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Bando per l’assegnazione di borse di mobilità “ERASMUS for training” riservato agli 

iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria di Humanitas University  

Art. 1 - Oggetto 

1. È indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assegnazione di 2 Borse di 

mobilità a valere su fondi ERASMUS+, volte a sostenere lo svolgimento di attività di 

formazione e ricerca all’estero di studenti regolarmente iscritti agli ultimi due anni delle 

Scuole di Specializzazione di area sanitaria.  

2. I soggiorni all’estero possono essere effettuati 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 verso i seguenti i Paesi aderenti al Programma: Belgio, Bulgaria, 

Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, 

Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, 

Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Repubblica di Macedonia e Serbia. 

3. Il periodo di permanenza all’estero deve essere compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 

maggio 2021. 

4. Le borse ERASMUS+ 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 dall’Agenzia nazionale Erasmus e, per l’anno accademico 2018/2019, sarà 

determinato a seconda del costo della vita del paese di destinazione. 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” 

 

ART. 2 – Requisiti di ammissione alla selezione 

1. 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. 
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ART. 3 – Modalità di presentazione della domanda 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice secondo il modello di 

cui all’Allegato A, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione specificata nel 

presente bando, devono pervenire all’indirizzo email erasmus@hunimed.eu e per 

conoscenza all’indirizzo scuole.specializzazione@hunimed.eu entro e non oltre il 20 

novembre 2019, pena l’esclusione. 

2. L’Ateneo non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito delle 

domande imputabili a disguidi telematici, a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

3. Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura 

di selezione nonché l’indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico da utilizzare per 

comunicazioni ad essa inerenti. Ogni eventuale variazione di tali dati deve essere 

tempestivamente comunicata al responsabile del procedimento. 

4. Le domande di partecipazione devono essere corredate dalla seguente documentazione: 

a) Programma di attività da svolgere durante il soggiorno all’estero; 

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

c) Lettera di motivazione a partecipare all’esperienza all’estero; 

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

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

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

f) documentazione facoltativa: altri documenti utili ai fini della valutazione, quali: 

certificazioni linguistiche, attestazioni di esperienze formative e di studio all’estero 

(incluse precedenti esperienze Erasmus), coinvolgimento in esperienze di 

internazionalizzazione. 

5. L’Università si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni effettuate ovvero di richiedere documentazione integrativa. 

 

Art. 4 - Selezione 

1. La selezione è per titoli e colloquio. I lavori della Commissione, e il colloquio, possono 

avvenire anche per via telematica. 

2. I criteri di valutazione sono predeterminati dalla Commissione in relazione all’oggetto di cui 

all’art. 1. In particolare la Commissione terrà conto del possesso dei seguenti requisiti:  

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; 

d) competenze linguistiche in Inglese e/o altre lingue straniere. 

3. A parità di punteggio complessivo verrà data priorità allo specializzando che non abbia già 

svolto altre esperienze all’estero durante il percorso di formazione specialistica. 
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4. Al termine della fase di selezione per titoli, verrà effettuato un colloquio motivazionale 

che si svolgerà il giorno 26 novembre a partire dalle ore 9.00 presso la Blue meeting 

room – 1° piano, building A del Campus. 

5. I risultati della selezione saranno resi noti, entro il giorno 10 dicembre 2019 

 

Art. 5 - Conferimento della borsa di mobilità 

1. 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. 

2. Lo svolgimento dell’attività all’estero viene supervisionato da un referente della struttura 

ospitante a cui lo specializzando è assegnato, indicato nel traineeship agreement. 

3. I referenti della struttura ospitante a cui sono stati assegnati gli specializzandi, alla 

conclusione dell’incarico, sono tenuti ad inviare entro 5 settimane all’ufficio Erasmus 

(erasmus@hunimed.eu) il traineeship certificate compilato con le attività svolte e relativa 

valutazione. 

 

Art. 6 - 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. 

 

Art. 7 – Decadenza 

1. 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 della soggiorno all’estero. 

2. 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. 
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Art. 8 – Protezione dati personali 

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento UE 

2016/679) i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per 

la finalità della presente selezione e saranno oggetto di trattamento svolto - con o senza 

l’ausilio di sistemi informatici - nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di 

riservatezza. 

 

Per ulteriori informazioni relative al Programma rivolgersi all’ufficio Erasmus 

(erasmus@hunimed.eu). 

 

 

 

 


