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Nuovo AVVISO BANDO DI MOBILITÀ 

 

- Considerate le rinunce dei vincitori della precedente pubblicazione del bando Leonardo Programma 
NESKIMO; 
- Considerato che le graduatorie delle precedenti pubblicazioni risultano esaurite; 
 
Art. 1 – Disposizioni generali 
La REGIONE MARCHE, Ente capofila del Progetto “Social innovation and domotics in the rising silver 
economy: new skills in motion”, presentato in partenariato con: 
- Università degli Studi di Camerino 
- Università degli Studi di Macerata 
- Politecnica delle Marche 
- Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo’” 
- Confindustria Marche 
- Umbria Training Center 
- Associazione Mediterraneo - Reggio Calabria 
 
comunica la riapertura del bando “Social innovation and domotics in the rising silver economy: new 
skills in motion – NESKIMO e mette a disposizione borse di mobilità della durata di 12 settimane per 
Paesi quali Romania e Bulgaria. 
Il progetto, rivolto a neolaureati, prevede il finanziamento di borse di mobilità finalizzate a tirocini 
formativi presso imprese situate in altri Stati membri dell’UE nel settore delle ICT, della domotica, 
dell’ambient assisted living e nei settori correlati.  
Per stage si intende un periodo di formazione professionale che un beneficiario svolge presso imprese 
con le quali la Regione Marche, ente contraente, ha instaurato un partenariato. Per  
impresa si intende: “qualsiasi impresa del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle 
dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico nel quale opera, nonché ogni tipo di attività 
economica, compresa l’economia sociale”. Non possono essere considerati enti di accoglienza:  
• le Istituzioni europee nonché gli organismi che gestiscono programmi comunitari, al fine di evitare 
possibili conflitti di interesse;  
• le rappresentanze dei Paesi dei beneficiari, come ad esempio ambasciate, consolati, ecc. a causa del 
requisito della transnazionalità. 



 
Art. 2 – Enti Ospitanti e Paesi di destinazione  

 
*N.B. il periodo di svolgimento può essere suscettibile di modifiche; il promotore si riserva inoltre di 
aumentare il numero delle mobilità disponibili in caso si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie. 
 
Lo stage darà l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze teoriche lavorando in un’impresa 
all’estero e verrà realizzato in uno degli organismi partner del progetto. È tuttavia possibile che un 
candidato individui personalmente l’azienda dove intende effettuare lo stage. Il partenariato 
internazionale potrà essere ampliato durante la realizzazione del progetto. Potranno anche essere 
ammessi a partecipare i candidati che intendano svolgere il proprio stage in un Paese diverso da quelli 
indicati. In tal caso, i candidati saranno ammessi in graduatoria ma l’attribuzione della borsa, e quindi la 
realizzazione dello stage, sarà subordinata all’effettiva disponibilità di nuovi organismi di accoglienza e 
all’autorizzazione formale dell’ampliamento del partenariato da parte dell’Agenzia Nazionale LLP. 
Inoltre, al fine di garantire un impatto concreto sul territorio, la Regione Marche intende riservare n. 50 
borse di ricerca presso aziende marchigiane nei settori attinenti e correlati alla silver economy ai 
migliori borsiti che avranno svolto l’esperienza all’estero attivamente e i cui risultati siano valutati 
eccellenti e proficui sia dalle aziende che dagli enti promotori del progetto. 
 
Art. 3 – Requisiti di ammissione  
 
A. REQUISITI GENERALI PER TUTTI I PARTECIPANTI:  
1. Essere cittadino di uno stato membro della U.E. o aver ottenuto ufficialmente lo stato di rifugiato o 
apolide di uno Stato membro, o se cittadini extracomunitari, essere “residenti permanenti” in uno stato 
della U.E. o dello S.E.E. ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 189 del 30/07/2002;  
2. non essere residenti o cittadini del Paese in cui si intende compiere lo stage;  
3. non aver superato il 35° anno di età alla data di scadenza del bando;  
4. aver concluso la formazione accademica (laurea di I livello o specialistica o magistrale o di vecchio 
ordinamento o Specializzazione o Master o Dottorato di ricerca) da non più di 24 mesi alla data di 
scadenza del bando:  
- o in una delle quattro Università Partner del progetto;  
- o in altre Università italiane/europee purché la residenza del candidato sia nella Regione Marche;  
e non essere iscritti a corsi di laurea specialistici, master o scuole di specializzazione;  
5. non aver già usufruito di una borsa Leonardo da Vinci mobilità PLM. 
 
B. REQUISITI SPECIFICI  
1. Essere laureato in una delle quattro Università marchigiane o in altre Università italiane/europee 
purché la residenza del candidato sia nella Regione Marche.  
In caso di borse non assegnate alla scadenza del 15/04/2014, verranno prese in considerazione anche le 
domande presentate da laureati non residenti nella Regione Marche che hanno conseguito il titolo 
presso altre università italiane/europee.  

Tabella delle destinazioni: Paese 
di destinazione  

Durata mobilità  Periodo mobilità  
(a partire da)*  

BULGARIA  
 

12 settimane  Aprile/Maggio 2014  

ROMANIA 
 

12 settimane  Aprile/Maggio 2014 



2. Avere buona conoscenza certificata della lingua inglese.  
Vista l’importanza dell’inglese quale lingua veicolare europea, la sua conoscenza a livello non inferiore a 
B1 viene considerata indispensabile per tutti i candidati.  
Tale conoscenza linguistica dovrà essere dimostrata mediante:  
- certificato rilasciato da una scuola riconosciuta a livello internazionale che attesti il superamento di un 
esame finale per un corso di lingua inglese di livello almeno intermedio;  
oppure  
-certificato attestante il superamento di almeno due esami di lingua inglese presso 
l’Università/Accademia di provenienza o conseguimento di un corso di laurea in lingua inglese;  
oppure  
- documentazione attestante il soggiorno all’estero in un paese anglofono per un periodo di almeno tre 
mesi.  
 
Coloro che non sono in possesso dei suddetti requisiti saranno chiamati a sostenere un test di 
valutazione della lingua inglese, al fine di dimostrare le competenze linguistiche necessarie allo 
svolgimento dello stage all’estero. 
 
Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle candidature  
 
Le domande possono essere presentate on-line alla pagina http://neskimo.unicam.it a partire dal 07 
Marzo ore 12.00 al 28 Marzo ore 12.00 (il sistema chiuderà automaticamente).  
Non sono ammesse candidature in formato cartaceo.  
Tutti i documenti e certificati richiesti dovranno essere debitamente scannerizzati e caricati nel sistema 
informatico. Le immagini dovranno avere estensione .jpg e la loro dimensione non dovrà superare 2 
MB; il Video CV dovrà avere estensione .mp4 e la sua dimensione non dovrà superare 40 MB; tutti gli 
altri allegati (certificati di laurea; CV Europass, Cover letter etc.) dovranno avere estensione .pdf e la loro 
dimensione non dovrà superare 2 MB.  
 
Art. 5 – Documenti da compilare e caricare nel sistema informatico unitamente alla domanda di 
candidatura  
 
Section 1. Domanda di candidatura (application form). Deve essere compilata seguendo le indicazioni e 
i campi predisposti nel sistema. La parte del format è dedicata alla proposta di stage – Internship 
proposal (max 3500 caratteri), alle motivazioni – motivations (max 2500 caratteri) e  agli aspetti 
particolarmente rilevanti del cv – other relevant aspects of your cv (max 2500 caratteri), tutte le parti 
dovranno essere compilate in inglese.  
N.B. Si ricorda che i settori produttivi di riferimento del Progetto NESKIMO sono le ICT, la domotica, 
l’ambient assisted living e settori correlati, pertanto la proposta di stage dovrà trattare i suddetti 
ambiti. 
 
Dovrà essere indicata solamente la presenza per un singolo Paese. 
 
 Section 2. Curriculum Vitae. Deve essere redatto esclusivamente sul/sui modello/i formato europeo 
come predisposto nel sistema on-line in duplice lingua, italiano e inglese.  
Si consiglia di redigere il CV nella maniera più dettagliata possibile:  
- livello di conoscenza della/e lingua/e straniera/e (fare riferimento al “Quadro europeo comune di 
riferimento per le lingue”);  
- esperienze professionali già svolte in Italia e/o all’estero;  

http://neskimo.unicam.it/


- esperienze di formazione già svolte in Italia e/o all’estero;  
 
Section 3. Documenti da caricare (upload). 

A. Foto formato tessera (jpg); 
B. Cover Letter; 

 
Per i SPECIFIC REQUIREMENTS: 
C.  Autocertificazione di laurea in carta semplice con elenco degli esami superati e relative date 

(come predisposto nel format on-line); per coloro che sono in possesso sia di laurea triennale 
che specialistica, consegnare autocertificazione con gli esami sostenuti; 

D. Documentazione relativa a soggiorni di studio/lavoro all’estero (non saranno prese in 
considerazione esperienze non documentate da certificazione); 

E. Diplomi/dichiarazioni comprovanti la competenza linguistica; 
F. Video CV (campo facoltativo); 
G. Reference letter (campo facoltativo). 

 
I campi F e G saranno comunque oggetto di valutazione. 
 
NON è possibile caricare nel sistema le domande la cui documentazione risulti incompleta. 
 
Art. 6 – Criteri di selezione e valutazione delle candidature  
 
Le domande pervenute entro i termini, saranno oggetto di una selezione e saranno valutate sulla base 
dei seguenti criteri: 

 Conoscenze linguistiche ed esperienze all’estero: massimo 30 punti. 

 Residenza nella Regione Marche o nelle Regioni del Mezzogiorno: 10 punti. 

 Laurea in una delle quattro Università Partner del progetto: 10 punti 

 Voto di laurea ed esperienze formative e/o professionali: massimo 15 punti 

 Video CV e Reference letter: massimo 2 punti. 
 
Saranno ammessi i candidati che raggiungeranno il punteggio minimo di 25. 
 
Entro il 09 Aprile sarà pubblicata sul portale la lista dei candidati idonei che saranno collocati in base al 
punteggio raggiunto per il Paese prescelto. 
 
Nessuna comunicazione ufficiale sarà inviata ai vincitori. 
In caso di subentro di candidati idonei, essi saranno informati dai competenti uffici.  
I partecipanti devono comunque essere consapevoli del fatto che le aziende non sono vincolate ad 
accettare candidature che non ritengano idonee o per insufficienti competenze linguistiche o per 
incoerenza delle esperienze formative - professionali dichiarate.  
In questi casi il candidato può o accettare il diverso tirocinio che l’azienda gli proporrà o rinunciare alla 
borsa.  
Per questi motivi, si precisa che l’assegnazione definitiva del contributo ai candidati selezionati avverrà 
solo dopo la sottoscrizione del training agreement. 
 
 
 
 



Art. 7 – Servizi finanziati dal contributo  
 

1. Alloggio, utenze incluse, per il periodo di permanenza in appartamenti o in altro tipo di alloggio 
da individuare in base alle specifiche esigenze dell’Ente intermediario; per chi parte 
autonomamente la tipologia dell’alloggio è libera.  

2. Assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT). 
3. Assistenza organizzativa e tutoraggio all’estero da parte del partner intermediario del progetto 

(eventuale);  
4. Preparazione linguistica-culturale. Il progetto prevede la partecipazione di tutti i beneficiari a 

corsi di preparazione linguistica (inglese) e culturale full immersion. I vincitori della borsa 
dovranno prendere parte, obbligatoriamente, ad almeno il 75% delle ore previste. I corsi saranno 
organizzati dall’Università di Camerino.  

5. Placement presso aziende, enti pubblici ed organizzazioni;  
6. Certificazione Europass Mobility.  

 
La borsa sarà erogata per le spese di vitto, alloggio e trasporti locali che varierà a seconda del paese di 
destinazione come da tabella: 
 

Inoltre sarà erogato un contributo per le spese documentate di viaggio (andata e ritorno) fino ad un 
massimo di € 200 (al di sopra di questo importo non verranno liquidate altre spese).  
Il contributo sarà erogato in due rate: la prima rata, pari all’80% dell’importo totale, verrà versata entro 
45 giorni dall’inizio dello stage per coloro che abbiano presentato il training agreement  
prima della partenza, entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso per gli altri; la seconda sarà erogata 
entro 90 giorni dalla presentazione dei documenti di fine stage.  
 
La Borsa di mobilità è soggetta a tassazione secondo la normativa vigente.  
 
Ogni beneficiario dovrà provvedere alla copertura sanitaria: il candidato in possesso della Tessera 
sanitaria è tenuto a verificare presso la propria ASUR il diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario 
Nazionale nei Paesi UE di destinazione. 
 
Art. 8 – Certificazione e riconoscimento  
 
Ad ogni tirocinante verrà rilasciato dall’ente ospitante il certificato di tirocinio, contenente le indicazioni 
sulle attività svolte, il periodo di stage e il progetto di riferimento.  
Lo stage sarà inoltre riconosciuto a livello europeo tramite il documento Europass Mobility, nel rispetto 
delle disposizioni comunitarie in materia di trasparenza e riconoscimento dei percorsi di formazione 
all’estero (www.europass-italia.it).  
Inoltre verrà rilasciato dalla Regione Marche un attestato di validazione e riconoscimento 
dell’esperienza formativa utile per l’inserimento lavorativo e per i corsi di formazione professionale 
della Regione Marche.  
 

Paese di Destinazione  
 

Borsa  

Romania  
 

€ 1.440,20 (millequattrocentoquaranta/20)  

Bulgaria € 1.317,65 (milletrecentodiciassette/65)  
 

http://www.europass-italia.it/


Art. 9 - Tutela privacy  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, le Università si impegnano a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali alla realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  
 
Art. 10 – Informazioni  
 
Università di Camerino  
Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale  
Dirigente Dott.ssa Francesca Magni  
Per informazioni:  
Ufficio Stage e Placement  
Dott.ssa Sara Ramadori/dott.ssa Federica Ubaldi  
Via Pieragostini, 18  
62032 Camerino MC  
Tel. 0737 404607-404604  
e-mail: placement@unicam.it  
http://www.unicam.it/international/mobility/leonardo_eng.asp  
 
Ancona, 07/04/2014 
 

 
Il Dirigente Regione Marche P.F. politiche comunitarie 
                e autorità di gestione FESR e FSE  

Dott. Mauro Terzoni 
 

mailto:placement@unicam.it
http://www.unicam.it/international/mobility/leonardo_eng.asp


 


