LIFELONG LEARNING PROGRAMME – LLP
Programma LLP – Erasmus Placement
Tirocini all’estero per studenti - Student Placements - a.a. 2009/2010
See below the general rules.
For further info, please contact:
laura.carradori@unimi.it
giovanna.adinolfi@unimi.it

Thursday, 22 OCTOBER 2009
at 16.45 in the Seminar Room of the Department of Economics, Business and Statistics
PRESENTATION of AVAILABLE POSITIONS for the A.A. 2009/2010
Students will also meet Paolo Ballerini,
who spent 6 months at the Observatoire social européen (OSE) in Brussels
with the Erasmus Placement Programme in 2009.
Interested students are very welcome!

Each position will be financed for a 3-month period: approximately 600,00 Euros per month
If desired, the stay can be extended - up to 9 months - with the consent of the hosting institution. In this
case, the University of Milan will provide insurance coverage, but no further funding is available for stay
longer than 3 months.
The CALL for applications will launched by the end of October and the selections will be completed by
December.

 Positions available for the students enrolled in the Graduate School, EPS (PPP curriculum)
and LAV
- Observatoire social européen (OSE)

www.ose.be/

1 position

The Observatoire social européen (OSE) is a centre for research, study and other activities in the field of social policy and
employment in Europe. It analyses the impact of European policies on the social sphere at national and European level. It
formulates proposals, conducts research and produces training tools and backup for reflection on the social dimension of the
European Union

- European Trade Union Institute (ETUI)

www.etui.org/en

1 position

The European Trade Union Institute (ETUI) is an international non profit-making Association established under Belgian law.
It has three main objectives:
- conducting research, producing studies and monitoring European issues of strategic importance for the world of labour while
building bridges between the academic and research community and the labour movement;
- promoting education and training activities, programmes and exchanges that strengthen a European Trade Union identity;
- providing technical support in the field of occupational health, safety and protection so as to promote a high level of health and
safety protection for workers in Europe.
The ETUI employs approximately 60 staff from across Europe.It is financially supported by the European Community.

For more info, please contact Dr. Matteo Jessoula: matteo.jessoula@unimi.it

 Positions available for EPS students, both curricula
- Institut d’Análisi Económica (CSIC), Barcelona

www.iae.csic.es/

1 position

The Institute for Economic Analysis (IAE) is a research centre of the Spanish Council for Scientific Research (CSIC). We are
located on the campus of the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). The Institute was founded in 1985 and its mission is to
promote research in economics. Our highly productive team of researchers is committed to scientific excellence in research and
graduate education.
Our work is both theoretical and empirical, and covers a wide variety of fields including econometrics, experimental economics,
game theory, industrial organization and regulation, growth and development, macroeconomics, monetary economics, political
economics and public economics. Recent rankings recognize the IAE as a leading European institution for research in
Economics. The numerous studies undertaken by the Institute’s researchers produce a steady output of top publications in
international scientific journals.

- University of Mannheim, Faculty of Social Sciences - Department of Political Science
http://home.sowi.uni-mannheim.de/english/startpage/index.html
1 position
The University of Mannheim is one of the leading institutions in Social Sciences. The Faculty of Social Sciences achieves high
positions in international rankings on a regular basis, which attests to its outstanding global reputation. In an assessment of
political scientific departments conducted by the London School of Economics in 2003 for example, Mannheim's Department of
Political Science was ranked first in Germany and fifteenth throughout Europe.
Internationally recognized as a leading research location for social sciences, Mannheim's faculty is prominent for its empirical
and analytical orientation and its focus on Europe and the European Union. Excellent researchers in sociology and political
science collaborating at the Mannheim Centre for European Social Research (MZES) also teach students of the faculty's
undergraduate and graduate programs. Students have the opportunity to participate in many projects at this renowned European
research institute by working as student research assistants and by attending colloquia as well as national and international
conferences. Furthermore, the faculty continuously collaborates with Mannheim's other top research institutes: the Centre for
European Economic Research (ZEW) and the Centre for Survey Research and Methodology (ZUMA) as well as with other
institutions throughout the world.

* For EPS students, the best way to exploit this opportunity is to go abroad during the third term (AprilJune 2010, with a possible extension over the summer session) and write their dissertation during their
stay at the host institution.
For more info, please contact Prof. Franco Donzelli: franco.donzelli@unimi.it

LIFELONG LEARNING PROGRAMME – LLP
Programma LLP – Erasmus Placement
General description
Tirocini all’estero per studenti - Student Placements - a.a. 2009/2010


COSA E’IL LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Il Lifelong Learning Programme (LLP), approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea nel novembre 2006, comprende tutte le iniziative europee nel campo
dell’istruzione e della formazione.
Il Programma LLP si articola in quattro Programmi settoriali, o sottoprogrammi. Uno dei sottoprogrammi è rappresentato da “Erasmus”, confermato quale misura a sostegno della
mobilità transnazionale degli studenti, con riconoscimento da parte delle Università di origine delle attività svolte all’estero, purchè i risultati raggiunti siano positivi.

●

ERASMUS

Il Programma settoriale Erasmus, accanto alla tipica mobilità per studio (frequenza di corsi, sostenimento di esami, preparazione della tesi, attività di ricerca, di laboratorio e clinica),
prevede una seconda forma di mobilità che offre agli studenti l’opportunità di effettuare all’estero presso imprese, centri di ricerca e formazione, o organizzazioni di altro tipo, uno Student
Placement ovvero un tirocinio formativo. Per il periodo di tirocinio lo studente riceve un contributo finanziario, di misura maggiore rispetto a quello previsto per la mobilità per studio, e il
riconoscimento, in termini di crediti formativi, delle attività svolte nel corso del tirocinio e portate a termine con successo. Tali attività devono essere concordate con i Coordinatori Erasmus
delle singole Facoltà e definite nel Training Agreement. In merito al riconoscimento deliberano i competenti organi accademici.
I tirocini all’estero possono avere una durata compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 12 mesi, fermo restando che di norma la loro durata non supera i sei mesi. Il tirocinio deve
essere svolto entro il 30 settembre 2010.
Le modalità di partecipazione ai programmi di mobilità per placement e gli organismi stranieri presso cui tali programmi possono essere svolti sono indicate in bandi specifici di
Facoltà, che saranno pubblicati nei prossimi mesi.

●

CHI PUO’ PARTECIPARE

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Milano, ad eccezione degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza, iscritti a corsi di
laurea, laurea magistrale, master, dottorato di ricerca o a scuole di specializzazione, a seconda delle condizioni stabilite nei diversi accordi con gli organismi ospitanti. Gli studenti devono
essere cittadini dei paesi europei partecipanti al Programma*; i cittadini di paesi extraeuropei possono presentare domanda solo se dimostrano di essere stati ufficialmente riconosciuti
dall’Italia come rifugiati politici, apolidi o residenti permanenti. Nel rispetto del principio della transnazionalità, lo studente di nazionalità diversa da quella italiana non può effettuare il
tirocinio ERASMUS nel paese di cui ha la cittadinanza.
Possono partecipare al programma Erasmus Placement anche gli studenti che abbiano ricevuto lo status di ‘studente ERASMUS’ in anni precedenti; non possono invece partecipare
gli studenti che abbiano beneficiato di una borsa Leonardo da Vinci. Gli studenti assegnatari di una borsa ERASMUS non possono contestualmente ricevere altre borse finanziate dall’Unione
Europea.
Gli studenti possono effettuare il tirocinio durante il primo anno di corso di studio.
Durante il periodo di tirocinio ERASMUS all’estero gli studenti sono tenuti a rispettare i regolamenti dell’organismo ospitante. Rimangono iscritti presso l’Università di Milano, alla
quale devono continuare a corrispondere le tasse per l’anno accademico 2009/2010.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE E SCADENZE

Le domande di candidatura devono essere presentate alla scadenza e con le modalità indicate nei bandi ERASMUS - Placement di Facoltà, disponibili presso l’Ufficio Programmi
comunitari di formazione - Via S. Antonio, 12 - 20122 Milano - Tel. 02 50313501/2 Fax 02 50313503 e su internet alla pagina www.unimi.it/studenti/26987.htm.
La selezione pubblica dei candidati viene effettuata ad opera di commissioni nominate dalle Facoltà interessate e prevede il sostenimento di un colloquio. La Commissione valuterà
per ogni candidato la coerenza tra il suo curriculum di studio e il programma di tirocinio da effettuare all’estero, secondo le indicazioni contenute nei bandi, la conoscenza della lingua straniera
del paese scelto o della lingua inglese, la motivazione. La data e la sede dei colloqui vengono segnalate nei bandi o rese note, con almeno 10 giorni di anticipo, attraverso avvisi affissi nelle
bacheche e su internet alla pagina www.unimi.it/studenti/26987.htm. Con i singoli bandi sono fornite ulteriori specifiche informazioni.



BORSE DI STUDIO

Gli studenti prescelti beneficiano di borse di mobilità erogate dall'Unione Europea; le borse ERASMUS - Placement 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 periodo di tirocinio all'estero. L’importo
mensile del contributo comunitario è stabilito annualmente dall'Agenzia Nazionale LLP/ERASMUS Italia. Per l’anno accademico 2009/2010, l'importo mensile della borsa Erasmus placement
è stato determinato in € 600,00. L’importo è leggermente inferiore per placements che si effettuino in Bulgaria (€ 500), Lettonia (€ 590), Lituania (€ 597), Polonia (€ 597), Romania (€ 504),
Turchia (€ 582), Ungheria (€ 594).



CORSI DI LINGUA STRANIERA OFFERTI DALLA UE

Gli studenti prescelti per i seguenti Paesi: Belgio/Fiammingo, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Islanda, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Turchia e Ungheria la cui lingua è tra le meno insegnate e meno utilizzate possono frequentare i corsi intensivi
per la preparazione linguistica (EILC – Erasmus Intensive Language Courses), che si tengono nei Paesi di destinazione fra gennaio e febbraio 2010. Il contributo previsto per la partecipazione
è pari ad euro 500 per studente. Per l’anno accademico 2009/2010 potranno usufruire di tali corsi solo gli studenti che inizieranno il tirocinio dopo febbraio 2010.



STUDENTI DISABILI

Al fine di consentire una più ampia partecipazione degli studenti disabili prescelti al Programma, l’Agenzia Nazionale LLP Italia può assegnare ad ogni studente disabile in mobilità
una borsa di importo superiore rispetto alla borsa definita a livello nazionale. L’Agenzia può inoltre accordare un ulteriore contributo a copertura dei costi aggiuntivi legati ad esigenze speciali
(alloggio attrezzato, materiale didattico specifico, accompagnatore).



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

* Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria.
Milano, 2 settembre 2009

IL RETTORE

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Divisione Affari Generali - Ufficio Programmi comunitari di formazione - Via S.Antonio, 12 - 20122 Milano - Tel. 02
50313501/2 Fax 02 50313503.

