16/10/2019 UMI: avviso - Bando di mobilità internazionale per studio e tirocinio - scadenza:
Venerdì, 15 novembre 2019

L’Ufficio Mobilità Internazionale comunica che è stato emanato, per l'a.a. 2019/2020, il bando
"Programma di ateneo per la mobilità internazionale outgoing visiting students - primo
semestre" per l'attribuzione di borse di mobilità internazionale destinate a studenti di tutti i
livelli, regolarmente iscritti presso l'Università di Catania, per studio e tirocinio.
Gli studenti potranno effettuare mobilità per studio nell'ambito di accordi o convenzioni
sottoscritte dall'ateneo alla data di emanazione del presente bando e mobilità per tirocinio
nell'ambito di convenzioni ad personam o lettera di intenti con partner universitari di profilo
adeguato o aziende ad essi consorziate. I dottorandi e gli specializzandi potranno effettuare la
loro mobilità in qualsiasi ateneo estero, solo con l'autorizzazione del Collegio dei docenti del
dottorato o della Scuola di specializzazione.
Le mobilità, finalizzate al conseguimento del Titolo di studio, potranno essere effettuate da
studenti di I e II livello o di III livello (specializzazione/dottorato) per frequentare insegnamenti,
svolgere ricerca per tesi o effettuare tirocini che prevedano il riconoscimento di CFU nella
carriera dello studente.
I periodi di mobilità all'estero potranno avvenire a partire da novembre 2019 e concludersi
entro e non oltre il 31 marzo 2020.
•
•
•

Le mobilità degli studenti di I livello dovranno avere la durata minima di 3 mesi (90
giorni) per finalità̀ di studio e 1 mese (30 giorni) per tesi o tirocinio.
Le mobilità degli studenti di II livello dovranno avere la durata minima di 3 mesi (90
giorni) per finalità̀ di studio e 2 mesi (60 giorni) per tesi o tirocinio.
Le mobilità dei dottorandi e degli specializzandi dovranno avere la durata di almeno 1
mese (30 giorni).

Eventuali proroghe al periodo di mobilità previsto dall'accordo finanziario istituto/studente
potranno essere richieste, dopo l'arrivo presso la sede ospitante, entro i vincoli di durata
indicati dal presente articolo.
Per maggiori informazioni: https://www.unict.it/bandi/diritto-allo-studio/bando-di-mobilitàinternazionale-studio-e-tirocinio-1

