UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Relazioni Internazionali

Decreto
Rep. n. 146 – Allegati n. 0
Anno 2021

Oggetto: Erasmus+ Traineeship 2020-2021 - approvazione graduatorie definitive
IL RETTORE
VISTO

il bando Erasmus+ Traineeship emanato con DR. n. 175 del 03.02.2021
dall’Università degli studi della Calabria, capofila del Consorzio BET “Best
Erasmus Traineeships for Jobs” di cui questo Ateneo è parte e Allegato II –
prot. n. 1424 del 04.02.2021, relativo all’assegnazione di borse Erasmus+
Traineeship per un totale di n. 184 mensilità, per svolgere tirocini all’estero
nell’anno accademico 2020-2021, con scadenza 4 marzo 2020;
VISTO
l’art. 2 del predetto bando, dal quale risulta che l’Università degli Studi della
Basilicata è assegnataria, nell’ambito del Consorzio “Bet for Jobs” di n. 34
mensilità, finanziate dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per il tramite
del predetto Consorzio, per le aree disciplinari secondo codici ISCED 03,
04 (Social Sciences, Business and Law), 07 (Engineering, Manifacturig and
Construction), 09 (Healt and Welfare);
VISTO
l’Allegato II al medesimo bando, con il quale l’Università degli Studi della
Basilicata ha messo a disposizione ulteriori n. 150 mensilità per tutte le aree
disciplinari presenti in Ateneo, finanziate direttamente all’Ateneo
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, Convenzione n. 2020-1-IT02KA103-077899, CUP: C36D200001120006;
VISTO
il verbale della Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali del
19.03.2021 relativo alla selezione delle domande presentate dagli studenti e
ai fondi disponibili, per il finanziamento di mobilità con contributo
comunitario e per il finanziamento di borse senza contributo comunitario;
CONSIDERATO che sono state pubblicate le graduatorie provvisorie, con scadenza per
l’accettazione, esclusivamente via email, fissata per il giorno 01.04.2021- ore
11:00;
VISTE
le accettazioni degli studenti idonei entro il termine del 01.04.2021
pervenute via email;
PRESO ATTO
della mancata accettazione prodotta da alcuni studenti utilmente collocati
nella graduatoria;
VERIFICATA
la sussistenza dei fondi sul bilancio unico di Ateneo- UPB AMM.CLE
ERASMUS - Quota Comunitaria – Codice Conto: 102010104 - Attività:
Mobilità degli Studenti per Traineeship -CUP C35E19000070006 e UPB
AMM.CLE ERASMUS - Quota Ateneo – Codice Conto: 102010104 Spese
per mobilità e scambi culturali studenti (studio e traineeship);
ACCERTATA
la regolarità degli atti,
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DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di borse di mobilità
studenti per Traineeship nell’ambito del programma comunitario ERASMUS+ 2020-2021.
Art. 2 – Sono esclusi dalla procedura selettiva di cui sopra per mancanza di uno dei requisiti
richiesti dal bando di concorso come a margine di ciascuno di essi specificato, i seguenti studenti:
n.

Studente

Struttura
Matricola didattica

Motivo esclusione

60910

DICEM

assenza di documentazione obbligatoria (All. II Bet
-Integrazione all’art. 4.2 del bando)

60377

DICEM

assenza di documentazione obbligatoria (All. II Bet
-Integrazione all’art. 4.2 del bando)

57173

DIMIE

62663

DIMIE

assenza di documentazione obbligatoria (All. II Bet
-Integrazione all’art. 4.2 del bando)
Iscritto 1° anno triennale - (All. II BetIntegrazione all’Art.3 del bando - Requisiti di
partecipazione)

56728

DIMIE

assenza di documentazione obbligatoria (All. II Bet
-Integrazione all’art. 4.2 del bando)

68153

DIMIE

assenza di documentazione obbligatoria (All. II Bet
-Integrazione all’art. 4.2 del bando)

61109

DIS
DIS

Bonelli Rebecca
1
Lorusso Vito
2
3

Carella
Margherita
Carucci Giada

4
5

Castelmezzano
Federica
Mauro Simone

6
7
8

Armentano
Giulio
Odoacre
Tiziana

58369

Ferrulli Alessia
9
10
11

DIS
62469

Capriati
Mariagiulia
Falcicchio
Daniela

60353

DISU
62513

Florio Martina
12

DISU

13

assenza di documentazione obbligatoria (All. II Bet
-Integrazione all’art. 4.2 del bando)
iscritto 1° anno Ciclo Unico (All. II BetIntegrazione all’Art.3 del bando - Requisiti di
partecipazione)
assenza di documentazione obbligatoria (All. II Bet
-Integrazione all’art. 4.2 del bando)
iscritto 1° anno Ciclo Unico (All. II Bet Integrazione all’Art.3 del bando - Requisiti di
partecipazione)

DISU

assenza di documentazione obbligatoria (All. II Bet
-Integrazione all’art. 4.2 del bando)

DISU

iscritto 1° anno triennale (All. II Bet -Integrazione
all’Art.3 del bando - Requisiti di partecipazione)

61905
Pascale Teresa

assenza di documentazione obbligatoria (All. II Bet
-Integrazione all’art. 4.2 del bando)

62742
Cerone Tonia
58099

SAFE

assenza di documentazione obbligatoria (All. II
Bet -Integrazione all’art. 4.2 del bando)

15

59329

SAFE

assenza di documentazione obbligatoria (All. II Bet
-Integrazione all’art. 4.2 del bando)

16

Puglisi Roberto
Giuseppe
60889

SAFE

assenza di documentazione obbligatoria (All. II Bet
-Integrazione all’art. 4.2 del bando)

14
Di Stasio Anna
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Siani Chiara
17

62107

SAFE

assenza di documentazione obbligatoria (All. II Bet
-Integrazione all’art. 4.2 del bando)

Art. 3 – Sono decaduti dalla procedura selettiva di cui sopra gli studenti sotto riportati per non
aver prodotto l’accettazione entro i termini indicati nell’avviso Graduatorie Provvisorie prot. n.
3933 del 25.03.2021:
matricola
53871

Struttura
didattica
DIMIE

1

Studente
Celi Luca

2

Trigiante Pietro

51195

DICEM

Architettura

3

Ricci Antonella

52653

DICEM

Architettura

4

Sarli Chiara
Scavone Nicoletta
Antonietta

59704

DISU

Lettere Moderne

62822

DIMIE

Economia e Management

5

Nome corso
Scienze dell’Economia
Aziendale

e

della

Gestione

Art. 4 - E' approvata la graduatoria degli idonei per il conferimento di borse di mobilità studenti
di I°, II° e III° ciclo per Traineeship, nell’ambito del programma comunitario ERASMUS+ 20202021:

Studente

Struttura
Matricola didattica

Nome corso

Punteggio
Totale

1 De Luca Lucia

57011 DICEM

Archeologia e Storia dell'Arte

29,15344

2 Guariglia Filomena

58316 DICEM

Archeologia e Storia dell'Arte

27,89245

3 Francavilla Lorenzo

50976 DICEM

Architettura

27,32955

4 Vaccaro Lorena

62873 DISU

Storia e Civiltà Europee

27,17008

5 De Mita Giannicola

51005 DICEM

Architettura

26,58133

6 Casarola Luisa

49886 DICEM

Architettura

26,53975

7 Scaringi Maria

47568 DICEM

Architettura

25,3773

8 Lorusso Anna

52933 DICEM

Architettura

24,91213

9 Manicone Angelarosa

53001 DICEM

Architettura

24,418

Dell'anna Carlotta
10 Frederike

51019 DICEM

Architettura

23,68113

11 Oliani Asia Andrea

54887 DICEM

Operatore dei Beni Culturali

23,05453

12 Pantaleo Antonio

Scuola di
58466 Ingegneria

Ingegneria Informatica e delle
Tecnologie dell'Informazione

22,78859

13 Ditommaso Marco

46592 DICEM

Architettura

22,33278
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14 Angiulli Alessandro

52694 DICEM

Architettura

21,48442

15 Di Padova Antonio

51345 DICEM

Architettura

21,35365

D'Eufemia Prospero
16 Antonello

48098 DIS

Farmacia

20,35139

17 Santoro Vito

61018 DIMIE

Economia e Management

20,15645

18 Larotonda Giuseppe

61052 DIS

Scienze Chimiche

19,59413

19 Soriano Gilda

58097 SAFE

Tecnologie Alimentari

12,51851

62749 DICEM

Scienze Antropologiche e
Geografiche per i Patrimoni
Culturali e la Valorizzazione dei
Territori

7,227206

20 Borrelli Lorenza

GRADUATORIA DOTTORANDI
Studente

1 Limongi
Antonina Rita

Matricola

Struttura
didattica

Nome Corso

58207

Biology
Dipartimento Di Applied
Environmental Safeguard
Scienze

Punteggi
o Totale
and

111

Art. 5 - Sono nominati vincitori della procedura selettiva ai fini del conferimento di borse di
mobilità all’estero “Erasmus Traineeship” di cui all'Art. 4 del presente decreto, gli studenti
sopra elencati.
Gli studenti vincitori che non possiedono/non hanno autocertificato la conoscenza della lingua
straniera per il Paese prescelto, dovranno sostenere il test di accertamento presso il CLA nella
lingua del Paese ospitante liv. B1, o livello richiesto dalla sede ospitante. La data e l’ora sarà resa
nota mediante avviso sul sito web delle Relazioni Internazionali e sul sito del CLA.
Le borse, della durata minima di due mesi completi (60 giorni), saranno conferite fino alla
concorrenza dei fondi comunitari disponibili secondo la graduatoria di merito, assicurando a
ciascuno studente il pagamento della borsa fino a 3/3,5 mesi. I mesi senza contributo
comunitario saranno coperti dal solo contributo di Ateneo fino alla concorrenza dei fondi
disponibili, solo dopo aver assicurato il finanziamento fino a 3/3,5 mesi a tutti gli studenti.
Potranno essere finanziate ulteriori mensilità su fondi di Ateneo disponibili o che dovessero
rendersi disponibili, anche a seguito di ulteriori assegnazioni ministeriali. Potranno altresì
beneficiare di un contributo aggiuntivo su fondi Mur sempre che ricorrano le condizioni per
poterne usufruire e previa disponibilità di fondi.
Art. 6 – La graduatoria sarà pubblicata sul web, Portale progetto BET FOR JOBS
https://betforjobs.erasmusmanager.it/ - sezione: GRADUATORIE Bando BET for Jobs 20202021 e sulla home page dell’Università: http://portale.unibas.it/site/home.html
La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data
altra comunicazione, né scritta né telefonica, al vincitore.
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Art. 7 - Gli studenti vincitori sono tenuti a contattare il Coordinatore di Dipartimento/Scuola
Erasmus della Struttura di appartenenza per:
a) scegliere il Paese europeo presso il quale auspicano di svolgere l’attività di Traineeship
anche in relazione alla competenza linguistica;
b) individuare la destinazione sulla base della propria posizione in graduatoria, della
disponibilità di organismi/aziende idonei al loro profilo professionale, dell'accettazione
della candidatura da parte della medesima organizzazione e del relativo piano di lavoro
“Learning Agreement for Traineeship”, fermo restando la subordinazione dell’erogazione della
borsa al soddisfacimento di tali condizioni;
Gli studenti possono proporre un organismo/azienda ospitante che sia disponibile ad accogliere
il candidato di cui abbia già valutato l'idoneità del profilo professionale. In tal caso lo studente
deve concordare la possibile sede di svolgimento del tirocinio con il Coordinatore Erasmus
ovvero con il tutor individuato, nonché consegnare la lettera di accettazione (letter of acceptance) da
parte dell’organismo di accoglienza e la lettera di intenti (Letter of intent e scheda partner organisation);
c) procedere all’individuazione del tutor, in base al programma di lavoro, che supervisionerà
l’attività di tirocinio;
d) discutere con il Coordinatore del Dipartimento/Scuola di appartenenza, ovvero con il
tutor individuato, il possibile programma di lavoro (Learning Agreement for Traineeship) da
svolgere all’estero; lo studente ha l’obbligo di concordare con il Coordinatore del
Dipartimento/Scuola, ovvero il tutor individuato, il contenuto del lavoro, il numero dei
crediti (se non ancora laureato) che potranno essere riconosciuti, prima di consegnare il
LA for traineeship all’Ufficio;
e) formalizzare il Learning Agreement come da indicazioni nella sezione Prima della
partenza.
Le attività di tirocinio non potranno essere svolte se prima dello svolgimento del Traineeship
l’Ateneo promotore e l’organismo ospitante non avranno concordato e firmato il Learning
Agreement for Traineeship per ciascun beneficiario.
Gli assegnatari sono tenuti a consultare il sito delle Relazioni internazionali
http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti.html - sezione Erasmus+
mobilità studenti per traineeship - KA103 – Information e Documents per le informazioni e la
documentazione da predisporre durante le fasi della mobilità, scaricabili dal medesimo sito. Ai
fini della preparazione della mobilità, consultare la sezione Documenti generali e propedeutici
alla mobilità per tirocinio
I documenti obbligatori dovranno essere prodotti secondo la tempistica ivi indicata : Prima della
partenza - Durante il periodo all'estero - Al rientro in sede .
Ad avvenuto perfezionamento della documentazione obbligatoria, Lo studente sarà convocato
per la sottoscrizione dell’Accordo finanziario (con le modalità che saranno comunicate in fase
di convocazione). Gli studenti che non avranno firmato il contratto entro 7 giorni dalla data di
convocazione, saranno considerati rinunciatari. Per tutte le comunicazioni, gli studenti
dovranno utilizzare l’indirizzo email istituzionale (nome.cognome@studenti.unibas.it).
La firma dell’accordo finanziario dovrà avvenire (sia in caso di assegnazione del contributo sia in
caso di status), prima della partenza.
Le mensilità che dovessero rendersi disponibili per mancata presentazione dei documenti o per
mancata sottoscrizione dell’accordo, potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori borse.
Art. 8 - Agli studenti assegnatari di borsa Erasmus+ Traineeship sarà attribuito lo status e la
Carta dello studente Erasmus+. Sono condizioni essenziali per le relative attribuzioni:
 svolgimento di tirocini pratico applicativo, con le modalità di cui al bando n. 175 del
03/02/2021 e del presente decreto.
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Lo studente assegnatario di una borsa Erasmus+ Traineeship gode delle seguenti condizioni:
 copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile all’estero;
 riconoscimento dell’attività svolta all’estero, da parte del Dipartimento/Scuola di
appartenenza (qualora previsto dai regolamenti didattici del corso di studio di
appartenenza), come parte integrante del proprio percorso formativo, ovvero come
crediti aggiuntivi;
 rilascio del Transcript of Work.
Art. 9 -Ai fini del riconoscimento delle attività ed in ottemperanza a quanto previsto dalla
Dichiarazione di Qualità per i tirocini degli studenti Erasmus+, l’Università degli Studi della
Basilicata garantisce allo studente in mobilità il riconoscimento accademico completo del tirocinio
descritto nel Learning Agreement for Traineeship e portato a termine con successo, come parte
integrante del proprio corso di studi, ove previsto nei regolamenti didattici del corso di studio di
appartenenza ovvero, eccezionalmente, come crediti aggiuntivi, e riportato nel Diploma
Supplement. L’attribuzione del numero dei crediti ECTS per le attività di tirocinio è demandata
alle strutture didattiche di appartenenza. A fine tirocinio, le attività svolte e i crediti conseguiti
saranno attestati dal Traineeship Certificate rilasciato al beneficiario dall’organismo ospitante alla fine
del periodo di mobilità.
Lo studente in mobilità non potrà effettuare alcuna attività presso l'Università degli Studi
della Basilicata, fino al rientro in sede. Non potrà altresì conseguire alcun titolo finale
prima della conclusione del periodo di soggiorno all'estero e previo riconoscimento delle
attività di tirocinio svolte durante il periodo all’estero.
Le informazioni dettagliate saranno fornite dai docenti referenti del tirocinio o da loro delegati,
ovvero acquisite direttamente dallo studente sui siti internet delle Aziende ospitanti, ovvero
dall'Ufficio Mobilità Internazionale, nel caso in cui le Aziende partner abbiano trasmesso
l'apposito materiale informativo.
Art. 10 – Le borse saranno assegnate secondo il criterio di merito accademico.
Gli studenti vincitori di borsa potranno ricevere, in base alla consistenza della quota comunitaria
assegnata al Consorzio BET for JOBS e all’Università, il contributo da parte dell'Agenzia
Nazionale Erasmus+/Indire, di importo pari a 400,00 -350,00 euro/mese a seconda del Paese di
destinazione (vds. art. 7 del bando di concorso).
Agli studenti vincitori, non assegnatari di contributi comunitari, sarà erogata una borsa su fondi di
Ateneo fino alla concorrenza dei fondi disponibili, oppure, in caso di assegnazione, su fondi Mur.
La sovvenzione è da intendersi esclusivamente come integrazione finanziaria destinata a coprire
le maggiori spese che lo studente dovrà sostenere in Erasmus+).
Qualora la sovvenzione comunitaria assegnata non dovesse coprire le borse conferite
dall'Università degli Studi della Basilicata, alcuni studenti potrebbero beneficiare esclusivamente
di tutti i vantaggi correlati allo status di studente Erasmus+, ad eccezione della borsa.
In caso di richieste di prolungamenti e di budget insufficiente, per l’assegnazione del contributo
finanziario sarà data priorità agli studenti che versano in situazione economicamente svantaggiata,
prendendo considerazione il reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)
attestato dallo studente al momento dell’accettazione.
Agli studenti vincitori di borsa, l’Università degli Studi della Basilicata, potrà erogare un ulteriore
contributo individuale, previo accertamento della disponibilità in bilancio su fondi propri, ovvero
su fondi all’uopo assegnati dal Mur, a condizione che gli studenti siano in possesso dei requisiti
per poterne usufruire, per coprire parte delle spese derivanti dal soggiorno all’estero (per ogni
mese trascorso all’estero). Tale contributo aggiuntivo, sarà erogato al rientro in sede in base
all’effettivo periodo di mobilità.
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Per le modalità di erogazione della borsa ed i documenti obbligatori da consegnare al rientro in
sede, si fa rinvio all’art. 5 e 7 del bando di concorso.
Qualora lo studente non dovesse presentare la documentazione obbligatoria (vds. Art. 5 del
bando di concorso) al massimo entro 30 giorni dal termine della mobilità, sarà tenuto a
rimborsare l’intero importo della borsa percepita.
Art. 11 – Obbligo di restituzione contributi
Il Senato Accademico, con deliberazione assunta in data 17.12.2019, ha stabilito che “Lo studente
beneficiario di contributi di mobilità, comunitari, ministeriali o di Ateneo, dovrà effettuare senza indugi il rimborso
totale/parziale della borsa di mobilità o del contributo aggiuntivo ricevuto in tutti i casi in cui si renda necessario,
sia per rinuncia/riduzione di periodo di mobilità, sia in caso di applicazione di penalità. Qualora lo studente non
proceda alla restituzione dell’importo richiesto entro i termini e con le modalità comunicate dall’Ufficio competente,
non potrà presentare domanda di laurea o di trasferimento ad altro Ateneo“.
Art. 12 - Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda al bando di concorso n.
175 del 03.02.2021 e All. II, il cui contenuto si intende richiamato integralmente.
Potenza, 19 aprile 2021
Il Rettore
prof. Ignazio Marcello Mancini

Firmato digitalmente da
Ignazio Marcello
Mancini

C = IT
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