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LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN  

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

Università di Padova  

LINEE GUIDA STUDENTI ERASMUS+ PER TIROCINIO  

(ERASMUS+ FOR TRAINEESHIP)  
 

Possono candidarsi ad una mobilità Erasmus+ per tirocinio tutti gli studenti in corso e i laureandi in 

prossimità del titolo che risultino iscritti al Corso di Studio (CdS).  

E’ possibile svolgere il tirocinio in due diversi momenti: durante il corso di studi oppure dopo il 

conseguimento della laurea. 

1. Durante - Gli studenti che intendono svolgere il tirocinio durante il corso di studio, dovranno 

mantenere lo status di “studente” per tutta la durata del tirocinio; il conseguimento del diploma 

di laurea mentre si sta ancora svolgendo il tirocinio comporterà la decadenza della borsa e la 

restituzione delle somme ricevute. 

2. Dopo - Gli studenti che intendono svolgere il tirocinio dopo il conseguimento del diploma di 

laurea, dovranno presentare la domanda di borsa prima del conseguimento del titolo, ma non è 

più richiesto che siano studenti fino alla selezione. Il tirocinio dovrà essere concluso entro 12 

mesi dal conseguimento dello stesso, e comunque nei limiti temporali fissati dal bando. Inoltre 

non dovranno iscriversi ad altri corsi di studio durante la mobilità.  

Con tale tipologia di mobilità gli studenti che partono per motivi di tirocinio ricevono un contributo 

comunitario differenziato in relazione al costo della vita del Paese di destinazione. 

Tutte le informazioni in merito a requisiti, documenti, scadenze e modalità di presentazione della 

domanda si trovano all'interno del bando pubblicato alla pagina: http://www.unipd.it/erasmus-

tirocinio 

Possono candidarsi ad una mobilità Erasmus+ per tirocinio anche coloro che hanno già realizzato 

un’esperienza in Erasmus+ Studio in quanto è possibile fruire di Erasmus fino a dodici mesi per 

ogni ciclo di studi o (triennale, magistrale, scuola di dottorato).  

Non è possibile sostenere esami durante il periodo di mobilità Erasmus+ per tirocinio. La durata 

minima del tirocinio è di 2 mesi. È possibile svolgere all’estero attività legate alla tesi di laurea. 

 

Il Consiglio di Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria consiglia la mobilità 

Erasmus+ per tirocinio agli studenti che intendano approfondire la conoscenza dei sistemi scolastici 

e delle politiche educative in Europa, anche in vista della stesura della tesi di laurea, e riconosce lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

A) tirocini formativi e di orientamento professionale (per gli studenti che intendono svolgere un 

periodo di  tirocinio dopo il conseguimento del titolo, o anche prima del conseguimento però a 

tirocinio curricolare concluso o comunque previo accordo con i propri tutor); 

B) tirocini curriculari (per gli studenti che intendono svolgere il tirocinio durante il corso di studio, 

a partire dal terzo anno del CdS); 

C) tesi professionalizzante. 

 

Nel caso di tirocinio curricolare (attività B), gli studenti potranno svolgere all’estero esperienze che 

saranno riconosciute per un massimo della metà dei crediti previsti per l’annualità frequentata 

ovvero fino a 3 CFU.  

È necessario che lo studente compili il modulo di “Richiesta di svolgimento attività di tirocinio 

curricolare all’estero”
1
, sottoscritto dal proprio tutor organizzatore, dal tutor coordinatore e dal 

Presidente di CdS. Il modulo andrà consegnato dallo studente al Career Service assieme al Learning 

                                                        
1 Il modulo “Richiesta di svolgimento attività di tirocinio curricolare all’estero” è disponibile sulla piattaforma Moodle 

nello spazio riservato a Scienze della formazione primaria/Erasmus+.  

http://www.unipd.it/erasmus-tirocinio
http://www.unipd.it/erasmus-tirocinio
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Agreement for Traineeship (LAT). Nessun tirocinio curricolare potrà essere riconosciuto se non 

verrà consegnato anche il suddetto modulo.  

Al rientro, lo studente dovrà compilare il modulo “Attestazione svolgimento attività di tirocinio 

curricolare all’estero”
2
 sottoscritto ancora una volta dal proprio tutor organizzatore, dal tutor 

coordinatore e dal Presidente di CdS. Questo modulo andrà consegnato al Career Service per il 

riconoscimento online dei crediti (giudizio di idoneità).  

Lo studente dovrà poi fare riferimento al proprio tutor coordinatore e organizzatore per il 

completamento dei crediti dell’annualità di tirocinio, sulla base dei documenti prodotti e di quanto 

concordato prima della partenza.  

Nel caso di tirocini formativi e di orientamento professionale (attività A) e di tesi 

professionalizzante (attività C), lo studente seguirà le indicazioni contenute nel bando (con i relativi 

moduli), facendo riferimento al proprio relatore nel caso di tesi.   

 

                                                        
2 Anche il modulo di attestazione attività di tirocinio curricolare è disponibile sulla piattaforma Moodle nello spazio 

riservato a Scienze della formazione primaria/Erasmus+.  

 


