
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS for training riservato agli iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria di Humanitas 

University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che cos’è il programma Erasmus+? 



Il Programma Erasmus+ è il programma della Unità Europea che comprende tutte le iniziative europee nel 

campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. 

Il Programma Erasmus+ si articola in 3 Azioni Chiave. In particolare, l’Azione 1, l’Erasmus è rivolta a 

sostenere la mobilità transnazionale degli studenti, con riconoscimento da parte delle Università di origine 

delle attività svolte all’estero, purché i risultati raggiunti siano positivi. 

Il requisito primario per partecipare al Programma Erasmus+ è ricevere finanziamenti per attuare progetti 

all’interno di una delle 3 Azioni Chiave, l’Università deve ottenere uno specifico accreditamento (ECHE). 

Humanitas University ha ottenuto l’accreditamento nel 2016 per la partecipazione al programma Erasmus+ 

nel periodo 2014-2020 ed ha ottenuto nel 2021 l’accreditamento per il settennio 2021-2027 

(https://www.hunimed.eu/content/uploads/2019/09/ECHE-2021-2027.pdf) 

Che cos’è Erasmus+ TRAINEESHIP? 

Nell'ambito del programma di mobilità individuale Erasmus+ (azione 1), il progetto Traineeship consente agli 

studenti universitari (inclusi gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione) di realizzare un periodo di 

tirocinio presso imprese, ospedali, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni dei Paesi 

partecipanti al Programma: gli Stati membri dell’Unione Europea, i Paesi dello Spazio Economico Europeo 

(Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i Paesi candidati all’adesione all’UE (Turchia, Repubblica di Macedonia 

e Serbia). Non sono inclusi tra i Paesi elegibili per la mobilità la Svizzera e UK. 

Il periodo di mobilità è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di un tirocinio curricolare o extra- 

curricolare coerente con il percorso di studi dello specializzando. Le attività possono includere esperienze 

cliniche e/o di ricerca. Le esperienze di mobilità completate con successo sono registrate sul “Diploma 

Supplement” dello specializzando. 

È possibile effettuare una mobilità per traineeship all’estero per periodi non inferiori a 2 mesi e non 

superiori a 12 mesi, da svolgersi in maniera continuativa a partire dal penultimo anno di Scuola di 

specializzazione e secondo le modalità indicate nel Bando di Ateneo. 

Il bando per la partecipazione al Programma Erasmus+, mobilità per traineeship, viene pubblicato 

annualmente nella sezione mobilità internazionale del sito di Ateneo - solitamente nel periodo Ottobre-

Novembre. Il numero e la durata delle borse sono definiti nel bando secondo la disponibilità dei fondi. 

Il periodo di permanenza all’estero deve essere svolto indicativamente tra il mese di gennaio seguente al 

bando e il maggio dell’anno successivo (ad esempio, se il bando è pubblicato a novembre 2021, la partenza 

sarà possibile da gennaio 2022. Il rientro deve comunque avvenire entro il 31 maggio del 2023). Le date 

saranno stabilite in base al calendario accademico e alla disponibilità dell’università/ente ospitante. 
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Prerequisiti: 

Sono ammessi alla selezione gli specializzandi regolarmente iscritti agli ultimi due anni delle Scuole di 

Specializzazione attivate da Humanitas University in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere stati accettati o invitati da una università o da un centro di ricerca all’estero a svolgere un periodo di 

almeno 60 giorni continuativi di attività di studio e ricerca presso le loro strutture;  

b) essere stati autorizzati dal proprio Direttore di Scuola di Specializzazione a svolgere il periodo di studio e 

ricerca all’estero in ragione della coerenza dello stesso col progetto di formazione specialistica medica;  

c) non essere titolari di borse di studio o forme di finanziamento equivalenti a valere su programmi/azioni 

finanziati dall’Unione Europea.  

Come ci si candida? 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e debitamente sottoscritte e corredate dalla 

documentazione specificata nel bando, devono essere caricate tramite form Bando Erasmus – Scuole di 

Specializzazione nei tempi previsti dal bando. 

Le domande di partecipazione devono essere corredate dalla seguente documentazione:  

a) Lettera di invito o accettazione da parte dell’Università o Ente di ricerca all’estero;  

b) Candidatura: lettera di motivazione a partecipare all’esperienza e programma di attività da svolgere;  

c) Lettera di referenza e di autorizzazione del Direttore della Scuola di appartenenza;  

d) curriculum scientifico-professionale, datato e firmato, da cui si possa evincere l’idoneità allo svolgimento 

delle attività di cui all’art.1, comma 1;  

Come si viene selezionati? 

La selezione è svolta da una Commissione appositamente nominata, composta da 3 docenti rappresentanti 

delle Scuole di specializzazione (area medicina, area chirurgica, area radiologia e diagnostica per immagini) 

e dal Coordinatore Erasmus. I criteri di valutazione dei candidati includono: a) coerenza del programma di 

attività da svolgere all’estero col programma di formazione; b) attività clinica e scientifica dichiarata nel 

curriculum vitae; c) motivazione. La selezione è per titoli e colloquio ed è suddivisa in quattro fasi: 

1. Valutazione dei titoli presentati in fase di candidatura:  

2. Colloquio motivazionale (indicativamente tra novembre e dicembre) 

3.  Nomina: I risultati della selezione saranno resi noti sul sito di Humanitas University pagina Erasmus. 

4. Preparazione alla partenza: contattare Università/ente ospitante, concordare il Training Agreement con 

il Supervisore di Humanitas University e della Università Ospitante, firmare il Mobility agreement. 
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Durante la permanenza all’estero come partecipante Erasmus viene mantenuto lo status di specializzando HU: 

si pagano le tasse a HU, nessuna tassa all’Università straniera ospitante, ad eccezione di un eventuale 

contributo per servizi supplementari (tessere per trasporti, mense, ecc.). Lo specializzando è coperto da 

polizza assicurativa (RC e Infortuni). 

Tutti i diritti e doveri dei partecipanti a mobilità Erasmus sono descritti nella Carta dello Studente Erasmus+ 

(https://www.hunimed.eu/wp-content/uploads/2017/06/AllegatoIII_charteritaly_it.pdf ) 

La borsa Erasmus+ 

Le borse ERASMUS+ sono attribuite di diritto a tutti gli studenti selezionati. Si configurano esclusivamente 

come contributo per i costi di mobilità supplementari, quali spese di viaggio e un più elevato costo della vita 

nel paese ospitante, e non sono intese a coprire l'intero costo del soggiorno di studio all'estero. L’importo 

mensile del contributo comunitario è stabilito annualmente dall’Agenzia nazionale Erasmus è determinato 

sulla base del costo della vita del paese di destinazione. Il contributo per la mobilità verso Paesi con un più 

alto costo della vita (GRUPPO 1: Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, 

Liechtenstein, Norvegia) è più alto del contributo per la mobilità verso i Paesi con costo della vita medio o 

basso (GRUPPO 2 e 3). L’effettivo pagamento delle borse sarà tuttavia subordinato alla disponibilità di fondi 

da parte della Commissione Europea e coprirà solo parte del periodo all’estero. Per il restante periodo lo 

specializzando risulterà uno “studente erasmus a zero grant”.  

Le borse erasmus+ sono accreditate in due rate, una prima rata pari al 70% del finanziamento viene elargito 

alla partenza per la mobilità e una seconda rata pari al 30% dopo che lo studente abbia compilato il 

questionario di valutazione comunitario e l’Università abbia ricevuto la valutazione positiva (training 

evaluation) da parte del supervisore presso l’Ente ospitante.  

L’attribuzione della borsa avviene tramite la sottoscrizione di un mobility agreement nel quale sono riportate:  

a) la struttura presso la quale verrà trascorso il soggiorno di studio e ricerca all’estero;  

b) il programma di attività da svolgere durante il soggiorno all’estero (traineeship agreement, che verrà 

controfirmato anche dalla struttura ospitante);  

c) l’importo della borsa e le modalità della sua erogazione;  

d) l’indicazione della copertura assicurativa contro gli infortuni;  

e) la durata del soggiorno all’estero.  

Lo svolgimento dell’attività all’estero viene supervisionato da un referente della struttura ospitante a cui lo 

specializzando è assegnato, indicato nel traineeship agreement.  

I referenti della struttura ospitante a cui sono stati assegnati gli specializzandi, alla conclusione dell’incarico, 

sono tenuti ad inviare entro e non oltre 5 settimane all’ufficio Erasmus ) la valutazione dell’esperienza di 

training (Traineeship Certificate) 



Online Linguistic Support Tutti gli specializzandi selezionati per una mobilità Erasmus possono hanno 

accesso alla piattaforma OLS (Online Linguistic Support), tramite il quale effettuare: 

1. un test di valutazione obbligatoria per tutti i partecipanti Erasmus prima della mobilità; 

2. un corso di lingua secondo le necessità linguistiche del partecipante prima della mobilità; 

3. un test di verifica obbligatoria per tutti gli studenti Erasmus al rientro dal periodo di mobilità. 

Studenti Disabili  

Al fine di consentire una più ampia partecipazione al Programma anche da parte di studenti con disabilità, 

l’Agenzia Nazionale può assegnare, ad ogni studente in mobilità, una borsa di importo superiore rispetto alla 

borsa definita a livello nazionale.  

Decadenza  

Il titolare della borsa erasmus decade qualora si verifichi uno dei seguenti casi:  

a) perdita dello status di specializzando;  

b) rinuncia alla borsa erasmus per impedimento sopravvenuto;  

c) qualsiasi causa, debitamente motivata, che renda lo specializzando non idoneo al proseguimento del 

soggiorno all’estero.  

In caso di risoluzione anticipata del soggiorno all’estero, l’importo della borsa è rideterminato in proporzione 

al periodo effettivamente trascorso all’estero svolgendo le attività concordate.  

Contatti: 

International office: erasmus@hunimed.eu 

Administrative Coordinator: Mr. Teudis Plaza email: teudis.plaza_masso@hunimed.eu 

Erasmus coordinator: Dr Giulia Soldà, PhD email: giulia.solda@hunimed.eu 

 

mailto:teudis.plaza_masso@hunimed.eu
mailto:giulia.solda@hunimed.eu

