
 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA N.O. 
PER MOBILITA’ ERASMUS TRAINEESHIP A.A. 2021/2022 PRESSO LA SCUOLA EUROPEA BRUXELLES II IN 
BELGIO E LA ESCOLA ANDERSEN VIC IN SPAGNA.  

 

Presentazione candidature: 12 febbraio – 5 marzo 2021 

 

Oggetto dell’avviso 

Oggetto del presente avviso è lo svolgimento del Tirocinio Curriculare del IV anno (T3) del Corso di 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria presso la Scuola Europea Bruxelles II in Belgio e la Escola 
Andersen di Vic in Spagna.  
Il tirocinio si svolgerà, in accordo con gli enti Ospitanti, indicativamente a partire da gennaio 2022 e 
avrà una durata di 2 mesi di permanenza all’estero. 
Il tirocinio indiretto per la preparazione del progetto e l’elaborazione della documentazione si 
svolgerà regolarmente presso il Corso di Laurea.  
È possibile presentare la domanda per una sola destinazione tra le seguenti: 

 Erasmus+ Traineeship presso la Scuola Europea Bruxelles II in Belgio - n. 2 posti disponibili; 

 Erasmus+ Traineeship presso Escola Andersen di Vic in Spagna - N. 1 posto disponibile.  

I tirocini saranno inquadrati all’interno della mobilità Erasmus+ traineeship. L’effettivo svolgimento 
della mobilità è quindi subordinato all’idoneità dello/a studente/ssa selezionato/a nella graduatoria 
di Ateneo e all’accettazione da parte della sede partner mediante l’invio della lettera di intenti 
nominativa entro e non oltre la scadenza fissata dal Bando Erasmus traineeship 2021/2022 di Ateneo. 

I/le vincitori/trici della selezione dovranno garantire la continuità della presenza e dovranno 
impegnarsi al massimo rispetto dei compiti loro assegnati in relazione alla particolarità 
dell’esperienza di tirocinio; dovranno inoltre rispettare le norme della privacy imposte dalla Scuola 
accogliente dove effettueranno il tirocinio.  

Destinatari del bando 

Possono candidarsi gli/le studenti/esse iscritti/e nell’attuale a.a. 2020/2021 al III anno in corso del 
CdL in Scienze della Formazione primaria N.O. dell’Università̀ degli Studi di Firenze.  

 



 
 

 

Requisiti di accesso 

Possono partecipare alla selezione gli/le studenti/esse che, alla data di scadenza del presente bando, 
siano in possesso dei seguenti requisiti pena esclusione: 

a. aver completato tutti gli esami del II anno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria; 

b. aver completato le attività di tirocinio degli anni precedenti (T1) ed essere iscritti 
regolarmente al tirocinio del III anno (T2);  

c. essere in possesso della certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello B2 e di 
lingua francese B1 per il tirocinio presso la Scuola Europea Bruxelles II; 

d. essere in possesso della certificazione di conoscenza della lingua spagnola di livello B2 per il 
tirocinio presso la Escola Andersen. 

La conoscenza delle lingue è oggetto di valutazione della Commissione ed è considerata requisito 
essenziale ai fini della partecipazione alla selezione. 

Le domande dei/lle candidati/e che non possiedano le caratteristiche indicate nel bando o che non 
rispettino i requisiti d’accesso non verranno ammesse alla selezione. 

Tempistiche e scadenze 

Il presente avviso è regolato dal seguente calendario: 

• 12 febbraio – 5 marzo 2021: pubblicazione del bando e invio delle candidature; 

• 12 marzo 2021: saranno resi noti i risultati della Commissione attraverso diffusione nella sezione 
news del sito della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. 

I/le vincitori/trici della selezione sono tenuti – a pena di decadenza - a presentare la domanda di 
candidatura al bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità 
Internazionale ERASMUS+ per traineeship a.a. 2021/2022 allegando la Lettera di Intenti nominativa 
secondo le modalità e le scadenze indicate nel bando di Ateneo  

Modalità di candidatura 

I/le candidati/e dovranno produrre, entro e non oltre il giorno venerdì 5 marzo 2021 ore 13.00, 
apposita domanda indirizzata alla Commissione esaminatrice redatta in carta libera. 
Nella domanda il/la candidato/a dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue: 
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- cognome e nome; 
- data e luogo di nascita; 
- matricola; 
- numero CFU acquisiti. 
 
Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati i seguenti documenti: 
- una lettera motivazionale; 
- copia del documento di riconoscimento; 
- copia della propria carriera personale; 
- certificazioni linguistiche conseguite. 
 
È possibile allegare ogni eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione. 

La candidatura dovrà essere inviata via posta elettronica all’indirizzo erasmus@st-umaform.unifi.it. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “CANDIDATURA PER SELEZIONE INTERNA AL 
CDL IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA PER MOBILITA’ ERASMUS TRAINEESHIP A.A. 
2021/2022”. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute in data successiva alla scadenza e in forma 
diversa da quella indicata.  
 

Processo di selezione 

La selezione delle candidature verrà effettuata sulla base della valutazione della documentazione 
presentata dai/lle candidati/e ad opera della Commissione, composta dai Professori Rossella Certini, 
Davide Capperucci, Carlo Prandini (Raffaella Biagioli, in qualità di membro supplente).  

Dal 12 marzo p.v. saranno resi noti i risultati della Commissione attraverso diffusione nella sezione 
news del sito della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. 

I/le candidati/e selezionati/e che non effettueranno la domanda di candidatura al bando Erasmus+ 
traineeship entro la relativa data di scadenza o non risulteranno idonei/e nella graduatoria di Ateneo, 
decadono dal diritto di partecipazione al tirocinio. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Erasmus di Scuola, scrivendo all’indirizzo: 
erasmus@st-umaform.unifi.it. 

 

Firenze, 12/02/2021 
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