
DOMANDE SU ERASMUS STUDY  

(Risposte ottenute dalla Dott.ssa Doriana Manuele, doriana.manuele@unict.it) 

1.       Quando si devono indicare le materie da seguire? E quando si potranno presentare al corso di 
Laurea per l’approvazione?  
Le procedure e le modalità di compilazione della modulistica UniCT (tra cui anche la compilazione 
del learning agreement con gli insegnamenti da sostenere all’estero) ogni anno sono descritte in un 
apposito vademecum che alla fine del processo di selezione viene reso disponibile agli assegnatari 
di sede. Nelle more della pubblicazione del vademecum valido per l’a.a. 2019/2020 , sarà possibile 
fare riferimento al modello in uso per l’a.a. 2018/2019 e ancora disponibile alla pagina 
[http://unict.llpmanager.it/studenti/modulistica/lineeGuida_studio_2018.pdf]. 
 

2.       Come si fa a sapere a quanto ammonterà la borsa Erasmus assegnata? E quando verrà 
assegnata? Secondo una prassi da anni in uso presso UniCT l’assegnazione delle sedi viene 
effettuata inizialmente con riserva di copertura finanziaria. Successivamente alla comunicazione di 
attribuzione dei fondi UE e MIUR, nei mesi di giugno e luglio l’Ateneo approva il piano finanziario 
Erasmus e procede alla distribuzione dei finanziamenti e alla pubblicazione dei relativi decreti. Ad 
ogni buon fine, riporto di seguito quanto disposto dal bando 2019/2020 : 
 
Art. 9 
[...] l’assegnazione delle destinazioni e delle relative mensilità sarà effettuata inizialmente con 
riserva di copertura finanziaria. Successivamente all’approvazione del finanziamento dell’UE e 
dell’eventuale cofinanziamento di Ateneo alla mobilità Erasmus + studio - a.a. 2019/2020 - i fondi 
pervenuti saranno distribuiti tra le quattro macro-aree in rapporto al numero complessivo di 
candidati assegnatari di destinazione per ciascuna macro-area. Per ciascuna macro-area, si 
procederà ad attribuire il finanziamento inizialmente agli studenti assegnatari di sede collocati nelle 
prime quattro graduatorie definitive e successivamente a quelli collocati nelle seconde quattro 
graduatorie definitive.  

In concomitanza con le fasi di elaborazione della rendicontazione intermedia (marzo) e della 
rendicontazione finale (novembre), eventuali fondi, resi disponibili a seguito di rinunce e/o di 
riduzioni delle mobilità assegnate saranno utilizzati, per ciascuna macro-area, per attribuire la 
copertura finanziaria agli assegnatari di sede rimasti senza borsa collocati nella prima graduatoria 
definitiva e successivamente a quelli collocati nella seconda graduatoria definitiva. I candidati non 
assegnatari di contributo potranno comunque confermare la partecipazione al programma 
Erasmus+ senza borsa.  

L'erogazione del contributo Erasmus + varia in base alla fascia a cui appartiene il paese 
dell'Università estera e l'importo verrà reso noto a seguito di approvazione del finanziamento UE. 

Art. 10 
[...] Nel caso di disponibilità del “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 
studenti” del MIUR (riparto 2018), a tutti i beneficiari potrà essere assegnato un ulteriore 
contributo, secondo i criteri definiti dal MIUR sulla base dell’indicatore ISEE. 

 
3.       È vero che l’importo di tale borsa sarà caricato nella nuova carta dello studente e non in un 

nostro conto personale?  
Al momento non abbiamo avuto indicazioni ufficiali in tal senso.  
 

4.       La borsa viene erogata prima della partenza o al ritorno dello studente?  
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L’erogazione dei contributi assegnati avverrà in un’unica soluzione anticipata, in misura pari al 
100% dei fondi attributi, che verrà corrisposta allo studente beneficiario dopo la conclusione della 
procedura di stipula dell’accordo istituto-studente su carta prepagata identificata da codice IBAN o 
su conto corrente intestato o cointestato (intrattenuti con istituti bancari nazionali). Le modalità di 
calcolo dell’ammontare finale del contributo sono disciplinate dalla Convenzione stipulata da UniCT 
con l’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire. Per maggiori approfondimenti sull’argomento, rimando 
all’art. 9 del bando disponibile on line alla pagina [https://www.unict.it/it/bandi/diritto-allo-
studio/bando-studio-allestero-3] 
 

DOMANDE SU ERASMUS TRAINEESHIP 

 
(In blu le risposte ottenute dalla Dott.ssa Veronica Milici, vmilici@unict.it; in rosso le risposte fornite dal 
Dott. Gabriele Travagliante, studente Erasmus COB e rappresentante nel CdS COB, 
gabrieletrav@me.com) 

1. La sede dove fare tirocinio la deve trovare lo studente o è necessario un professore 
corrispondente in Italia? 
Lo studente dovrà cercare l'ente ospitante in modo autonomo, secondo quanto stabilito 
nell'art.1 del bando erasmus per tirocinio. 
  
E’ cura dello studente trovare la sede ospitante. In ogni caso è molto utile affidarsi ad un professore 
del Dipartimento di Scienze Chimiche di Catania in quanto se il professore ha contatti all’estero è 
molto più probabile che l’ente ospitante accetti la domanda di tirocinio. 
 

2. Una volta contattato un docente di una Università straniera e avuto responso positivo come si 
deve procedere? Quali sono i documenti da consegnare? 
Bisogna ottenere la lettera di accettazione da parte dell'ente e compilare la domanda online  
 
La risposta è facilmente reperibile sul sito unict nella sezione erasmus traineeship 
https://www.unict.it/it/internazionale/erasmus-plus-azione-chiave-1-tirocinio-progetto-unict. In 
ogni caso una volta firmata la “lettera di accettazione da parte dell’ente ospitante” bisogna 
proseguire col compilare la candidatura online e allegare alla domanda, in upload la lettera di 
accettazione dell'ente straniero e l'autocertificazione comprovante la conoscenza linguistica. 
(Questo entro i termini di scadenza reperibili sul link precedente). 
 

3. Quello di cui ci si andrà ad occupare in Erasmus sarà il nostro argomento di Tesi di Laurea 
obbligatoriamente o si può svolgere un’attività e nella tesi occuparsi di un altro argomento? 
Sono previste le seguenti attività: 
tirocinio curriculare 
tirocinio extra-curriculare 
tesi e attività di ricerca a livello professionale 

 
Non obbligatoriamente. Però secondo la mia personale opinione ed esperienza sarebbe più utile 
apprendere tecniche che poi serviranno per la tesi così una volta tornati a Catania si può 
direttamente iniziare il tirocinio per tesi saltando le fasi iniziali di “apprendimento della 
strumentazione e procedure varie” evitando così di allungare i tempi richiesti per la laurea. 
 

4. Ma è comunque necessario sapere prima dell’accordo quale sarà l’attività da svolgere o i 
documenti da presentare non cambiano?  
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Nella lettera di accettazione l'ente a sua discrezione indicherà le attività principali del tirocinio. 
 
Non è necessario saperlo prima. L’importante è avere la lettere d’accettazione da parte dell’ente 
ospitante prima della scadenza della domanda online. Sarebbe però utile sapere di cosa ci si 
occuperà durante il tirocinio erasmus (anche su grandi linee) per i motivi citati nella risposta 
precedente. 
 

5. Per la certificazione dei CFU come funziona, vengono registrati solo se quello di cui ci occupiamo 
compare nella tesi?  
Il riconoscimento dell'esperienza nella carriera è obbligatorio cosi come espresso nel bando. 
 
Non è possibile registrare CFU a seguito dell’esperienza di tirocinio. O almeno così mi diceva la 
Signora Marino tempo fa, anche se l’URI (Ufficio Relazioni Internazionali) di Catania diceva 
l’opposto. Quindi questo punto è ancora da chiarire anche per me. 
 
Nota del prof. Tringali: non è prevista, negli attuali Regolamenti di CdS, una voce specifica in CFU 
per l’attività di tirocinio, anche se svolta all’estero. Stiamo cercando di certificare il periodo di 
tirocinio all’estero come ‘crediti extracurriculari’. 
 

6. Come si fa a sapere a quanto ammonterà la borsa Erasmus assegnata? E quando verrà assegnata? 
Le borse vengono assegnate secondo le tabelle dei costi proposte dall'agenzia nazionale 
 
Ogni anno il valore della borsa cambia, anche in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati 
dall’UE e dall’università di Catania. La borsa a me è stata assegnata una settimana prima della 
mobilità, la mia ammonta a 350 euro mensili. Però conosco gente a cui è arrivata a rate o 
addirittura post-erasmus. In ogni caso esce una graduatoria di merito verso maggio/giugno con i 
nomi dei relativi vincitori e l’ammontare della borsa percepita. 

7. È vero che l’importo di tale borsa sarà caricato nella nuova carta dello studente e non in un 
nostro conto personale? 
Non abbiamo indicazioni in merito. 
 
A me sono stati caricati sul conto personale. E’ anche vero che prima che partissi io la carta dello 
studente non esisteva ancora. Non ho quindi una risposta certa in merito. 
 

8. La borsa viene erogata prima della partenza o al ritorno dello studente? 
Prima della partenza al 100% 
 
Vedere risposta a domanda 6. 
 

9. È possibile durante il periodo Erasmus trovare un lavoro part-time? 
Non è regolamentato ufficialmente. 
 
Non saprei, per questo bisogna chiedere all’URI. 
 
In ogni caso l’URI organizza diversi incontri erasmus (che personalmente ho ritenuto utilissimi) per 
spiegare meglio come funziona e risolvere questi dubbi. 

 


