerata un requisito in fase di candidatura. 

I candidati devono, però, tener presente che il livello di conoscenza linguistica necessario al 
corretto svolgimento del tirocinio sarà oggetto di accordo con l’ente ospitante e sarà inserito nel Learning 
Agreement for Traineeship. 

Di conseguenza, indipendentemente dal fatto che ne sia o meno in possesso al momento della 
candidatura, ciascun candidato dovrà impegnarsi a raggiungere il livello di competenza necessario prima 
della partenza per il tirocinio: dal mese di luglio 2022 sarà attivo il nuovo portale OLS per gli studenti che 
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svolgeranno un periodo di mobilità all’estero Erasmus+: gli assegnatari riceveranno apposita comunicazione 
e-mail con le credenziali di accesso e informazioni aggiornate appena disponibili 

Art. 13   Graduatorie e accettazione delle borse Erasmus+ Traineeship 

Le graduatorie saranno rese disponibili entro il 26 Luglio 2022 sul sito delle 3 Istituzioni 
(www.sns.it, www.imtlucca.it e www.santannapisa.it ) e/o via email ai candidati. 

I candidati risultati idonei nella selezione dovranno accettare lo status di studente in “Erasmus+ for 
traineeships” con o senza contributo entro 3 giorni dall’uscita della graduatoria inviando una email alla 
propria istituzione di appartenenza. 

Nel caso di esaurimento delle graduatorie e di risorse ancora disponibili, o di nuove risorse resesi 
disponibili durante l’arco di vita del progetto e nel rispetto dei limiti delle scadenze indicate dall’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ INDIRE, si potrà procedere a riaprire il presente bando per assegnare ulteriori mobilità 
al fine del completo utilizzo delle risorse. In questo caso sarà utilizzata la già nominata commissione di 
selezione. 

Art. 14   Assicurazione durante il tirocinio 

Durante il periodo di mobilità gli allievi beneficeranno della copertura assicurativa prevista per le 
attività fuori sede, da determinare in base alle specifiche modalità individuate dalla Istituzione di 
appartenenza.  

Considerato il perdurare dell’emergenza Covid-19, è necessario che gli allievi si assicurino, di avere, 
ove non fornita dall’Ateneo di appartenenza, una efficace copertura sanitaria presso il Paese di 
destinazione e che facciano riferimento alle raccomandazioni e procedure dell’ente di appartenenza in 
merito alle relative misure e disposizioni adottate. 

Sarà cura dei candidati accertare che le polizze fornite dall’istituzione di appartenenza o acquistate 
direttamente siano adeguate agli standard richiesti dalle istituzioni o enti ospitanti. 

 

Art. 15   Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Responsabile dell’Area 
Relazioni Esterne e Comunicazione – Scuola Superiore Sant’Anna – Piazza Martiri della Libertà, 33 – 56127 
Pisa – tel. 050/883.273, e-mail: c.busnelli@santannapisa.it. 

 

Art. 16   Trattamento e riservatezza dei dati 

Ai sensi del Reg UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. si rende noto che il trattamento dei dati personali dei candidati, effettuato esclusivamente per scopi 
istituzionali, sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, accountability e minimizzazione, 
al fine di tutelarne la riservatezza, come da informativa ai sensi dell’art. 13 e ss. disponibile alla pagina web 
del presente bando. 

 

Art. 17   Informazioni 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono consultare la sezione dedicata (Erasmus and 
Mobility International) del sito della propria Istituzione di appartenenza o contattare i referenti del servizio 
competente presso la propria Istituzione di appartenenza. 

 



 Allegato 1 al Decreto della Rettrice n 404/2022 

Art. 17   Disposizioni finali 

Si fa presente che le informazioni previste nel presente Bando potrebbero subire successive 
modifiche e integrazioni in seguito alla comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ di nuove 
disposizioni per l’a.a. 2021/2022. Ogni eventuale modifica sarà prontamente comunicata tramite i siti web 
delle tre Istituzioni e/o per email a tutti gli interessati. 
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TALENT AT WORK 
ERASMUS+ MOBILITY CONSORTIUM  

Grants for traineeship mobilities abroad and selection criteria 
 

The Scuola Superiore Sant'Anna - as Coordinating Institution of the Consortium "Talent at 
Work" - issues the following call for applications for the formation of three rankings, one per 
participating institution, from which to draw for the awarding of Erasmus+ Traineeship grants 
aimed at funding short- or long-term traineeship mobilities abroad, including blended mobilities. 

In detail, the project 2021-1-IT02-KA131-HED-000006513 allocates to the Consortium a 
total budget of 103,830.00 Euros for Erasmus+ Traineeship mobilities. With a view to optimising 
the use of mobility funds available to the Consortium “Talent at Work”, in case of residual funds 
allocated to the same Consortium under the Erasmus + 2020 call, and of selection of mobilities 
with duration and characteristics compatible with the requirements of the 2020 call, the three 
institutions reserve the right to assess the possibility of funding these mobilities with residual 2020 
funds. 

 

Art. 1 Aims 

The ERASMUS+ Programme in support of education, training, youth and sport, for the 
period 2021-2027 (Key Action 131) allows first-, second- and third-cycle students to carry out 
periods of training in companies, training centers, research centers, universities and other 
organisations located in one of the countries participating in the Programme or in a partner 
country (a list of which can be found in Table A, Article 6, of the present call for application). 

It will be possible to allocate a maximum of 20% of the total budget to mobilities taking 
place in a Partner country. These mobilities will therefore be funded following the rankings order 
until the above limit is reached. The remaining mobilities, if deemed eligible, may be authorised at 
zero grant, or funded by any other sources, if available. 

The Programme provides a financial contribution (grant) to partially cover the expenses 
incurred by beneficiaries during a period of mobility for traineeship abroad, which may be 
supplemented by individual institutions on the basis of internal Regulations and any ministerial co-
financing received. 



Annex 1 to the Rector’s Decree n. 404/2022 

2 
 

Mobility in more than one country is possible only in the case that the Host 
Company/Institution signing the Learning Agreement for Traineeship is responsible for the entire 
duration of the traineeship in all seats: this implies that there must be a relationship between the 
different Host Companies/Institutions (e.g.: main office and respective dislocated locations, etc.). 
This mobility must comply with the minimum duration of 2 months (60 full days) at each of the 
Host Enterprises/Facilities, except for PhD students, who will have the possibility to carry out 
short-term mobilities with a total duration of at least 5 and maximum 30 days. 

Art. 2 Application deadline, duration of the mobility, limitations and compatibilities 

In order to be eligible, mobilities must start: 

after 1st June 2022 for Scuola Sant'Anna and Scuola IMT  

after 1st September 2022 for Scuola Normale Superiore  

The starting dates for mobilities towards Partner Countries should be planned by candidates 
allotting the necessary time for the administrative procedures necessary to obtain entry visas, if 
needed. 

All mobilities must end by 31st October 2023. 

In order to be eligible, each mobility for traineeship must involve a physical mobility of at least 
two months (60 full days) and not longer than twelve months (360 days). 
PhD students only may apply for a short-term physical mobility with a duration between 5 and 30 
days. 
 
During each study-cycle, it is possible to activate one or more periods of Erasmus+ mobility (for 
study or traineeship) adding up to a maximum of 12 months. 
 
Any mobility periods for study or traineeship already carried out under the Erasmus+ Programme 
during the same study cycle count towards the maximum of 12 months described above. For the 
academic year 2022-2023, students who have already benefited from an Erasmus grant for study 
and/or traineeship previously, and who, in the study cycle during which they are applying, still 
have a minimum remaining period of 2 months (or 5 days, for PhD students only) in which to carry 
out a traineeship, may also apply. Previous or current Erasmus mobility periods must in any case 
be declared on the application form. 
 

Study cycles are defined as follows: 

First Cycle: Bachelor’s degree; 

Second Cycle: Master's degree and single-cycle Master's degree; 

Third Cycle: Second-level Master courses and PhD courses. 
 

While abroad, it will be possible to extend the mobility period only if the entire stay, including the 

extension, does not exceed the maximum limit described above.  

The extension must be linked to the initial period, without interruption, and must be authorised by 

the host company/organisation and the sending institution.  
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The subsequential payment of an additional contribution by the sending institution will take place 

in relation to available Erasmus+, ministerial and/or Institutional funding. 

The request must be made at least one month before the end date indicated in the financial 

agreement and authorised by the host company/structure and the sending institution. 

 

Art. 3 Blended mobility 

Any periods of mobility for traineeship of any duration may be carried out in a blended form 
combining a physical mobility with a virtual component. In such cases, the virtual part may be 
carried out before, during or after the physical part. 

The physical mobility must respect the minimum duration foreseen by the Programme Guide, i.e. 
2 months or, for doctoral candidates only, 5 days. 

The virtual part of the mobility carried out in the sending country does not grant the right to any 
fundings and does not count towards the maximum Erasmus mobility period per study cycle. 

 

Art. 4 Host organisations 

The receiving organisations for a traineeship can be: 

- Higher Education Institutions based in a Programme Country and awarded with an ECHE 
(Erasmus Charter for Higher Education),  

- Higher Education Institutions based in a Partner Country recognised by competent 
authorities that have signed inter-institutional agreements with the Home Institution 
before the start of the mobility  
Please note that, if you wish to undertake a mobility to a Higher Education Institution in a 
Partner Country (the countries indicated as Partner Countries in Table A), an Erasmus 
Bilateral Agreement must be signed between the home institution and the host University.  
The mobility to a Higher Education Institution in a Partner Country is subject to the 
signing of the Erasmus Bilateral Agreement BEFORE the start of the Mobility. 
Interested students are advised to consult their own International Relations Office to find 
out about any positions available in Partner Countries which do not require the signing of 
the bilateral agreement or with which their own institution have already signed an Erasmus 
agreement. 
 

- any Programme or Partner Country public or private organisation active in the labour 
market or in the fields of education, training, youth, research and innovation. For example, 
such organisation can be: 

- a public or private, a small, medium or large enterprise (including social enterprises); 
- a public body at local, regional or national level; 
- embassies or consular offices of the sending Programme Country; 
- a social partner or other representative of working life, including chambers of 

commerce, craft/professional associations and trade unions; 
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- a research institute; 
- a foundation; 
- a school/institute/educational centre (at any level, from pre-school to upper 

secondary education, and including vocational education and adult education); 
- a non-profit organisation, association, NGO; 
- a body providing career guidance, professional counselling and information services; 
- a Programme Country HEI awarded with an ECHE, or a Partner Country HEI recognised by 

competent authorities that has signed inter-institutional agreements with their 
Programme Country partners before the mobility takes place. 

 
The following types of organisations are not eligible as receiving organisations for student 
mobility for traineeships: EU institutions and other EU bodies including specialised agencies 
(their exhaustive list is available on the website https://european-
union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-
profiles_en); organisations managing EU programmes such as Erasmus+ National Agencies (in 
order to avoid a possible conflict of interests and/or double funding). 

 

Art. 5 Recognition of the Traineeship Activities 

Grants are awarded in order to fund exclusively short-term or long-term full-time mobilities 
for traineeship abroad, which each institution must recognise as an integral part of the student's 
study curriculum in accordance with its internal didactic regulations. 

For the purposes of this recognition, any (parts of) mobility carried out in virtual mode will 
be considered in the same way as physical mobility. 

 

Art. 6 Financial support 

Subject to what is specified in Art. 2, ERASMUS+ trainees may benefit from the following 
grants: 

a)  a grant for individual support for physical mobility (Erasmus+ funding programme). Its 
monthly amount depends on the destination country and is calculated on the basis of actual 
days of mobility abroad.  In particular, funding is allocated according to the cost of living, as 
follows: 
 
For long-term mobility (minimum 2 months) Table A: 

GROUP 1 
(HIGH living cost) 

 

Denmark, Finland, Iceland, 
Ireland, Liechtenstein, 
Luxembourg, Norway, 
Sweden.  
 
Partner Countries from 
Region 14: Fær Øer Islands, 
Switzerland, United Kingdom 

500 EUR 
per month 

 

GROUP 2 
(MEDIUM living cost) 

 

Austria, Belgium, Cyprus, 

France, Germany, Greece, 

Malta, Netherlands, 

450 EUR 
per month 
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Portugal, Spain.  

Partner Countries from 

Region 5: Andorra, Monaco, 

San Marino, Vatican City 

GROUP 1 
(LOW living cost) 

 

Bulgaria, Croatia, Czech 
Republic, Estonia, 
Hungary, Latvia, Lithuania, 
Poland, Republic of North 
Macedonia, Romania, 
Serbia, Slovakia, Slovenia, 
Turkey 

 

400 EUR 
per month 
 

 
GROUP 4 

OTHER EXTRA-UE COUNTRIES 

Partner Countries from 
Region 1 to 4 and 6 to 
131 

 

700 EUR 
per month 

 

 
For short-term doctoral mobility (minimum 5 days, maximum 30 days) 

Duration of the physical activity Amount (any Programme or Partner 

Country) 

Up to the 14th day of activity 70 EUR per day 
 

15th to the 30th day of activity  50 EUR per day 
 

 
 

b) a top-up for green travel (Erasmus+ funding programme)  
 
Students and recent graduates who do not receive travel support can opt for environmentally 
friendly travel. This entitles students to a contribution of 50 EUR for using environmentally 
friendly means of transport (e.g. train, bus, carsharing, etc.). 

In the case of green travel, a maximum of 4 additional days for the trip may be taken into account 
for the calculation of individual support. 

 

Students in mobility under the Erasmus+ Programme who benefit from the European Union's 
contribution may not benefit from any other EU contributions for the same period, while 
contributions from other sources (university co-funding, ministerial co-funding, etc.) may be used 
to co-fund traineeship periods abroad. 

Special provisions for the Scuola Normale Superiore 
 

1For a comprehensive list of Countries, please consult the Programme Guide 2021, pagg. 34-36. 
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The grants mentioned under the present article are not compatible with the increase of the Ph.D. 
scholarship foreseen in article 9, paragraph 7, letter a), of the Scuola Normale Superiore doctoral 
course regulations, nor with any other contributions granted by the Scuola and aimed at 
supporting the same mobility. 

Students in a long-term mobility will receive an additional contribution from the Scuola Normale 
of 560 EUR per month with funds provided specifically by the MUR and, in alternative, institutional 
funds. 

 

Art. 7 Supplementary support for students with fewer opportunities 

Students and recent graduates may submit a valid ISEE by 15th July 2022 (the deadline of this call 
for applications) to their home institution. If the ISEE indicator is lower than €23,626.32, according 
to the indications published by the National Authority (MUR), candidates are considered students 
or recent graduates with fewer opportunities and are therefore entitled to an additional grant 
(from Erasmus+ Community funds) of 250 EUR per month for long-term physical mobilities, in 
addition to the contribution referred to in art. 6 point a. 

PhD students and recent graduates with fewer opportunities in a short-term doctoral mobility will 
receive the following fixed amount. 

DURATION OF THE PHYSICAL 

ACTIVITY 

 

TOP-UP 

 

Short-term mobility of 5 to 14 days 100 EUR 

 

Short-term mobility of 15 to 30 days 150 EUR 

 

 

Regarding travel, PhD students with fewer opportunities in a short-term mobility or students and PhD 
students with fewer opportunities in a long-term mobility towards Partner Countries (except for Partner 
Countries from Regions 5 and 14) could receive a travel support (Erasmus+ funding programme). 
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Art 8 Support for Students with Special Needs for Physical, Blended or Virtual Mobility (Please 

see Convention) 

Any special needs related to physical, mental, or health conditions may be reported by the 
candidates to the relevant Office of their institution, in order to allow it to request, where feasible, 
additional financial support to cover the expenses of the student, and/or any accompanying 
person. These supports may also be used to co-finance the costs directly linked to the 
implementation of mobilities carried out in a blended mode. 

The procedure for applying for this additional financial support, as well as the needed supporting 
documents, will be communicated to students concerned by the relevant office. 

 

Art. 9 Eligible Participants and Modalities of Participation 

Grants are reserved to students of the 3 institutions regularly enrolled to the following 
programmes: 

a) “Corsi ordinari” (Bachelor’s and Master’s level); 
b) Corsi di perfezionamento/PhD Programmes; 
c) First and second level Master courses. 

In order to be eligible for an Erasmus+ Traineeship grant, students must fall under one of the 
following categories: 

- students or graduates (in the latter case the traineeship must finish within 12 months from 
the graduation) who have been selected during their last year; 

- doctoral students of the Corsi di Perfezionamento/PhD Programmes (including the period 
dedicated to the preparation of the thesis, on the basis of the specific arrangements 
disposed by each institution)2; 

 
2 Doctoral students can activate an Erasmus Traineeship mobility within 12 months from the 

dissertation of their thesis as far as they apply for it and are selected while still enrolled in the 

doctoral course.  
  

 

Travel distances In case of standard travel In case of green travel 

 Between 10 and 99KM: 23EUR per participant  

Between 100 and 499KM: 180EUR per participant 210 EUR per participant 

Between 500 and 1999KM: 275EUR per participant 320 EUR per participant 

Between 2000 and 2999KM: 360EUR per participant 410 EUR per participant 

Between 3000 and 3999KM: 530EUR per participant 610 EUR per participant 

Between 4000 and 7999KM: 820EUR per participant  

8000KM or more: 

 
 

 

1500EUR per participant  
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- Master students of First or Second level Master courses on track with their studies.  

Further conditions: 
- students cannot benefit for the same period from other EU funds from other programmes; 
- students must know the language of the receiving country (or English, is used as working 

language). 

 

Art. 10 Application procedures 

 The application form must be submitted together with the documentation requested to 

the candidate’s relevant office by: 

 FRIDAY 15th July 2022 h 24:00 

Candidates must follow the application procedure described below: 

For the Scuola Superiore Sant'Anna – Applications must be registered online at the following 
link https://www.santannapisa.it/taw_2021_22 
For information: Dott.ssa Claudia Ambrogi - U.O. Relazioni Internazionali - P.za M. della Libertà, 
33 – 56127 Pisa – E-mail: erasmus@santannapisa.it– Tel. 050 883712  

For the Scuola Normale Superiore – the application has to be submitted through the online 

platform Ser.Se https://serse.sns.it/it/ within the deadline and according to the instructions 

below:  

The application form will be available from the call opening until the deadline in each student’s user 
profile in the section “Mobility requests”. 
Students can apply by filling out an online form where they will be enabled to upload PDF documents. 
Upon submission, the application will be automatically forwarded to the teacher responsible for the 
approval, whose name appears in the initial part of the application form. 
After this approval, the application will be validated by the Servizio Internazionalizzazione 
(international@sns.it) and submitted to the Selection Committee. 

For the Scuola IMT Alti Studi Lucca – The application -including the authorization by the PhD 
student’s advisor -must be submitted by e-mail to erasmus@imtlucca.it 

For information: Dott.ssa Daniela Giorgetti – Ufficio Dottorato e Alta Formazione – Servizio 
Erasmus– Piazza S. Ponziano 6 - 55100 Lucca – E-mail: erasmus@imtlucca.it - Tel. +39 0583 
4326562. 

Art. 11 Selection 

Submitted applications will be evaluated by a Selection Committee invested by Rector’s 
Decree of the Coordinator of the Consortium and formed by representatives of the three partner 
institions. 

The composition of the Selection Committee will be published by the deadline for 
applications in the “albo online” and/or in the dedicated section (“Erasmus and Mobility” or 
Placement) in the websites of the three institutions (www.sns.it, www.imtlucca.it e 
www.santannapisa.it ). 

Candidates can submit an application both for a short-term mobility and for a mobility with 
a minimum duration of 2 months. PLEASE NOTE: Each candidate can submit a maxmum of 3 
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applications indicating an order of preference. The second application in order of preference will 
be penalised by 3 points, the third one by 6 points.  

 

Funds will be divided among the three Institutions on the basis of applications received, 
proportionally to the budget requested by candidates for physical mobilities. 

The Selection Committee will issue three different rankings, one per institution, and each 
of them will evaluate its own applications assigning points according to the following parameters: 

A. Course of study  

Course Type  Points 

“Corsi Ordinari” (Bachelor’s 
and Master’s Degree) 

4 

PhD/”Corsi di 
Perfezionamento” 

3 

Master courses 2 

B. Year of enrollment -  in order to favour mobility experiences aimed at the preparation of 
the final thesis, applications will receive the following score. 

PLEASE NOTE: Points will be assigned according to the year of enrollment of each candidate 
at the moment of submission of the applications: 

Year of enrollment Points 

Corsi ordinari: 1st – 2nd year (1st-2nd-3rd 
year for Medicine) 

1 

Corsi ordinari: 3rd year (4th year for 
Medicine) 

3 

Corsi ordinari: 4th year (5th year for 
Medicine) 

5 

Corsi ordinari: 5th year (6th year for 
Medicine) 

8 

PhD 1st year 0 

PhD 2nd year 4 

PhD 3 year (for 4-year PhD courses) 6 

PhD last year 8 

PhD extension year 8 

Master 1 

 
C. Proposed mobility 

Evaluation Points 
Specification of the destination country and of 
the receiving organization 2 

Specification of the destination country and of 

the receiving organisation and documented 
acceptation by the receiving organisation  

6 
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D. Destination: 2 points for mobilities towards a destination country different from the 
candidate’s country of origin and 0 points for mobilities towards the candidate’s country of 
origin; 

E. Erasmus+ Grant: 3 points for candidates who have not benefited from previous Erasmus+ 
and/or co-funding mobility grants during their current study cycle and 0 points to those 
who have; 

F. Other mobility experiences: 3 points will be assigned to students who have bot spent more 
than 3 months abroad during their current study cycle. 

In case of equal scores, applications will be be ordered from the youngest (first) to the oldest 
(last) candidate. 

Special disposition for the SNS:  

In its rankings, the Scuola Normale Superiore will assign an additional score of 10 points to 
those candidates whose mobility could not be financed under the Erasmus Traineeship 2022 
call published by the Scuola, provided that they re-apply under the present call. 

 

Art. 12 Language assessment 

Although knowledge of the language of the destination Country is one of the criteria for 
assigning mobility grants, it is not mandatory at the moment of application. 

However, candidates must keep in mind that the level of proficiency in the working 
langauge necessary for performing the traineeship must be agreed together with the host 
institution and indicated in the Learning Agreement for Traineeship. 

Therefore, each candidate must commit to reach the necessary level of proficiency before 
departure: starting from July 2022 the new OLS website will be available to those students who 
will participate in an Erasmus+ mobility abroad: successful candidates will receive via email their 
credentials together with updated information as soon as available. 

 

Art. 13 Rankings and Acceptation of the Erasmus+ Traineeship Position 

Rankings will be available by July 26th, 2022 on the webistes of the three institutions 
(www.sns.it, www.imtlucca.it and www.santannapisa.it ) and/or candidates will be contacted via 
email. 

Selected candidate must accept their status of “Erasmus+ student in mobility for 
traineeship” with or without grant within 3 days from publication by sending an email to their 
home institution. 

In case there any fundings still available after covering all the eligible mobilities, or any new 
fundings are allocated while the project is active, and in accordance with the deadlines set by the 
INDIRE National Agency, the present call may be re-opened to ensure the full use of financial 
resources. In this case, the Mobility Commission will be the same previously designated. 
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Art. 14 Insurance Coverage during the Traineeship 

During the Traineeship the participants will benefit from the insurances for authorised off-
site activities, to be determined according to specific modalities for each institution. 

Given the persistence of the COVID-19 emergency, students must ensure effective health 
coverage in the destination country abroad, if not provided by the home institution, and refer to 
the recommendations and procedures regarding the relevant measures and provisions adopted by 
their home institution.  

Candidates must make sure that the policies activated by their home institution or  bought 
directly follow the standards required by the host institution. 

 

Art. 15 Person Responsible for the Procedure 

The person responsible for the selection procedure of this call is the Head of the Area 
Relazioni Esterne e Comunicazione – Scuola Superiore Sant’Anna – Piazza Martiri della Libertà, 33 
– 56127 Pisa – tel. 050/883.273, e-mail: c.busnelli@santannapisa.it. 

 

Art. 16 Use of personal data and privacy  

In accordance with the EU Regulation 2016/679 and the D.Lgs. 196/2003 and subsequent 
amendments thereto, for any purpose related to this selection the use of personal data will 
respect the principles of accuracy, legality, transparency in order to preserve their privacy, as per 
information according to art. 13 and subsequent articles available on the web page of this current 
call. 

 

Art. 17 Information 

For further information the relevant section of the candidate’s home institution may be 
browsed (Erasmus and Mobility, Placement or International) or the referent persons of the service 
for each institution may be contacted. 

 

Art. 18 Final provisions 

The information included in this current call may undergo subsequent amendments and 
integrations to comply with communications by the Erasmus+ National Agency for the a.y. 
2021/22. Such amendments and integrations will be notified through the three Schools web sites 
and/or by email. 
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