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ERRATA CORRIGE 

 

 All’art. 4, “Condizioni di ammissibilità”, dell’ Avviso di selezione per la formazione di graduatorie per  

l’attribuzione di borse di mobilità studenti per tirocini ERASMUS+ Programme, Azione Chiave 1 per 

l’Istruzione Superiore Mobilità per Traineeship Anno Accademico 2015/2016, del 19.06.2015, si integrano i 

seguenti commi: 

comma 7: Per poter effettuare la mobilità Erasmus+ gli studenti dei Corsi di laurea di primo livello 

dovranno essere iscritti almeno al 2° anno di corso; i candidati iscritti ad un Corso di laurea di 

secondo livello possono presentare la domanda di partecipazione al programma Erasmus+ a partire 

dal 1° anno di corso. 

Comma 8: Avere superato una delle seguenti materie professionalizzanti: Organizzazione dei servizi 

sociali - Principi e fondamenti del servizio sociale - Metodi e tecniche del servizio sociale. 

Pertanto, l’art. 4 “Condizioni di ammissibilità”,  integrato con i commi citati, recita:  

Art. 4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Per poter presentare la propria candidatura al bando Erasmus+ Student Mobility for Traineeship  A.A. 

2015/16 è necessario: 

1. Essere regolarmente iscritti ad un corso di Laurea (primo o secondo livello) dell’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria nell’Anno Accademico in corso, indipendentemente 

dal Paese di cittadinanza.  

2. Avere conseguito durante il ciclo di studi che lo studente sta frequentando, un numero minimo 

di 6 CFU se il tirocinio richiesto è da 2 a 5 mesi, un numero di minimo di 12 CFU se il tirocinio 

richiesto è da 6 a 12 mesi.  

3. Potranno presentare la propria candidatura al bando Erasmus+ Student Mobility for Traineeship gli 

studenti che dichiareranno di possedere un livello B1 della lingua del Paese dell’Ente Ospitante 

ovvero della lingua di lavoro richiesta dal paese ospitante.  

4. Avere espletato tutte le formalità necessarie, in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

d’Ateneo per il riconoscimento dei periodi di tirocinio all’estero. 
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5. Non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 7 del presente bando. 

6. Essere cittadini di uno Stato membro dell’U.E. o di un Paese partecipante al programma o aver 

ottenuto lo stato di rifugiato o apolide in uno stato membro o, se cittadini extracomunitari, essere 

residenti permanenti ai sensi del D.lgs n. 286 del 1998. Gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi 

partecipanti ad ERASMUS+ e iscritti all’Università per Stranieri di Reggio Calabria sono eleggibili 

per la mobilità presso un Ente Ospitante del loro Paese di origine a patto che non siano ancora 

residenti in tale Paese. Essi dovranno, inoltre, ottenere, prima di poter confermare l’accettazione del 

posto scambio, il nulla osta da parte dell’Ente Ospitante. 

7. Per poter effettuare la mobilità Erasmus+ gli studenti dei Corsi di laurea di primo livello dovranno 

essere iscritti almeno al 2° anno di corso, i candidati iscritti ad un Corso di laurea di secondo livello 

possono presentare la domanda di partecipazione al programma Erasmus+ a partire dal 1° anno di 

corso. 

8. Avere superato una delle seguenti materie professionalizzanti: Organizzazione dei servizi sociali - 

Principi e fondamenti del servizio sociale - Metodi e tecniche del servizio sociale. 

La mobilità per Traineeship può essere effettuata anche da neolaureati, entro 12 mesi dal 

conseguimento del titolo, purché lo studente presenti domanda di candidatura al bando quando è 

ancora iscritto. Si ricorda che, comunque, le attività dovranno concludersi entro il 30.9.2016. 

 

Reggio Calabria, 29.06.2015  

                                                                                                                             Il Rettore 

Prof. Salvatore Berlingò 
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