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IL DIRETTORE DEL CENTRO 

 

Visto il bando Student Mobility for traineeship Progetto EU4EU European Universities for the EU 

Prot. n. 0000214 del 02/10/2019 

Vista la Convenzione per un Progetto nell’ambito del Programma Erasmus+ - settore istruzione 

superiore KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale 2019-1-IT02-KA103-061413 -stipulata tra 

Agenzia Nazionale Indire e Sapienza, Università degli studi di Roma   

Vista la Convenzione per un Progetto nell’ambito del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione 

Superiore Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale Emendamento n. 1 Convenzione n 

2018-1-IT02-KA103-047553 CUP B84F18000060005, prot.  

Considerate le richieste pervenute delle Host Organization di iscriversi alla piattaforma eu4eu oltre 

la data del 29/10/2019 

Ritenuto che le richieste di cui sopra vadano a potenziare l’offerta del progetto a favore degli 

studenti e per tale ragione a migliorare la qualità complessiva del progetto stesso 

Considerato che quanto sopra costituisce motivo valido per procedere a rettificare il bando di cui in 

premessa 

 

Decreta  

la modifica dei seguenti articoli del bando Student Mobility for traineeship Progetto EU4EU 

European Universities for the EU Prot. n. 0000214 del 02/10/2019in oggetto 

 

 

Art.2.1 Domanda di candidatura 

VIENE MODIFICATO COME SEGUE:  

Le domande di candidatura dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il 

Portale EU4EU (www.eu4eu.org)a partire dal 1° ottobre 2019. 

- 1ªFase di candidatura - Registrazione online sul portale EU4EU (dal 1° ottobre al 29 

ottobre 2019) 

Il candidato dovrà compilare online il modulo di registrazione, allegando la seguente 

documentazione: 

1. Curriculum vitae in lingua inglese (Formato .pdf, con la seguente dicitura “CV_ 

NomeCognome”) 

2. Motivation Letter in lingua inglese (Formato .pdf, con la seguente dicitura “ML_ 

NomeCognome”) 

3. Language Certificate comprovante il livello pari o superiore a B1 di lingua inglese 

(certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o piano di studio attestante il superamento di 

esame di lingua e/o video cv in lingua inglese). A conclusione di questa fase, il candidato dovrà 
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sottoscrivere digitalmente la Declaration of Compliance, con la quale autocertifica la correttezza e 

la veridicità delle informazioni dichiarate. Questa fase si conclude il 29 ottobre ore 12.00. 

Nella settimana successiva i candidati riceveranno via e-mail gli esiti della prima fase di 

candidatura all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di registrazione. I candidati che 

avranno completato questa prima fase nei tempi previsti e che risultino in possesso dei requisiti 

formali per la partecipazione, riceveranno via e-mail notifica per l’accesso alla seconda e ultima 

fase di candidatura. 

- 2ª Fase di candidatura - Matching con l’organizzazione ospitante (dal 7 novembre al 5 

dicembre). 

Per completare con successo la candidatura, durante fase di Matching i candidati dovranno 

caricare sul portale la Letter of Availability firmata dal rappresentante legale o dal tutor di tirocinio 

della Host Organisation e dallo stesso candidato. L'organizzazione ospitante invia al candidato la 

Letter of Availability. Il candidato deve stamparla, firmarla e caricarla sul portale. Il portale genererà 

automaticamente un’e-mail di notifica di avvenuto caricamento della Letter of Availability e 

conseguente completamento della candidatura. Questa fase si conclude il 5 dicembre 2019 ore 

12.00. 

NOTA BENE: Saranno considerate nulle le domande tardive o incomplete o con dichiarazioni 

non conformi ai requisiti di partecipazione. Saranno altresì escluse le candidature presso Host 

Organization che non abbiano completato la registrazione entro il 4 Dicembre 2019 o che 

non siano risultate eleggibili o idonee a partecipare (cfr. art.2.2). 

Le comunicazioni in questa e in tutte le altre fasi di selezione (assegnazione delle borse, subentro 

dei candidati idonei e gestione del tirocinio) avverranno solo a mezzo posta elettronica. Il 

completamento della candidatura si perfeziona con il caricamento della Letter of Availability entro il 

termine ultimo del 5 dicembre 2019 ore 12.00. 

 

Art. 3.2 Ricerca della Host Organization 

VIENE MODIFICATO COME SEGUE: 

I candidati possono proporre una host organization autonomamente o selezionarne una sul 

database del portale EU4EU. Quest’ultimo sarà consultabile solo dai candidati ammessi alla 

seconda fase di candidatura (Matching cfr.art.2.1). Il candidato procederà a contattare le host 

organization o sarà da queste contattato per concordare i colloqui di selezione. Tutte le Host 

Organizations presenti del portale EU4EU risulteranno già in possesso dei requisiti per 

partecipare. 

Sarà cura del candidato che voglia proporre un’organizzazione ospitante non iscritta al portale 

EU4EU, assicurarsi che questa provveda alla registrazione tassativamente entro il 4 Dicembre  

2019. Nel caso in cui l’organizzazione ospitante proposta non soddisfi i requisiti di eleggibilità 
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e idoneità previsti (cfr. artt. 3.3 e 3.4) o non abbia rispettato la scadenza di registrazione entro il 4  

Dicembre 2019, non potrà iscriversi sul portale e non sarà considerata eleggibile per il presente 

bando. 

 

 

 

 

F.to 

Il Direttore del centro di ricerca 

Prof. Fabrizio D’Ascenzo 

 


