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Bando annuale per il "tirocinio SEMP" Borse di mobilità per 
tirocini riservate agli studenti del corso di laurea in 

infermieristica 
 
 

Programma di mobilità Svizzera-Europa 
(SEMP) 

 
 

Il programma "Swiss-European mobility programme" (SEMP) è stato concepito per 
sostenere la mobilità da e verso la Svizzera è quindi attivato con le università dei 
Paesi che partecipano a Erasmus+ e che sono in possesso della Carta Erasmus. 

 
Grazie al SEMP, sia i costi della mobilità in uscita che quelli dei partecipanti 
stranieri ai progetti di mobilità svizzera (incoming) sono finanziati con fondi della 
Confederazione. Tuttavia, l'assunzione di questi costi è soggetta alle linee guida 
dell'agenzia nazionale svizzera Movetia e al numero di borse di studio messe a 
disposizione ogni anno. 

 
Gli studenti di infermieristica, che già studiano in un ambiente internazionale, 
attraverso l'esperienza di mobilità dovrebbero espandere ulteriormente il loro 
interesse a diventare membri attivi della comunità globale e a condividere in modo 
significativo i loro valori, atteggiamenti e capacità. 

 
Oggetto della chiamata 

 
È indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio per l'assegnazione di 2 
borse di mobilità a valere sui fondi SEMP 2022-2023, finalizzate a sostenere lo 
svolgimento di attività formative all'estero per gli studenti regolarmente iscritti al 
terzo anno del Corso di Laurea in Infermieristica. 

 
Humanitas University offre a 2 studenti l'opportunità di svolgere un'esperienza di 
mobilità di formazione clinica di 3 mesi presso ZHAW Zurich University of Applied 
Sciences, con la quale l'Università ha stipulato un Accordo Bilaterale. 

 
Gli studenti che partecipano al programma svolgeranno le attività e gli obiettivi 
elencati nel Learning Agreement per la formazione, che sarà definito insieme al 
Coordinatore del corso presso l'Università e al Supervisore presso l'istituzione 
ospitante. 
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Il completamento del programma di tirocinio all’estero 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. 
L’attività di tirocinio all’estero avrà la durata di 3 mesi, e sarà svolta indicativamente 
tra Settembre e Novembre 2023. In ogni caso, il periodo di permanenza all’estero 
deve essere completato entro e non oltre il 31 maggio 2024. 
 
Chi può partecipare 

 
Studenti di Humanitas University con cittadinanza europea o extraeuropea e 
regolarmente iscritti almeno al 3° anno del Corso di Laurea in Infermieristica. 

 
Inoltre, per poter beneficiare di una borsa di mobilità SEMP, lo studente deve 
soddisfare i seguenti requisiti: 

 
1. i tirocinanti devono completare il loro tirocinio presso ZHAW Zurich University 

of Applied Sciences prima di laurearsi nella loro università di provenienza. 
 

2. lo studente non deve aver già completato una mobilità di oltre 12 mesi 
nell'ambito del Programma SEMP durante il ciclo di studi in corso. La mobilità 
per motivi di studio e/o tirocinio è inclusa nel calcolo dei 12 mesi. 

 
3. Lo studente non può ricevere contemporaneamente altre borse di studio 

finanziate dall'Unione Europea. 
 

Durante il soggiorno all'estero, gli studenti sono considerati iscritti all'università 
ospitante, che non richiede il pagamento di alcun tipo di tassa o contributo. Resta 
inteso che gli studenti dovranno pagare le tasse e i contributi dell'Anno 
Accademico 2022/2023 a Humanitas University. 
Gli studenti devono verificare se l'università ospitante richiede un certificato di 
buona salute, le vaccinazioni e di conoscenza linguistica certificata per la lingua 
tedesca. 

 
Procedura di applicazione 

 
Le domande devono essere inviate attraverso il modulo online pubblicato nella 
pagina web dedicata alla mobilità internazionale del corso di laurea entro il 23 
gennaio 2023 alle ore 12.00. 

 
Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della 
procedura di selezione, nonché l'indirizzo di posta elettronica istituzionale e il 
numero di telefono da utilizzare per le comunicazioni relative alla stessa. Ogni 
variazione di tali dati dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile 
del procedimento. La domanda dovrà contenere la seguente documentazione: 
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1. modulo di partecipazione (Allegato A), debitamente compilato e firmato; 
2. trascrizione degli esami da Myportal, contenente l'elenco degli esami con    

i voti e il numero di crediti; 
3. curriculum vitae, in formato europeo; 
4. lettera motivazionale; 
5. fotocopia di un documento d'identità (file JPEG, BMP o PNG - dimensione 

massima 2MB). 
6. documentazione facoltativa: lo studente può inviare altri documenti utili alla 

valutazione, quali: certificati di lingua, certificati di formazione e di studio 
all'estero (comprese precedenti esperienze Erasmus), coinvolgimento in 
esperienze di internazionalizzazione. 

 
L'Università si riserva di effettuare gli opportuni controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni rese o di richiedere documentazione aggiuntiva. 

 
L'Università non si assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o ritardato 
recapito delle domande dovuti a disguidi telematici, a terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 

 
Procedura di selezione 

 
1. La selezione si basa sul percorso di carriera e su un colloquio.  
2. Le candidature saranno valutate da un'apposita Commissione che terrà conto 
dei seguenti criteri: 

a) numero di esami completati entro la data di presentazione della domanda; 
b) media ponderata dei voti e dei crediti acquisiti; 
c) motivazione; 
d) competenze linguistiche in francese e/o altre lingue straniere. 

 
A parità di punteggio, sarà data priorità allo studente che non ha già effettuato una 
mobilità all'estero. 

 
La selezione prevede un colloquio motivazionale che si terrà tra il 30 gennaio e 
il 3  febbraio 2023; data e luogo specifici saranno comunicati ai candidati. 
I risultati finali della selezione saranno annunciati entro il 15 febbraio 2023 e 
pubblicati sul sito web. 

 
Assegnazione della borsa di mobilità Erasmus+ 

 
1. La borsa di mobilità viene concessa tramite la sottoscrizione di un 

accordo di mobilità da cui risulti: 
 

a) l'Università ospitante in cui si svolgerà la mobilità; 
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b) il programma delle attività da svolgere durante la mobilità (accordo di 

apprendimento, che sarà concordato con il coordinatore del corso/OME 
presso l'HU e controfirmato dall'istituzione ospitante); 

c) l'importo della borsa di studio e le modalità di erogazione; 
d) un'indicazione della copertura assicurativa contro gli infortuni; 
e) e) la durata del soggiorno all'estero. 

 
È richiesta la conoscenza del tedesco, livello B2 da verificare con università 
ospitante. Il certificato deve essere trasmesso. Lo studente può ottenere il 
certificato completando un test gratuito on line (testpodium 
https://www.testpodium.com/en/main/deutschtest_02.asp  
 

 
2. La borsa di studio ammonta circa a 400 franchi al mese. L'importo è valido 

per l'anno accademico 2022/2023, secondo le direttive dell'agenzia 
nazionale Movetia, in base al numero di borse di studio ricevute dalla 
SUPSI a sostegno del programma SEMP. 

 
Il finanziamento viene distribuito, in base al periodo di finanziamento, come segue: 
60% all'inizio del periodo di mobilità 
40% alla fine del periodo di mobilità 
Pagamento alla consegna di tutta la documentazione elencata nell'accordo 
finanziario. 

 
3. Per il riconoscimento delle attività svolte durante il periodo di mobilità, gli 

studenti devono fornire all'Ufficio Erasmus il Transcript of records 
dell'Università ospitante, che attesta le attività svolte, e il Certificate of Stay 
(che riporta la data di inizio e di fine della mobilità) entro e non oltre 2 
settimane dalla fine della mobilità. 

 
Studenti con disabilità 

 
Per consentire una più ampia partecipazione al Programma anche agli studenti 
con disabilità, la SEMP può assegnare a ogni studente in mobilità un importo 
aggiuntivo per la borsa di mobilità. 

 
Cessazione anticipata della sovvenzione 

 
1. Il titolare della borsa di studio Erasmus decade se si verifica uno dei seguenti 

casi: 
 

a) perdita dello status di studente; 
b) rinuncia alla borsa Erasmus per circostanze impreviste; 
c) qualsiasi causa, debitamente giustificata, che renda lo studente non 
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idoneo a proseguire il suo soggiorno all'estero. 
 

2. In caso di interruzione anticipata della mobilità, l'importo della sovvenzione 
viene ridotto proporzionalmente al periodo effettivamente trascorso all'estero. 

 
3. Tutela dei 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 le finalità della presente selezione e saranno trattati - con o senza 
l'ausilio di sistemi informatici - nel rispetto della normativa vigente e degli 
obblighi di riservatezza. 

 
Per ulteriori informazioni potete scrivere all’ufficio Erasmus: 

erasmus@hunimed.eu. 
 

Un incontro informativo è previsto il giorno 12 gennaio dalle 12.30-1.30 nell'aula 5 
edificio A del Campus. 
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