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NA WORKING GROUP ON RECENT RECENT GRADUATE TRAINEESHIPS IN HE

Remove obstacles, and identify good practices

per tale motivo è stato inviato un survey all’inizio dell’anno agli Istituti
europei: c.ca 800 hanno partecipato.

Risultati positivi:

Il 51%  Istituti non ha avuto problemi nella gestione;

Il 75% Istituti supporta gli studenti nella ricerca di sedi ospitanti;

In alcuni casi: presenza di good practice examples 

Ostacoli riscontrati:

legali/assicurativi; riconoscimento attività svolta; generale mancanza di 
interesse (HEIs/students)
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TEMPISTICA E MODALITA’
• 12 mesi di tempo da conseguimento titolo finale per svolgere mobilità Erasmus 

traineeship. 

• Valido il suggerimento di essere flessibili con le date di partenza   SOLO negli 
Accordi a 16 mesi, esempio:

Nell’a.a. 2016/2017 lo studente viene selezionato ad aprile 2017; consegue il Titolo a 
giugno 2017; parte da «neolaureato» i primi di luglio 2017 per una mobilità di 6 mesi; 
ma avrebbe tempo solo fino al 30 settembre 2017 (solo tre mesi!!  lug/ago/sett). 

POSSIBILE SOLUZIONE:

In tali casi  gli studenti selezionati, potranno partire nell’ambito dell’a.a. successivo 
rispetto a quello di candidatura.

Tali studenti dovranno avere titolo preferenziale nel bando relativo all’a.a. successivo 

Lo studente sarà selezionato nel Bando Accademico del 2016, ma partirà nell'a.a. 
2017/2018 con le regole del 2017/2018. 

La mobilità verrebbe, quindi, rendicontata e finanziata nell'a.a. in cui si svolge, e in
quello stesso a.a. sarebbe inserita nel MT+ per fini statistici.
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ASSICURAZIONE

Studente

• Chi risponde degli aspetti assicurativi?    Istituto

Impresa ospitante

• Possibili accordi degli Istituti con compagnie assicurative per definire un 
modello ad hoc per gli studenti «neolaureati»?
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GUIDELINES e MATERIALE PROMOZIONALE

Gli Istituti che hanno citato buone prassi nel survey, saranno 
ricontattati per descrivere buoni esempi di mobilità Erasmus 

traineeship per neolaureati.

+                     = n. 2 Istituti

Guidelines distribuite agli Istituti

Flyers studenti e imprese
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QUANTI «NEOLAUREATI» IN TRAINEESHIP ?
DATO OUTGOING 2014/2015
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I «neolaureati» nella mobilità Erasmus traineeship 2014/2015 = 20%

6400 studenti 
in Erasmus traineeship

1248 studenti 
«neolaureati»



PROPOSTE per CALL 2017

Ipotesi - da sviluppare - di introdurre una categoria di budget
separata per i «neolaureati» in mobilità Erasmus traineeship con
eventuale flessibilità di trasferimento al 100%
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SUGGERIMENTI

Ostacoli riscontrati tramite survey:

• legali/assicurativi;
Proposte: OS, assicurazione singolo studente

• riconoscimento attività svolta;
Proposte: Europass Mobility 

• generale mancanza di interesse (HEIs/students)
Proposte: Promozione attività e buone prassi, buona ricaduta a livello
occupazionale not time consuming la gestione della mobilità degli
studenti “neolaureati”!
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GRAZIE!
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