Bando per l’assegnazione di borse di mobilità “ERASMUS tirocinio” riservato agli iscritti ai corsi di laurea delle
professioni sanitarie di Humanitas University

IL PROGRAMMA ERASMUS +
Erasmus + è il Programma dell’Unione europea nei settori dell’Istruzione, della
Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027.
Erasmus+ rappresenta uno straordinario incentivo per allargare i propri orizzonti,
approfondire una lingua straniera, conoscere altre culture, fare una splendida esperienza di
vita; contribuisce significativamente a una formazione culturale di alto livello e offre in
futuro migliori opportunità di lavoro al livello europeo.
Gli obiettivi specifici del programma comprendono:
• Promuovere la mobilità degli individui e dei gruppi a fini di apprendimento e la
collaborazione, la qualità, l’inclusione e l’equità, l’eccellenza, la creatività e
l’innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel campo
dell’istruzione e della formazione;
• Promuovere la mobilità a fini di apprendimento non formale e informale, la
partecipazione attiva dei giovani, la collaborazione, la qualità, l’inclusione, la
creatività e l’innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche giovanili;
Humanitas University aderisce nell’ambito del progetto Erasmus+, all’azione chiave 1
dedicata alla mobilità transnazionale degli studenti.
Art. 1 – Oggetto

INFERMIERISTICA
È indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assegnazione di 2 Borse di
mobilità a valere su fondi ERASMUS+ (KA131-2021), volte a sostenere lo svolgimento di
attività di formazione all’estero di studenti regolarmente iscritti almeno al secondo anno
del Corso di Laurea in Infermieristica.
Gli studenti selezionati svolgeranno parte del proprio tirocinio in Spagna, presso la
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid (www.ufvinternational.com ), con la quale
l’Ateneo ha stipulato un Accordo Bilaterale, nell’ambito del programma Erasmus+.
L’attività di tirocinio all’estero avrà la durata di 3 mesi, e sarà svolta indicativamente tra
Settembre e Novembre 2022. Il completamento del programma di tirocinio all’estero
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permette allo studente di conseguire 18 ECTS/CFU, ovvero un numero di crediti formativi
corrispondenti, in linea di massima, a quelli che conseguirebbe nell’Ateneo di
appartenenza in pari tempo.
FISIOTERAPIA
È indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assegnazione di 1 Borsa di
mobilità a valere su fondi ERASMUS+ (KA131-2021), volta a sostenere lo svolgimento di
attività di formazione all’estero di studenti regolarmente iscritti almeno al secondo anno
del Corso di Laurea in Fisioterapia.
Lo studente vincitore della borsa di studio svolgerà un’esperienza di formazione in
qualsiasi istituzione europea (ospedale, istituto di ricerca) che lo abbia selezionato e
accettato nell’ambito del programma Erasmus+ tramite apposita lettera di accettazione.
L’attività di tirocinio all’estero avrà la durata di 2 mesi, e sarà svolta indicativamente tra
Luglio e Settembre 2022.
L'esperienza di formazione è considerata una delle attività extracurriculari incluse nel
curriculum dello studente, permettendo allo studente di ottenere 2 crediti formativi
(CFU/ECTS) corrispondenti ad attività elettive, registrate nel Diploma Supplement.
In ogni caso, il periodo di permanenza all’estero deve essere completato entro e non oltre
il 31 maggio 2023.
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 2021/2022, 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.
ART. 2 – Requisiti di ammissione alla selezione
Sono ammessi alla selezione gli studenti di Humanitas University di cittadinanza europea o
extraeuropea regolarmente iscritti almeno al secondo anno del Corso di Laurea in
Infermieristica (sezioni di Rozzano e Bergamo) e gli studenti immatricolati almeno al
secondo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia.
Tali studenti devono essere al in possesso dei seguenti requisiti:
1. non aver già effettuato una mobilità superiore ai 12 mesi nell’ambito del
Programma Erasmus+ durante l’attuale ciclo di studio. Nel computo dei 12 mesi
rientrano sia le mobilità per fini di studio che per tirocinio.
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2. non essere titolari di borse di studio o forme di finanziamento equivalenti a valere
su programmi/azioni finanziati dall’Unione Europea.
Durante il soggiorno all’estero gli studenti sono ritenuti a tutti gli effetti iscritti presso
l’Università ospitante, la quale non richiede loro il pagamento di alcun tipo di tassa o
contributo universitario. Resta inteso che gli studenti devono corrispondere a Humanitas
University le tasse e i contributi per l’anno accademico 2021/2022.
Lo studente deve verificare se presso la sede ospitante è prevista la presentazione di
Certificati di buona salute e di vaccinazioni e di conoscenza linguistica certificata (IELTS,
TOEFL, DALF, Livelli di conoscenza delle lingue della scala europea B1, B2, C1, ecc.).
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 tramite l’online
form
INFERMIERISTICA: www.hunimed.eu/it/infermieristica-erasmus-form-

2022/
FISIOTERAPIA: www.hunimed.eu/it/fisioterapia-erasmus-form-2022/
Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 25 marzo 2022, pena
l’esclusione.
2. L’Ateneo non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito
delle domande imputabili a disguidi telematici, fatti di terzi, 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 istituzionale 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
documentazione:

partecipazione

devono

essere

corredate

dalla

seguente

a) modulo di partecipazione (Allegato A), debitamente compilato e firmato;
b) curriculum vitae;
c) fotocopia di un documento d’identità (file di tipo JPEG, BMP, o PNG – di
dimensione max. 2MB);
d) documentazione facoltativa: lo studente può inviare altri documenti utili ai fini della
valutazione, quali: lettera motivazionale, certificazioni linguistiche, attestazioni di
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esperienze formative o 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. Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) numero di esami regolarmente sostenuti entro la data di presentazione della
domanda;
b) lista degli esami da MY PORTAL, contenente i voti e il numero di crediti;
c) motivazione;
d) competenze linguistiche in spagnolo e/o altre lingue straniere.
3. A parità di punteggio complessivo verrà data priorità allo studente che non abbia già
svolto altre esperienze all’estero durante il percorso di formazione.
Al termine di questa prima fase di selezione la rosa di candidati ammessi al colloquio sarà
resa nota attraverso la pubblicazione della graduatoria sul portale degli studenti Learning
Management System e sul sito dell’Università, entro il giorno 30 marzo 2022.
La seconda fase di selezione prevede un colloquio motivazionale che si svolgerà il giorno 6
aprile 2022, presso l’aula 14 (del Campus di Rozzano e, contemporaneamente, tramite
Teams. Il link verrà mandato successivamente ai candidati. Orario da definirsi.
I risultati finali della selezione saranno resi noti entro il giorno 8 aprile 2021.

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 periodo di mobilità all’estero;
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b) il programma di attività da svolgere durante il soggiorno all’estero (internship
agreement, che verrà concordato con il Coordinatore Erasmus e 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 studente è assegnato, indicato nel internship agreement.
3. I referenti della struttura ospitante a cui sono stati assegnati gli studenti, alla
conclusione dell’incarico, sono tenuti ad inviare entro 5 settimane dalla conclusione
del tirocinio all’ufficio Erasmus (erasmus@hunimed.eu) il certificato di tirociio
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 studente;
b) rinuncia alla borsa erasmus per impedimento sopravvenuto;
c) qualsiasi causa, debitamente motivata, che renda lo studente non idoneo al
proseguimento del 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.
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.
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Per ulteriori informazioni relative al bando, rivolgersi all’ufficio Erasmus
(erasmus@hunimed.eu).
Un incontro informativo è programmato come di seguito:
Infermieristica: 28 febbraio 2022, alle ore 15:30-16:30, presso l’aula 6 B al
Campus di Rozzano, gli studenti immatricolato al 3 anno di Bergamo saranno
collegati in teams, il link verrà indicato nell’annuncio su LMS.
Il link inoltre verrà inviato agli studenti immatricolati agli anni inferiori al terzo.
Fisioterapia: 1° marzo, alle ore 10:00-11:00, presso l’aula 7 al Campus di
Rozzano.
Gli studenti immatricolati ad anni inferiori al secondo saranno collegati in teams, il
link verrà inviato
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