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Mobilità SEND – Scadenza 4 dicembre 2019 

L'associazione SEND in consorzio con Fondazione GaragErasmus, Consorzio ARCA  ed i seguenti 

atenei italiani, in qualità di enti invianti: Università di Roma Tor Vergata - Università di 

Cagliari- Università di Napoli Federico II  -  Università di Ferrara - Università di 

Parma - Università di Catania - Università di Padova - Università Politecnica delle 

Marche - Università di Palermo - Università degli Studi di Enna KORE -  Università Cà Foscari di 

Venezia - Università del Salento -- Università di Pisa-, 

 

ASSEGNA nell’ambito del progetto “UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS”, gestito e promosso 

dal Consorzio di Mobilità SEND, borse di mobilità per gli studenti ai fini di tirocinio e  borse di 

mobilità per lo staff degli Atenei consorziati ai fini di formazione.  

Il progetto è finanziato dal programma europeo Erasmus+_K1 MOBILITÀ PER STUDENTI E 

PERSONALE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE (Rif. progetto: n. 2018-1-IT02-KA103-047795 e 2019-

1-IT02-KA103-061717).  

CHI PUO' PARTECIPARE?  

Possono candidarsi gli studenti regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi 

(laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master 

universitario di primo e secondo livello) presso le Università del consorzio sopra elencate e 

il personale docente e non regolarmente impiegato presso le Università consorziate.  

• DURATA DELA MOBILITA'  

• Per Studenti: minimo 60 giorni massimo 90 giorni  

• Per Staff: minino 2 giorni massimo 30 giorni.  

• N.B. Per gli studenti ci sono due flussi di mobilità (1° FLUSSO: Gennaio - Maggio 2020; 2° 

FLUSSO: Marzo - Settembre 2020), si prega di leggere attentamente il bando ed indicare nel 

formulario online a quale dei due flussi ci si vuole candidare! 

 

• LE BORSE DI MOBILITA’: Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal bando possono 

usufruire delle borse di mobilità ai fini dello svolgimento del tirocinio; il personale docente e 

non degli Istituti Superiori, in possesso dei requisiti previsti dal bando, può usufruire delle 

borse di mobilità ai fini dello sviluppo professionale e della formazione. 

• Il bando ha come obiettivo il finanziamento di borse finalizzate allo sviluppo di competenze 

professionali riconducibili al settore dell'Innovazione Sociale, intesa come l'insieme di 

http://torvergata.llpmanager.it/incoming/docs/ECHE_2016.pdf
http://sites.unica.it/erasmus/files/2015/11/ECHE-Template-EN-ok.pdf
http://sites.unica.it/erasmus/files/2015/11/ECHE-Template-EN-ok.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/6432990/ECHE.pdf/a3336649-06ed-40bb-906a-66f5032b939e
http://www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus/allegati-erasmus/eche-attestato.pdf/
http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/21-01-2016/i_parma01_eche_template_en-ok-1.pdf
http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/21-01-2016/i_parma01_eche_template_en-ok-1.pdf
http://archivio.unict.it/sites/default/files/doc02827420141210145159.pdf
http://www.unipd.it/en/sites/en.unipd.it/files/ECHE%20Template%20EN-ok.pdf
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/relaz_esterne/erasmus/2014/ECHE_firmata.PDF
https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/relaz_esterne/erasmus/2014/ECHE_firmata.PDF
https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/u.o.politichediinternazionalizzazione/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020/
https://www.unikore.it/media/k2/attachments/Erasmus_Charter_for_Higher_Education_2014-2020.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/internazionale/documenti/andare_estero/ECHE_20142020.PDF
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/internazionale/documenti/andare_estero/ECHE_20142020.PDF
https://www.unisalento.it/documents/20143/476825/ECHE-EPS.pdf/ec1ed59b-27a1-094e-60dd-3ce06071ac0c?version=1.1
https://www.unipi.it/index.php/internazionalizzazione/item/3591-erasmus-charter-for-higher-education-eche-per-luniversità-di-pisa
https://www.unipi.it/index.php/internazionalizzazione/item/3591-erasmus-charter-for-higher-education-eche-per-luniversità-di-pisa
https://www.unipi.it/index.php/internazionalizzazione/item/3591-erasmus-charter-for-higher-education-eche-per-luniversità-di-pisa
https://www.unipi.it/index.php/internazionalizzazione/item/3591-erasmus-charter-for-higher-education-eche-per-luniversità-di-pisa
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=127
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/socialinnovation/
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attività, strategie e idee innovative volte ad innescare un cambiamento ed un sviluppo 

economico e sociale della comunità di riferimento.  

 

• COME CANDIDARSI? 

• 1. SCARICA IL BANDO E LEGGILO ATTENTAMENTE  

• 2. PREPARA E TIENI PRONTI I DOCUMENTI CHE DOVRAI ALLEGARE AL FORMULARIO ONLINE 

• 3. COMPILA IL FORMULARIO ONLINE 

• FORM ONLINE PER STUDENTI  

• FORM ONLINE PER STAFF  

• N.B. Assicurati di avere tutti i documenti corretti ed iscriviti compilando il formulario di 

candidatura online ed allegando quanto richiesto. 

 

• SCADENZA 4 dicembre 2019 

 

Maggiori informazioni al sito: http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90 

 

 

https://mobility.sendsicilia.it/index.php/candidati/
https://forms.gle/v9oEXB793P1jFUCy9
http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90
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