
Università' per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA

(Università Legalmente riconosciuta con D,M. n°5O4 del 17-10-2007)

ERRATA CORRIGE

Per mero errore materiale, all'art. 1, "Informazioni Generali", dell' "Avviso di selezione per la formazione di

graduatorie per l'attribuzione di borse di mobilità studenti per tirocini" nell'ambito del Programma

Erasmus+, del 9.03.2015, compare la dicitura seguente:

"Prima della partenza ogni studente Erasmus deve essere in possesso del Learnins Agreement for traineeship

(Allegato 4) ovvero il programma di lavoro sottoscritto dallo studente stesso. dall'Università per Stranieri

"Dante Alighieri" di Reggio Calabria e dall'organismo di accoglienza. Tale Learning Agreement for

traineeship, pena la non ammissione, deve essere attinente alla carriera accademica dello studente."

Pertanto, l'art. 1 "Informazioni Generali", emendato dall'errore citato, recita:

"ART.l INFORMAZIONI GENERALI

Erasmus+ Student Mobility for Traineeship prevede la possibilità per gli studenti di svolgere un periodo di

tirocinio presso tutte le istituzioni, imprese o aziende europee (di seguito definite "ente ospitante"), eccetto

quelle italiane o con statuto italiano.

Lo studente Erasmus ha l'opportunità di acquisire competenze specifiche ed una migliore comprensione

della cultura socioeconomica del Paese ospitante, con il possibile supporto dì corsi di preparazione o di

aggiornamento nella lingua del Paese di accoglienza (o nella lingua di lavoro), con il fine ultimo di favorire

la mobilità dì giovani lavoratori in tutta Europa.

Lo studente riceve un Contributo finanziario a copertura del periodo di tirocinio. Questo deve essere

coperto da un Accordo per la mobilità Erasmus+ Mobility for Traineeship sottoscritto dallo studente e

dall'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

La durata minima del periodo di mobilità per tirocinio è di almeno 2 mesi.

Il periodo di tirocinio e le procedure di rientro dovranno essere concluse entro il 30 settembre 2015"

Reggio Calabria, 12.03.2015
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