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Finalità della guida Questa guida fornisce informazioni generali sul 
funzionamento del Bando Erasmus+ tirocinio ma 
per partecipare sarà necessario leggere il testo 
completo del bando

https://bandi.unibo.it/s/diri/bando-erasmus-mobilita-per-
tirocinio-a-a-2022-23/view

BANDO ERASMUS+TIROCINIO



FINALITÀ DEL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA

Il programma Erasmus+ tirocinio 
offre agli studenti la possibilità 
di svolgere un tirocinio presso 
un’azienda o uno studio estero che 
dovrà essere convenzionato con 
l’Università di Bologna.

Al termine dell’esperienza lo 
studente richiede il riconoscimento 
delle attività formative svolte 
all’estero con esito positivo.



FINALITÀ DEL PROGRAMMA
NUMERO DI MESI MIN E MAX

1 tutor
aziendale

Tra i 2 mesi e i 3 mesi
previsti di mobilità

IL PROGRAMMA



FINALITÀ DEL PROGRAMMA
NUMERO DI MESI MIN E MAX

CONTRIBUTI OFFERTI

IL PROGRAMMA

1 ogni mese 
per l’intera durata del 
soggiorno prevista 
dal bando



WORKFLOW 
PARTECIPAZIONE

2

3

4

Lo studente sceglie autonomamente le destinazioni a cui inviare la domanda 
di svolgimento del tirocinio sulla base di:
valutazione compatibilità piano di studi, verifica delle caratteristiche di ogni 
studio/azienda e valutazioni personali.

Lo studente deve provvedere a far convenzionare l’azienda/studio con 
l’Università di Bologna tramite l’apposito form. N.B.: Controllare bene se sono 
richiesti eventuali certificati linguistici sia dall’Unibo che dall’ente ospitante.

La commissione si riunisce e decide quali sono gli studenti vincitori e formula 
le graduatorie.

Lo studente vincitore accetta online l’offerta di tirocinio e si informa 
autonomamente su eventuali visti/assicurazioni richiesti per entrare nel paese 
osptitante. Le modalità di accettazione e le fasi successive sono descritte nel 
testo completo del Bando.
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Le scadenze  complete saranno riportate integralmente nel testo del bando

SCADENZE

Apertura domanda online

Scadenza per fare domanda

Pubblicazione graduatorie su AlmaRM

Scadenza per i vincitori per accettare il posto 
su AlmaRM

11 maggio

17 giugno

24 giugno

25 marzo



COME 
PARTECIPARE

La candidatura deve necessariamente essere 
inviata tramite l’applicativo AlmaRM.

Nella presentazione della domanda verranno 
richiesti vari documenti tra cui il nominativo 
dell’azienda/ente scelto.

https://almarm.unibo.it/



I candidati devono decidere autonomamente la 
struttura ospitante e formulare il relativo accordo 
con Unibo.

Si può svolgere la mobilità per tirocinio all’estero 
in tutti i territori dell’Unione Europea. 

N.B: attenzione verso il Regno Unito la mobilità è 
ancora consentira, ma fare attenzione per visti, 
assicurazione e altro.

DESTINAZIONI
IN EUROPA



Si può svolgere tirocinio in imprese pubbliche o 
private (comprese le imprese sociali), centri di 
formazione, scuole, università e centri di ricerca, 
organizzazioni senza scopo di lucro,
associazioni, ONG e altre organizzazioni.

Si possono reperire informazioni tramite: 
richiesta ai professori e agli uffici per la mobilità 
internazionale, siti utili che si trovano al link 
del bando, siti online cercando a partire da un 
paese o da una città specifica, social (Facebook, 
Instagram, ...) e conoscenze di altro tipo.

COME SCEGLIERE 
IL TIROCINIO



la prima parte riguarda la descrizione delle attività 
di tirocinio, la seconda prate riguarda la raccolta 
di dati relativi all’ente ospitante.

E’ obbligatoria la compilazione di ogni campo.

I candidati hanno l’incarico di fare la 
convenzione con l’ente ospitante e formulare il 
relativo progetto di tirocinio.

Il form si compone di due parti e la sua 
compilazione deve essere a cura dell’ente 
ospitante: 

COMPANY AGREEMENT FORM  



INFORMAZIONI

Tutor 
Tea Vignoli   tea.vignoli2@unibo.it

Referente 
Andreas Sicklinger andreas.sicklinger@unibo.it

Sito web del corso 
corsi.unibo.it/magistrale/AdvancedDesign

Facebook
Design del Prodotto Industriale 
e Advanced Design

Instagram
@exhibitlab_adu

Spotify
Adu / Advanced Design Unit

Classe di corso  LM12
Sede didattica  Bologna


