
BANDO "Universities for EU projects"
I^EDIZIONE a.a. 2019/2020

 Progetto Erasmus Plus KA1_ Istruzione Superiore

 SEND

in consorzio con Fondazione GaragErasmus, Consorzio ARCA e
i seguenti atenei italiani in qualità di enti invianti:

Università di Roma Tor Vergata - Università degli Studi di
Cagliari - Università di Napoli Federico II - Università degli

Studi di Ferrara - Università degli Studi di Parma - Università
degli Studi di Catania - Università degli Studi di Padova -

Università Politecnica delle Marche - Università degli Studi di
Palermo - Università degli Studi di Enna KORE -  Università Cà
Foscari di Venezia – Università di Pisa – Università del Salento

Comunica l'apertura della I^Edizione del Bando
“Universities for EU projects”

per l'a.a. 2019/2020.



Il presente bando è finalizzato all'assegnazione n. 22  BORSE/99 mensilità
per il progetto n.2018-1-IT02-KA103-047795  e n. 165/495 mensilità per il
progetto n.  2019-1-IT02-KA103-06171, destinate a studenti  del I°, II°, III°
ciclo, iscritti regolarmente ad una delle Università del Consorzio di Mobilità
SEND e che soddisfano i criteri di ammissibilità indicati. 

Per  candidarsi è  necessario  leggere  attentamente  il   bando  di
assegnazione,  compilare  il FORM  ONLINE ed allegare  i  documenti
richiesti  (Europass CV, Lettera Motivazionale, Certificato di Iscrizione,
Certificazioni  comprovanti  le  competenze  linguistiche,  Auto-
dichiarazione dei requisiti, Lettera di diponibilità dell'azienda, eventuale
documentazione  aggiuntiva  richiesta  dalla  propria  Università
d'appartenenza ecc...). 

Le attività di mobilità, nella forma di tirocini all'estero della durata di min.2
-  max.  3  mesi,  mirano  alla  sviluppo  di  competenze  trasversali  e
professionali in un settore in forte crescita ed espansione a livello europeo:
l'I  nnovazione Sociale.  Questo settore include diversi  ambiti  di studio e
profili professionali  che realizzano e sviluppano  attività, strategie e idee
innovative volte ad innescare un cambiamento positivo nella comunità
di riferimento.

Il presente bando prevede due flussi di partenza:

- I° FLUSSO:  per le  n.22 borse  assegnate nell'ambito del progetto n.
2018-1-IT02-KA103-047795 le  mobilità  dovranno  iniziare  in  un  data
compresa tra  il  7 gennaio 2020 e il  28 febbraio 2020 e dovranno
terminare entro e NON oltre il 30 maggio 2020 (N.B. Per I candidati a
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https://mobility.sendsicilia.it/index.php/the-sendmobilityconsortium/
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/socialinnovation/
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/candidati/
http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90
http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90


questo  flusso  di  mobilità  sarà  obbligatorio  avere  già  trovato  l'ente
ospitante);

- II° FLUSSO: per le n.165 borse assegnate nell'ambito del progetto n.
2019-1-IT02-KA103-06171 le  mobilità  dovranno  iniziare  in  una  data
compresa  tra  il   16 marzo 2020 e  il  30 giugno 2020 e  dovranno
terminare entro il  30 settembre 2020.

I  partecipanti  possono  svolgere  la  loro  attività  di  mobilità
esclusivamente in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus Plus.

Per saperne di più sul Consorzio, sul progetto e sulla sua tematica visita la 

PIATTAFORMA  DI  MOBILITA'  SEND  in  cui  sarà  possibile:  leggere  le
testimonianze degli  studenti  partiti  con  noi,  accedere  ad
approfondimenti  sull'Innovazione  Sociale,  scaricare  informazioni  e
manuali  utili  per  stilare  il  proprio portfolio  di  competenze,  per  la
compilazione  del  CV  e  della  lettera  motivazionale,  per  in  generale
prepararsi alla mobilità  .

La scadenza per l'invio delle candidature è prevista per
il 4 dicembre alle h.12.00.

https://mobility.sendsicilia.it/index.php/preparation/
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/preparation/
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/self-assesment/
https://mobility.sendsicilia.it/wp-content/uploads/2019/08/GUIDA-ALLAUTOVALUTAZIONE-DELLE-COMPETENZE.pdf
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/socialinnovation/
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Per maggiori informazioni e per scaricare il bando di selezione
visita la pagina web:

 http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90

o scrivi a: mobility@sendsicilia.it
     Seguici sul web: www.sendsicilia.it

ma anche su Facebook e Instagram: @SEND SICILIA

     #  bepartofsocialinnovation  !


