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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
AGGIORNATE AL 15/01/2014

 

LIFELONG LEARNING PROGRAMME

PROGRAMMA

Smart Training for Smarter Development

Bando per l’attribuzione di n.50 borse 

 

1. E’ possibile avere maggiori informazioni

destinazione? 

Il tirocinio è da svolgersi nei Paesi e nei settori 

elencati all’art. 3 del Bando. 

 

2. Tra i requisiti generici richiesti nel suddetto 

lingua di destinazione. Io posseggo il PET Certification che corrisponde al livello B1, generalmente valido per i 

programmi Leonardo. Siccome tra l

comunque verrà verificato in fase di colloquio, posso comunque provare ad inviare la domanda? O è requisito 

necessario il livello B2? Ultimo dubbio: io mi laureo tra il 29 e il 31 Gennaio 2014. La 

cade il 2 Febbraio 2014, un giorno scomodo, in quanto festivo. Io posso consegnare la domanda prima del 

conseguimento ufficiale della laurea e dichiarare di essere laureato o devo per forza inviare la domanda il 

giorno 1 Febbraio, ultimo giorno prima della scadenza? In altre parole: posso mandare la domanda 

precedentemente il conseguimento ufficiale della laurea?

Il livello B2 è un requisito necessario per la partecipazione al 

obbligatoria. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 2 febbraio 2014 ed entro quella data il 

candidato deve essere in possesso di laurea triennale e/o magistrale (art. 3 del 

 

3. Sono interessata a concorrere alla vincita di una delle 3 borse di 

giurisprudenza, gradirei sapere se l

pregiudica la mia partecipazione alla selezione, tenendo anche conto del fatto che non percepisco reddito.

Uno dei requisiti obbligatori del 

inoccupato, non beneficiario di borse/assegni di ricerca. Pertanto, l

partecipazione al Bando purché il p

 

4. Ho letto, sul sito internet www.scambieuropei.it

fortemente interessato. Il problem

Posso svolgere il vostro Prog. oppure avendo già usufruito in passato di questa opportunità non ho 

l’occasione per partecipare?  
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
AGGIORNATE AL 15/01/2014 

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 
 

PROGRAMMA SETTORIALE LEONARDO DA VINCI
MOBILITÀ PLM  - CALL 2013 

 

Smart Training for Smarter Development

attribuzione di n.50 borse di mobilità
 

possibile avere maggiori informazioni a proposito del tirocinio che offrite, i requisiti di partecipazione e la 

Il tirocinio è da svolgersi nei Paesi e nei settori descritti all’art. 2 del Bando. I requisiti di partecipazione sono 

generici richiesti nel suddetto Bando si menziona il livello “almeno B2

lingua di destinazione. Io posseggo il PET Certification che corrisponde al livello B1, generalmente valido per i 

programmi Leonardo. Siccome tra l’altro non sembra esserci necessità di certificare tale livello, perché 

comunque verrà verificato in fase di colloquio, posso comunque provare ad inviare la domanda? O è requisito 

Ultimo dubbio: io mi laureo tra il 29 e il 31 Gennaio 2014. La 

cade il 2 Febbraio 2014, un giorno scomodo, in quanto festivo. Io posso consegnare la domanda prima del 

conseguimento ufficiale della laurea e dichiarare di essere laureato o devo per forza inviare la domanda il 

timo giorno prima della scadenza? In altre parole: posso mandare la domanda 

precedentemente il conseguimento ufficiale della laurea? 

requisito necessario per la partecipazione al Bando. Tuttavia, la sua certificazione non è 

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 2 febbraio 2014 ed entro quella data il 

candidato deve essere in possesso di laurea triennale e/o magistrale (art. 3 del Bando

Sono interessata a concorrere alla vincita di una delle 3 borse di studio in Belgio, in quanto laureata in 

giurisprudenza, gradirei sapere se l’iscrizione ad un albo professionale, nella specie quello degli Avvocati, 

pregiudica la mia partecipazione alla selezione, tenendo anche conto del fatto che non percepisco reddito.

obbligatori del Bando è che il partecipante sia in cerca di prima occupazione, disoccupato, 

inoccupato, non beneficiario di borse/assegni di ricerca. Pertanto, l’iscrizione ad un albo non pregiudica la 

purché il partecipante si trovi in una delle situazioni sopraelencate. 

www.scambieuropei.it, che state organizzando un Prog. Leonardo al quale sarei 

fortemente interessato. Il problema è che ho già svolto un Prog.

Posso svolgere il vostro Prog. oppure avendo già usufruito in passato di questa opportunità non ho 
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Smart Training for Smarter Development 

di mobilità  

a proposito del tirocinio che offrite, i requisiti di partecipazione e la 

. I requisiti di partecipazione sono 

almeno B2” della conoscenza della 

lingua di destinazione. Io posseggo il PET Certification che corrisponde al livello B1, generalmente valido per i 

mbra esserci necessità di certificare tale livello, perché 

comunque verrà verificato in fase di colloquio, posso comunque provare ad inviare la domanda? O è requisito 

Ultimo dubbio: io mi laureo tra il 29 e il 31 Gennaio 2014. La scadenza della domanda 

cade il 2 Febbraio 2014, un giorno scomodo, in quanto festivo. Io posso consegnare la domanda prima del 

conseguimento ufficiale della laurea e dichiarare di essere laureato o devo per forza inviare la domanda il 

timo giorno prima della scadenza? In altre parole: posso mandare la domanda 

. Tuttavia, la sua certificazione non è 

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 2 febbraio 2014 ed entro quella data il 

Bando). 

studio in Belgio, in quanto laureata in 

iscrizione ad un albo professionale, nella specie quello degli Avvocati, 

pregiudica la mia partecipazione alla selezione, tenendo anche conto del fatto che non percepisco reddito. 

in cerca di prima occupazione, disoccupato, 

iscrizione ad un albo non pregiudica la 

artecipante si trovi in una delle situazioni sopraelencate.  

, che state organizzando un Prog. Leonardo al quale sarei 

a è che ho già svolto un Prog.  PLM in passato.   

Posso svolgere il vostro Prog. oppure avendo già usufruito in passato di questa opportunità non ho 
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Come enunciato nel Bando all

progetto Leonardo da Vinci Mobilità

 

5. Sono un neolaureato in Chimica Industriale interessato a far domanda per il 

pubblicato.  Vorrei chiederVi se fosse possibile partecipare in qualità di laureato in

residente nel comune di Torino. Dal 

meno nella regione Puglia. 

Sono ammessi i giovani di età compresa tra i 2

tecnico-scientifiche. Pertanto, la laurea in Chimica Industriale è ammessa. 

Sono ammessi solo i giovani regolarmente residenti nella Regione Puglia (art. 3 del 

Generici).  

 

6. Ad aprile conseguirò la laurea magistrale in ingegneri

al progetto Leonardo di cui è referente. Vorrei ricevere informazioni riguardo al progetto (date, luogo, 

requisiti) in quanto nel sito LLP ci sono solamente i contatti dei referenti e nessun altro 

E’ possibile accedere al Bando 

 

7. Ho letto il Bando SmarTr4De pubblicato ieri e se possibile vorrei

dal periodo all’estero ci sono ulteriori obblighi da adempiere? L

money) credo dipenda dal luogo di destinazione...tuttavia, è possibile sapere il suo ordine di grandezza

euro, 500 euro...). I colloqui di selezione saranno nella sede ANCI Puglia a Bari?

Gli altri obblighi del borsista verranno elencanti successivamente

in fase di stipula del contratto di tirocinio. Il 

possibile definire una cifra. Esso coprirà parzialmente i costi di vitto e dei trasporti pubblici locali. 

colloqui di selezione verrà comunicata successivamente a coloro i quali avranno

selezione. 

 

8. Leggendo il nuovo Bando Leonardo istituito in associazione con ANCI, ANCE e Legambiente, non capisco se 

posso rientrare fra i beneficiari. Leggo infatti: 

occupazione, disoccupato, inoccupato,

Ingegnere edile iscritto all’Ordine, quindi da considerare Libero professionista, ma licenziato da uno studio 

associato e senza reddito (quindi è disocc

Si veda la risposta relativa alla domanda 

 

9. Vorrei chiedere dei chiarimenti riguardo il 

1. ho una laurea triennale in Architettura presso il Politecnico di Torino, e sono attualmente iscritta alla 

magistrale sempre al Politecnico, posso fare domanda comunque? 

2. attualmente percepisco una borsa di studio Edisu 

Torino;  Ad oggi ho un livello di inglese pari al PET ma nei prossimi mesi conseguirò il

requisiti potrei fare domanda? Mi interesserebbe molto poter fare un

1. Come da art. 3 del Bando 

scadenza del Bando non sono iscritti 

da intendersi come percorso formale, pertanto non è possibile partecipare al 

2. E’ necessario avere almeno il livello B2 della lingua inglese. Non è obbligatoria la sua certificaz

 

10. Sono laureato alla magistrale di economia e gestione delle attività turistiche e culturali. Vorrei sapere, se con 

il mio titolo di laurea posso part

Development”. 

Sono ammesse le lauree in ambito tecnico

Tuttavia, dati gli ambiti formativi del tirocinio (art. 2 del 

Valutazione valutare la coerenza della laurea 
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all’art 3, uno dei requisiti generici obbligatori è “non avere già partecipato ad un 

progetto Leonardo da Vinci Mobilità”. 

ono un neolaureato in Chimica Industriale interessato a far domanda per il 

Vorrei chiederVi se fosse possibile partecipare in qualità di laureato in Chimica Industriale e come 

residente nel comune di Torino. Dal Bando non ho capito se sia requisito fondamentale esser residente o 

Sono ammessi i giovani di età compresa tra i 23 e i 35 anni laureati (triennale e/

scientifiche. Pertanto, la laurea in Chimica Industriale è ammessa.  

Sono ammessi solo i giovani regolarmente residenti nella Regione Puglia (art. 3 del 

d aprile conseguirò la laurea magistrale in ingegneria energetica al Politecnico di Milano. Le scrivo in merito 

al progetto Leonardo di cui è referente. Vorrei ricevere informazioni riguardo al progetto (date, luogo, 

requisiti) in quanto nel sito LLP ci sono solamente i contatti dei referenti e nessun altro 

 cliccando su  www.anci.puglia.it/index.php/news/news

SmarTr4De pubblicato ieri e se possibile vorrei qualche informazione aggiuntiva: al ritorno 

estero ci sono ulteriori obblighi da adempiere? L’importo del sussidio in contanti (pocket 

money) credo dipenda dal luogo di destinazione...tuttavia, è possibile sapere il suo ordine di grandezza

euro, 500 euro...). I colloqui di selezione saranno nella sede ANCI Puglia a Bari? 

obblighi del borsista verranno elencanti successivamente alla pubblicazione della graduatoria,

in fase di stipula del contratto di tirocinio. Il pocket money dipende dal Paese di destinazione, pertanto non è 

possibile definire una cifra. Esso coprirà parzialmente i costi di vitto e dei trasporti pubblici locali. 

colloqui di selezione verrà comunicata successivamente a coloro i quali avranno 

Leonardo istituito in associazione con ANCI, ANCE e Legambiente, non capisco se 

posso rientrare fra i beneficiari. Leggo infatti: “essere disponibile sul mercato del lavoro: in cerca di prima 

ccupazione, disoccupato, inoccupato, non beneficiario di borse/assegni di ricerca

Ordine, quindi da considerare Libero professionista, ma licenziato da uno studio 

associato e senza reddito (quindi è disoccupato??). 

risposta relativa alla domanda 3. 

orrei chiedere dei chiarimenti riguardo il Bando inerenti la mia personale situazione: 

ho una laurea triennale in Architettura presso il Politecnico di Torino, e sono attualmente iscritta alla 

gistrale sempre al Politecnico, posso fare domanda comunque?  

ttualmente percepisco una borsa di studio Edisu -per meriti scolastici- che mi per

Ad oggi ho un livello di inglese pari al PET ma nei prossimi mesi conseguirò il

requisiti potrei fare domanda? Mi interesserebbe molto poter fare un’esperienza all

 – Requisiti generici, la partecipazione al Bando è ammessa a coloro che alla 

non sono iscritti ad alcun percorso di educazione formale. Il corso di laurea magistrale è 

da intendersi come percorso formale, pertanto non è possibile partecipare al Bando

necessario avere almeno il livello B2 della lingua inglese. Non è obbligatoria la sua certificaz

ono laureato alla magistrale di economia e gestione delle attività turistiche e culturali. Vorrei sapere, se con 

il mio titolo di laurea posso partecipare al Bando Leonardo da vinci “Smart Training for Smarter 

n ambito tecnico-scientifico. La laurea in economia è da considerarsi scientifica. 

dati gli ambiti formativi del tirocinio (art. 2 del Bando), sarà a discrezione della Commissione di 

Valutazione valutare la coerenza della laurea con i suddetti ambiti.  

non avere già partecipato ad un 

ono un neolaureato in Chimica Industriale interessato a far domanda per il Bando Leonardo da voi 

Chimica Industriale e come 

non ho capito se sia requisito fondamentale esser residente o 

e/o magistrale) in materie 

Sono ammessi solo i giovani regolarmente residenti nella Regione Puglia (art. 3 del Bando – Requisiti 

a energetica al Politecnico di Milano. Le scrivo in merito 

al progetto Leonardo di cui è referente. Vorrei ricevere informazioni riguardo al progetto (date, luogo, 

requisiti) in quanto nel sito LLP ci sono solamente i contatti dei referenti e nessun altro tipo di informazione. 

www.anci.puglia.it/index.php/news/news-anci-puglia 

qualche informazione aggiuntiva: al ritorno 

importo del sussidio in contanti (pocket 

money) credo dipenda dal luogo di destinazione...tuttavia, è possibile sapere il suo ordine di grandezza? (200 

alla pubblicazione della graduatoria, ovvero 

dipende dal Paese di destinazione, pertanto non è 

possibile definire una cifra. Esso coprirà parzialmente i costi di vitto e dei trasporti pubblici locali. La sede dei 

 superato la prima fase di 

Leonardo istituito in associazione con ANCI, ANCE e Legambiente, non capisco se 

essere disponibile sul mercato del lavoro: in cerca di prima 

di borse/assegni di ricerca”. Attualmente sono un 

Ordine, quindi da considerare Libero professionista, ma licenziato da uno studio 

inerenti la mia personale situazione:  

ho una laurea triennale in Architettura presso il Politecnico di Torino, e sono attualmente iscritta alla 

che mi permette di studiare a 

Ad oggi ho un livello di inglese pari al PET ma nei prossimi mesi conseguirò il FIRST. Con questi 

esperienza all’estero. 

è ammessa a coloro che alla 

. Il corso di laurea magistrale è 

Bando. 

necessario avere almeno il livello B2 della lingua inglese. Non è obbligatoria la sua certificazione. 

ono laureato alla magistrale di economia e gestione delle attività turistiche e culturali. Vorrei sapere, se con 

Smart Training for Smarter 

scientifico. La laurea in economia è da considerarsi scientifica. 

sarà a discrezione della Commissione di 
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11. Sarei interessato a presentare la mia candidatura per il programma in questione. Prima però vorrei chiedere 

un’informazione in riferimento al punto 4.2 del 

Corso di preparazione linguistica

Verrà erogato un corso di formazione linguist

tirocinio. Durante il corso verranno fornit

 

12. Sono dottore in Fisica. Vorrei avere maggiori delucidazioni sui requisiti di accesso alla selezione del suddetto 

Bando di concorso. Quando nel 

ci si riferisce anche a percorsi universitari? 

partecipare? Inoltre anche per quanto riguarda i requisiti specifici: 

“esperienze lavorative e/o tirocini nel suddetto ambito

selezione? 

Si veda la risposta relativa alla domanda 10

educazione formale”. Aver partecipato a 

sono requisiti indispensabili per la partecipazione al 

13. Sono un giovane neolaureato in ingegneria energetica. Vi contatto 

progetto SmarTr4De, mi sono accorto di avere tutti i requisiti eccetto quello di non essere resi

Regione Puglia: a questo proposito vorrei chiedere se la residenza nella regione Puglia è un requisito 

imprescindibile o se rappresenta una priorità, in modo da sapere se candidarmi o meno per il 

Si veda la risposta relativa alla domanda

 

14. Sono dottore in Giurisprudenza. Scrivo la presente per chiedere maggiori informazioni non reperibili nel 

Bando Leonardo di recente pubblicazione.

Giurisprudenza è possibile partecipare e quindi se

momento che nel Bando si legge al punto 2: 

i seguenti: (...) Belgio - Ricerca Sviluppo e Progettazione 

enti ospitanti (Aziende, Studi Legali, Enti Pubblici) e se vi è un elenco consultabile di detti enti.

l’ammontare delle 50 borse messe a 

La laurea in Giurisprudenza è ammessa. L

graduatoria dei vincitori di borsa. L

 

15. Relativamente al Progetto Leonardo Smart, tra i requisiti c

formativo”. Io sono laureato da un anno ma sto frequentando un master. 

Posso partecipare al Bando o sono escluso?

Poiché i Master rientrano nei percorsi di educazione formale 

 

16. Sono laureato alla magistrale di economia e gestione delle attività turistiche e culturali. Vorrei sapere, se con 

il mio titolo di laurea posso partecipare al 

Development”. 

Si veda la risposta relativa alla domanda 

17. Salve, sono studente in Ing. Gestionale (laurea Magistrale) presso il Politecnico di Bari. Ho conseguito la 

laurea triennale a Luglio 2011, e sto per concludere il corso di laurea magistrale. Ho appena letto il 

‘Smart training for smarter development

partecipato al Bando ‘erasmus placement

risultati, e in ogni caso ne usufruirei (se dovessi risultare idoneo) in un periodo diverso rispe

previsto dal vostro Bando. E’ possibile per me in ogni caso partecipare, facendo in modo che le partecipazioni 

a questi 2 bandi di concorso non collidano?

La frequenza al corso di laurea magistrale preclude la partecipazione al 

domanda 9.  
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arei interessato a presentare la mia candidatura per il programma in questione. Prima però vorrei chiedere 

informazione in riferimento al punto 4.2 del Bando di partecipazione, alla voce COPERTURA FINANZIARIA 

Corso di preparazione linguistica e culturale prima della partenza. 

Verrà erogato un corso di formazione linguistica ai 50 borsisti selezionati in base al Paese in cui svolgeranno il 

tirocinio. Durante il corso verranno forniti dei cenni sulla cultura del Paese ospitante.

Fisica. Vorrei avere maggiori delucidazioni sui requisiti di accesso alla selezione del suddetto 

di concorso. Quando nel Bando viene riportato “non iscritto ad alcun percorso di educazione formale

anche a percorsi universitari? Un soggetto iscritto ad un corso di laurea magistrale non potrebbe 

partecipare? Inoltre anche per quanto riguarda i requisiti specifici: “i corsi di specializzazione

esperienze lavorative e/o tirocini nel suddetto ambito”, sono indispensabili per pote

Si veda la risposta relativa alla domanda 10 con riferimento all’espressione “non iscritto ad alcun percorso di 

Aver partecipato a corsi di specializzazione o aver realizzato 

indispensabili per la partecipazione al Bando.  

ono un giovane neolaureato in ingegneria energetica. Vi contatto perché, avendo visionato il 

progetto SmarTr4De, mi sono accorto di avere tutti i requisiti eccetto quello di non essere resi

Regione Puglia: a questo proposito vorrei chiedere se la residenza nella regione Puglia è un requisito 

imprescindibile o se rappresenta una priorità, in modo da sapere se candidarmi o meno per il 

Si veda la risposta relativa alla domanda 5.  

ono dottore in Giurisprudenza. Scrivo la presente per chiedere maggiori informazioni non reperibili nel 

Leonardo di recente pubblicazione. In primo luogo, desidero sapere se per un laureato in 

Giurisprudenza è possibile partecipare e quindi se è ammessa anche la laurea in Giurisprudenza, dal 

si legge al punto 2: “I settori che riguarderanno la formazione professionale saranno 

Ricerca Sviluppo e Progettazione - Diritto”. In caso di risposta positi

enti ospitanti (Aziende, Studi Legali, Enti Pubblici) e se vi è un elenco consultabile di detti enti.

ammontare delle 50 borse messe a Bando è già noto e se varia da paese a paese. 

La laurea in Giurisprudenza è ammessa. L’ente ospitante verrà comunicato una volta pubblicata la 

graduatoria dei vincitori di borsa. L’ammontare delle borse varia a seconda del Paese di destinazione. 

elativamente al Progetto Leonardo Smart, tra i requisiti c’è anche “non essere iscritto a nessun

. Io sono laureato da un anno ma sto frequentando un master. 

o sono escluso? 

percorsi di educazione formale non è possibile partecipare al 

le di economia e gestione delle attività turistiche e culturali. Vorrei sapere, se con 

il mio titolo di laurea posso partecipare al Bando Leonardo da vinci “Smart Training for Smarter 

Si veda la risposta relativa alla domanda 10. 

studente in Ing. Gestionale (laurea Magistrale) presso il Politecnico di Bari. Ho conseguito la 

laurea triennale a Luglio 2011, e sto per concludere il corso di laurea magistrale. Ho appena letto il 

Smart training for smarter development’ e vorrei sapere se è possibile partecipare anche se attualmente ho 

erasmus placement’ (sempre progetto LLP). Di quest’ultimo 

risultati, e in ogni caso ne usufruirei (se dovessi risultare idoneo) in un periodo diverso rispe

possibile per me in ogni caso partecipare, facendo in modo che le partecipazioni 

a questi 2 bandi di concorso non collidano? 

La frequenza al corso di laurea magistrale preclude la partecipazione al Bando. Si veda 

arei interessato a presentare la mia candidatura per il programma in questione. Prima però vorrei chiedere 

COPERTURA FINANZIARIA - 

in base al Paese in cui svolgeranno il 

dei cenni sulla cultura del Paese ospitante. 

Fisica. Vorrei avere maggiori delucidazioni sui requisiti di accesso alla selezione del suddetto 

non iscritto ad alcun percorso di educazione formale”, 

soggetto iscritto ad un corso di laurea magistrale non potrebbe 

i corsi di specializzazione”, o le 

, sono indispensabili per poter accedere alla 

non iscritto ad alcun percorso di 

 esperienze lavorative non 

, avendo visionato il Bando del 

progetto SmarTr4De, mi sono accorto di avere tutti i requisiti eccetto quello di non essere residente nella 

Regione Puglia: a questo proposito vorrei chiedere se la residenza nella regione Puglia è un requisito 

imprescindibile o se rappresenta una priorità, in modo da sapere se candidarmi o meno per il Bando. 

ono dottore in Giurisprudenza. Scrivo la presente per chiedere maggiori informazioni non reperibili nel 

In primo luogo, desidero sapere se per un laureato in 

è ammessa anche la laurea in Giurisprudenza, dal 

I settori che riguarderanno la formazione professionale saranno 

In caso di risposta positiva, quali sono gli 

enti ospitanti (Aziende, Studi Legali, Enti Pubblici) e se vi è un elenco consultabile di detti enti. Infine, se 

 

te ospitante verrà comunicato una volta pubblicata la 

ammontare delle borse varia a seconda del Paese di destinazione.  

non essere iscritto a nessun percorso 

. Io sono laureato da un anno ma sto frequentando un master.  

non è possibile partecipare al Bando.  

le di economia e gestione delle attività turistiche e culturali. Vorrei sapere, se con 

Smart Training for Smarter 

studente in Ing. Gestionale (laurea Magistrale) presso il Politecnico di Bari. Ho conseguito la 

laurea triennale a Luglio 2011, e sto per concludere il corso di laurea magistrale. Ho appena letto il Bando 

apere se è possibile partecipare anche se attualmente ho 

ultimo Bando non ho ancora i 

risultati, e in ogni caso ne usufruirei (se dovessi risultare idoneo) in un periodo diverso rispetto a quello 

possibile per me in ogni caso partecipare, facendo in modo che le partecipazioni 

Si veda la risposta relativa alla 
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18. Non sono specificate le lauree 

Tecniche di radiologia medica, posso fare ugualmente domanda per il progetto?

 La laurea in Tecniche di radiologia medica

 tirocinio (art. 2 del Bando), sarà a discrezione della Commissione di Valutazione valutare la coerenza della 

 laurea con i suddetti ambiti (cfr. risposta relativa alla 

 

19. Sono un neo laureato in ingegneria industriale dell

partecipare alle borse di mobilità che l

compio il mio ventitreesimo compleanno il 6 settembre 2014.

Come stabilito dall’art. 3, la partecipazione al 

giovani di età compresa tra i 23 e i 35 anni.

 

20. Vi scrivo per chiedere un chiarimento riguardo la borsa di stud

possibile scegliere il paese di destinazione? In caso contrario, quali sono i 

quest’ultimo? 

Non è possibile scegliere in questa fase i Paesi di destinazione. Essi verranno assegnati d

Valutazione in base al CV, alla motivazione e alle competenze linguistiche. 

 

21. In merito al Bando per il programma 

nella destinazione del programma, oppure viene i

contanti sarà adeguato al paese ospitante?

Si veda la risposta alla domanda 2

pubblici locali.  

 

22. In riferimento ai requisiti previsti per la partecipazione, vorrei chiederle se la laurea in economia è 

considerata, ai fini del Bando

conseguito una laurea specialistica in economia e un master presso la fac

sostenibile e gestione dei sistemi ambientali

oggetto? 

La laurea in Economia è da considerarsi scientifica. Tuttavia, dati gli ambiti formativi del tirocinio (art. 2 del

Bando), sarà a discrezione della Commissione di Valutazione valutare la coerenza della laurea con i suddetti 

ambiti (cfr. risposta relativa alla domanda 1

 

23. Vorrei chiedere se posso partecipare al 

mobilità Leonardo da Vinci per stage all

solo il domicilio a Bari. 

Si veda la risposta alla domanda 

 

24. In merito al Bando “Smart Training for Smarter Development

vorrei porre qualche quesito:  

anche se non coincide con la lingua del Paese di destinazione? 

della lingua del paese di destinazione? Tale conoscenza potrebbe costituire un vantaggio nella valutazione e 

selezione? - In questa prima fase di candidatura, bisogna esprimere una preferenza circa le destinazioni 

disponibili? Con quali modalità avverrà l

1. La lingua dello stage sarà l’inglese e quella del Paese di dest

2. Tra i requisiti specifici del Bando

e/o di una seconda lingua straniera

3. Non è possibile esprimere una preferenza sul Paese di destinazione in questa fase.

4. Le modalità di assegnazione 

sulla valutazione del curriculum, della competenza linguistica e della motivazione. 
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Non sono specificate le lauree  ammesse al Bando, si parla di lauree tecnico scientifiche. Io sono laureata in 

Tecniche di radiologia medica, posso fare ugualmente domanda per il progetto? 

diologia medica è da considerarsi scientifica. Tuttavia, dati gli ambiti formativi del 

), sarà a discrezione della Commissione di Valutazione valutare la coerenza della 

(cfr. risposta relativa alla domanda 10). 

ono un neo laureato in ingegneria industriale dell’Università del Salento. Vorrei chiedervi se è possibile 

partecipare alle borse di mobilità che l’ANCI offre attraverso il progetto Leonardo, nonostante io ho 22 anni e 

esimo compleanno il 6 settembre 2014. 

a partecipazione al Bando è ammessa a coloro che alla scadenza del 

giovani di età compresa tra i 23 e i 35 anni. 

i scrivo per chiedere un chiarimento riguardo la borsa di studio Smart Training for Smarter Development. E

possibile scegliere il paese di destinazione? In caso contrario, quali sono i criteri

Non è possibile scegliere in questa fase i Paesi di destinazione. Essi verranno assegnati d

Valutazione in base al CV, alla motivazione e alle competenze linguistiche.  

per il programma “Leonardo  Da Vinci” vorrei sapere se è possibile indicare una preferenza 

nella destinazione del programma, oppure viene indicata da voi in seguito? Inoltre, il sussidio fornito in 

contanti sarà adeguato al paese ospitante? 

Si veda la risposta alla domanda 20. Il pocket money coprirà parzialmente i costi di vitto e dei trasporti 

previsti per la partecipazione, vorrei chiederle se la laurea in economia è 

Bando, formazione in area tecnico-scientifica. Nello specifico, un ragazzo che ha 

conseguito una laurea specialistica in economia e un master presso la facoltà di agraria in 

sostenibile e gestione dei sistemi ambientali” può essere ritenuto idoneo a partecipare al programma in 

è da considerarsi scientifica. Tuttavia, dati gli ambiti formativi del tirocinio (art. 2 del

), sarà a discrezione della Commissione di Valutazione valutare la coerenza della laurea con i suddetti 

ambiti (cfr. risposta relativa alla domanda 10). 

sso partecipare al Bando “Bando selezione giovani pugliesi assegnazione 50 

mobilità Leonardo da Vinci per stage all’estero”  anche se non sono residente in Puglia ma ho attualmente 

Si veda la risposta alla domanda 5.  

Smart Training for Smarter Development”, per l’attribuzione 

vorrei porre qualche quesito:  - La lingua veicolare utilizzata durante lo stage sarà esclusivamente l

anche se non coincide con la lingua del Paese di destinazione? - E’ necessario avere una minima conoscenza 

a del paese di destinazione? Tale conoscenza potrebbe costituire un vantaggio nella valutazione e 

In questa prima fase di candidatura, bisogna esprimere una preferenza circa le destinazioni 

disponibili? Con quali modalità avverrà l’assegnazione ai candidati di tali destinazioni?

inglese e quella del Paese di destinazione. 

Bando vi è l’eventuale conoscenza di base della lingua del Paese di destinazione 

e/o di una seconda lingua straniera e pertanto essa verrà valutata dalla Commissione di Valutazione. 

3. Non è possibile esprimere una preferenza sul Paese di destinazione in questa fase.

4. Le modalità di assegnazione delle destinazioni da parte della Commissione di Valutazione 

la valutazione del curriculum, della competenza linguistica e della motivazione.  

, si parla di lauree tecnico scientifiche. Io sono laureata in 

. Tuttavia, dati gli ambiti formativi del 

), sarà a discrezione della Commissione di Valutazione valutare la coerenza della 

Università del Salento. Vorrei chiedervi se è possibile 

ANCI offre attraverso il progetto Leonardo, nonostante io ho 22 anni e 

è ammessa a coloro che alla scadenza del Bando siano 

Smart Training for Smarter Development. E’ 

criteri di assegnazione di 

Non è possibile scegliere in questa fase i Paesi di destinazione. Essi verranno assegnati dalla Commissione di 

vorrei sapere se è possibile indicare una preferenza 

ndicata da voi in seguito? Inoltre, il sussidio fornito in 

coprirà parzialmente i costi di vitto e dei trasporti 

previsti per la partecipazione, vorrei chiederle se la laurea in economia è 

scientifica. Nello specifico, un ragazzo che ha 

oltà di agraria in “sviluppo 

può essere ritenuto idoneo a partecipare al programma in 

è da considerarsi scientifica. Tuttavia, dati gli ambiti formativi del tirocinio (art. 2 del 

), sarà a discrezione della Commissione di Valutazione valutare la coerenza della laurea con i suddetti 

selezione giovani pugliesi assegnazione 50 borse 

anche se non sono residente in Puglia ma ho attualmente 

attribuzione di n.50 borse di mobilità, 

La lingua veicolare utilizzata durante lo stage sarà esclusivamente l’inglese 

necessario avere una minima conoscenza 

a del paese di destinazione? Tale conoscenza potrebbe costituire un vantaggio nella valutazione e 

In questa prima fase di candidatura, bisogna esprimere una preferenza circa le destinazioni 

e ai candidati di tali destinazioni? 

eventuale conoscenza di base della lingua del Paese di destinazione 

verrà valutata dalla Commissione di Valutazione.  

3. Non è possibile esprimere una preferenza sul Paese di destinazione in questa fase. 

da parte della Commissione di Valutazione si baseranno 
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25. Sono un neolaureato interessato a partecipare al 

for Smarter Development” indetto da ANCI Puglia. Nei requisiti generici è richiesta la conoscenza della lin

inglese almeno a livello B2. La mia conoscenza rispetta i requisiti del livello suddetto, ma le mie certificazioni 

si fermano al livello B1. Potrebbe essere questo un problema per una mia eventuale ammissione al 

Si veda la risposta alla domanda 

 

26. Invio questa email per chiedervi se i C

contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e se devono essere firmati.

Il CV deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati 

 

27. Studente di Ingegneria dell’Università del Salento, dovrei conseguire la laurea giorno 09/04/14 rientro nei 

requisiti richiesti dal Bando anche se ad oggi non sono Laureato?

Come stabilito dall’art. 3 del 

possiedono il diploma di laurea triennale e/o magistrale. 

 

28. In merito al Bando SmarTr4De del programma Leonardo, si può partecipare pur non avendo un certificato 

ufficiale che attesti il livello di lingua inglese?

La certificazione del livello della lingua inglese non è obbligatoria. 
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ono un neolaureato interessato a partecipare al Bando per l’attribuzione di borse di mobilità 

indetto da ANCI Puglia. Nei requisiti generici è richiesta la conoscenza della lin

inglese almeno a livello B2. La mia conoscenza rispetta i requisiti del livello suddetto, ma le mie certificazioni 

si fermano al livello B1. Potrebbe essere questo un problema per una mia eventuale ammissione al 

Si veda la risposta alla domanda 2.  

nvio questa email per chiedervi se i CV da inviare per la candidatura al progetto SmarTr4De devono 

autorizzazione al trattamento dei dati personali e se devono essere firmati.

autorizzazione al trattamento dei dati personali e deve essere firmato dal partecipante. 

Università del Salento, dovrei conseguire la laurea giorno 09/04/14 rientro nei 

anche se ad oggi non sono Laureato? 

 Bando, la partecipazione è ammessa a coloro che alla scadenza del 

possiedono il diploma di laurea triennale e/o magistrale.  

SmarTr4De del programma Leonardo, si può partecipare pur non avendo un certificato 

e attesti il livello di lingua inglese? 

La certificazione del livello della lingua inglese non è obbligatoria.  

attribuzione di borse di mobilità “Smart Training 

indetto da ANCI Puglia. Nei requisiti generici è richiesta la conoscenza della lingua 

inglese almeno a livello B2. La mia conoscenza rispetta i requisiti del livello suddetto, ma le mie certificazioni 

si fermano al livello B1. Potrebbe essere questo un problema per una mia eventuale ammissione al Bando? 

da inviare per la candidatura al progetto SmarTr4De devono 

autorizzazione al trattamento dei dati personali e se devono essere firmati. 

personali e deve essere firmato dal partecipante.  

Università del Salento, dovrei conseguire la laurea giorno 09/04/14 rientro nei 

è ammessa a coloro che alla scadenza del Bando 

SmarTr4De del programma Leonardo, si può partecipare pur non avendo un certificato 


