
ERASMUS FOR TRAINEESHIP 2021/2027 

Secondo quanto indicato nel nuovo programma Erasmus+ è possibile effettuare più volte la mobilità 

Erasmus fino ad arrivare ad un massimo di 12 mensilità per ciascun ciclo di studio (1°, 2° e 3° ciclo) e 24  

mensilità per le lauree a ciclo unico sommando Erasmus for studies ed Erasmus for traineeship. 

La mobilità Erasmus for traineeship consente di: 

 - effettuare un tirocinio curriculare e non  

 - effettuare un tirocinio anche dopo la laurea o il dottorato a patto di presentare la candidatura prima della 

discussione della tesi 

- effettuare la mobilità di lunga durata da 2 a 12 mesi; 

- effettuare la mobilità di breve durata da 5 a 30 giorni 

presso soggetti pubblici o privati di uno dei Paesi partecipanti al Programma, a esclusione di istituzioni 

comunitarie ed altri enti comunitari incluse le agenzie specializzate e organizzazioni che gestiscono 

programmi comunitari quali le agenzie nazionali. 

Periodo 

La mobilità di lunga durata potrà essere effettuata  interamente in presenza presso la struttura ospitante 

oppure essere blended (virtuale e fisica). Per la mobilità blended, il periodo in presenza non potrà essere 

inferiore a 2 mesi e sarà il solo periodo coperto da contributo economico. La mobilità di breve durata potrà 

essere effettuata solo in presenza. 

Durante la mobilità la carriera dello studente presso l’Università di Siena risulterà sospesa e non potrà 

essere effettuata alcuna attività didattica (neanche on-line). 

Il periodo di tirocinio potrà essere effettuato: 

- interamente nel proprio ciclo di studio; 

- interamente nei 12 mesi successivi all’acquisizione del diploma di laurea o dottorato. 

Non sono ammessi periodi di mobilità a cavallo fra il pre- ed il post-laurea (ovvero non è possibile laurearsi 

durante la mobilità) e né sovrapposizioni, neppure parziali, tra il periodo di Erasmus for studies ed il 

periodo di Erasmus for traineeship. 

Le attività  dovranno concludersi entro il 30 settembre dell'anno accademico dell'avviso di selezione. 

Attività 

ATTENZIONE. La preparazione della tesi non è consentita in questo tipo di mobilità. 

"A traineeship (work placement, internship) abroad in an enterprise, a research institute, a laboratory, an 

organisation or any other relevant workplace. Traineeships abroad are supported during studies at any 

study cycle and for recent graduates. This also includes teaching assistantships for student teachers and 

research assistantships for students and doctoral candidates in any relevant research facility." 

Destinatari 



Possono candidarsi gli studenti regolarmente iscritti all’Università di Siena: 

- corsi di laurea triennale, che abbiano maturato almeno 30 CFU al momento della consegna della 

candidatura; 

- corsi di laurea specialistica/magistrale o magistrale a ciclo unico; 

- corsi di laurea di vecchio ordinamento; 

- corsi di terzo livello. 

ON-LINE LANGUAGE SUPPORT 

Gli assegnatari di mobilità Erasmus hanno l'opportunità di utilizzare l'OLS, strumento della Commissione 

Europea, per la valutazione della conoscenza linguistica del paese di destinazione Erasmus e per la 

frequenza di un corso on-line gratuito durante tutto il periodo della propria mobilità. I test all'inizio ed alla 

fine della mobilità sono obbligatori. 

Né la valutazione della conoscenza linguistica e né la frequenza del corso danno luogo al rilascio di 

certificato. 

http://www.erasmusplusols.eu/ 


