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Rappresentanti Legali
Istituti Beneficiari KA103

p.c. Uffici ERASMUS
OGGETTO: Programma Erasmus+ - KA103 Higher Education Student and Staff
Mobility within Programme Countries
Con la presente si comunicano gli esiti dell’indagine condotta da questa Agenzia con la Vostra
preziosa collaborazione, in merito alla organizzazione delle mobilità Erasmus traineeship dei
neolaureati.
L’indagine aveva lo scopo di approvare una definizione del requisito previsto dalla Guida al
Programma (pag. 36) in merito alle modalità di selezione dei partecipanti neolaureati alla
mobilità per traineeship: “Recent higher education graduates may participate in a traineeship
between Programme Countries. Recent graduates must be selected by their HEI during their
last year of study, and must carry out and complete their traineeship abroad within one year
of obtaining their graduation”.
Considerando la maggioranza delle risposte ricevute da parte degli Istituti di Istruzione
Superiore, l’AN – nell’ambito della flessibilità recentemente prevista dalla CE – ritiene
eleggibili alla mobilità Erasmus traineeship anche i candidati selezionati dopo il
conseguimento del titolo finale di studio, purché abbiano presentato relativa
candidatura prima del conseguimento dello stesso, ossia, ancora in qualità di
studenti iscritti.
Resta inteso che il periodo di eleggibilità entro il quale svolgere la mobilità Erasmus
traineeship in qualità di neolaureato, è fissato in un anno entro il conseguimento del titolo
finale di studio e comunque non oltre il periodo di durata contrattuale della relativa
Convenzione dell’Istituto beneficiario con l’Agenzia Nazionale.
Considerato quanto sopra riportato, si invitano tutti gli Istituti di Istruzione Superiore
beneficiari di una sovvenzione Erasmus+/KA103 ad agire nel costante rispetto della
trasparenza e della pubblicità delle procedure al fine di non incorrere in casi di disparità di
trattamento.
Per ulteriori chiarimenti
mobilithae@indire.it
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