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AVVISO PER LA CANDIDATURA DEGLI 
ALLIEVI DELLA FONDAZIONE ITSMAKER 

          ITS Mobility Opportunities for  
Relevant Experiences  

 

Progetto di mobilità Erasmus+ n. 2018-1-IT02-KA103-
047754 – TITOLARITA’ CONSORZIO ITS MORE 
 

Art. 1 OGGETTO DALL’AVVISO 
 
La Fondazione ITSMAKER presenta agli allievi dei bienni 2018-2020 il Progetto del CONSORZIO ITS MORE: 
un progetto cofinanziato dall’Unione Europea, INDIRE, attraverso il «Programma Erasmus+» che ha la 
finalità di facilitare la mobilità degli studenti nei diversi paesi Europei e mette a disposizione dei contributi 
finanziari per favorire lo svolgimento di tirocini curriculari all’estero, in Paesi dell’Unione Europea. E’ 
rivolto ad allievi dei percorsi ITS aderenti al Consorzio e per i BIENNI 2018-2020, nel complesso sono 
previste 30 borse di cui 7 per la Fondazione ITSMAKER. 
 
Il Consorzio ITSMORE (ITS mobility opportunities for relevant experiences) che comprende IFOA, le 
Fondazioni dell’Emilia-Romagna (esclusa Piacenza) e la Fondazione ITS EAT di Grosseto, è stato accreditato 
nel 2018 ed è titolare del presente PROGETTO ITS MORE, che ha l’obbiettivo di facilitare esperienze di 
mobilità per gli allievi ITS. 
In particolare, il presente progetto, finanziato anche con risorse dirette della FONDAZIONE ITSMAKER, 
consente a allievi ITS dei bienni 2018-2020 di svolgere un tirocinio per alcuni corsi non curriculare e per 
altri curriculare (in alcuni corsi da integrare per arrivare al completo svolgimento delle ore previste da 
progetto), previsto dal progetto formativo ITS. Il presente tirocinio all’estero è della durata di 61 giorni, in un 
Paese dell’Unione Europea, favorisce l’acquisizione delle competenze linguistiche, trasversali e tecnico-
professionali, che saranno certificate e validate attraverso documentazione Europass. Gli studenti coinvolti 
impareranno quindi anche a conoscere e ad utilizzare gli strumenti Europass CV ed Europass Mobility e ciò 
permetterà ai partecipanti di acquisire consapevolezza rispetto alla loro esperienza all’estero e di poterla 
leggere in maniera critica e costruttiva anche al loro rientro. 

 

 
Art. 2 DESTINATARI DELLE BORSE DI STUDIO 

 
La Fondazione ITSMAKER, che integra con risorse proprie il presente progetto, consiglia la candidatura agli 
allievi che siano in possesso almeno della conoscenza a livello B1 della lingua inglese, buone capacità 
relazionali e una forte motivazione. 
 
La Fondazione ITSMAKER, che ha l’assegnazione di 7 borse di tirocinio, ha disposto di destinarne una borsa 
di tirocinio per uno studente dei seguenti 7 corsi: 
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n. borse Corso ITS MAKER e SEDE  Periodo svolgimento 
ufficiale dei tirocini 

1 
“Tecnico superiore per l’automazione ed il packaging” sede 
Bologna -2018/9549/RER 

27/05 – 23/07/2019 
CURRICULARE 

1 “Tecnico superiore dei sistemi di controllo della fabbrica 
digitale” sede Bologna -2018/9550/RER 

06/05 – 17/07/2019 
CURRICOLARE DA 

INTEGRARE 

1 
“Tecnico superiore in sistemi meccatronici” sede Reggio Emilia 
- Rif Pa 2018/9554/RER 

3/06 -31/7/2019 
CURRICULARE DA 

INTEGRARE 

1 “Tecnico superiore in progettazione meccanica e materiali” 
sede Modena - Rif Pa 2018/9551/RER  

1/7 – 31-8/2019 
EXTRACURRICULARE 

1 “Tecnico superiore in motori endotermici ibridi ed elettrici” 
sede Modena - Rif Pa 2018/9552/RER 

3/06 -31/7/2019 
CURRICULARE 

1 
“Tecnico superiore per i materiali compositi e la stampa 3D” 
sede di Fornovo Taro – Parma - Rif Pa 2018/9553/RER 

27/05 – 23/07/2019 
CURRICULARE 

1 
“Tecnico superiore per l’ottimizzazione ed il controllo dei 
processi industriali” sede Reggio Emilia - Rif Pa 
2018/9556/RER 

3/06 -31/7/2019 
CURRICULARE DA 

INTEGRARE 
 

I periodi esatti dei tirocini all’estero dipenderanno dalla organizzazione con il partner estero di IFOA e 
potrebbero NON coincidere esattamente con i periodi di tirocini ufficiali. 

Art. 3 CARATTERISTICHE ED OBBIETTIVI DELL’ ATTIVITA’  
 

Obbiettivi per gli allievi ITSMAKER: 
- Migliorare in modo significativo la conoscenza e l’utilizzo della lingua inglese anche in contesti 

professionali e tecnici;  
- Incrementare le competenze trasversali quali: sapersi relazionare in nuovi contesti professionali, 

acquisire sicurezza espressiva in lingua straniera, imparare ad apprendere ed aumentare la 
consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza;  

- Accrescere le competenze tecnico-professionali e l’applicazione delle tematiche trattate 
nell’esperienza formativa di aula (con riferimento agli specifici settori già oggetto dei corsi di 
formazione). 

 
Caratteristiche dei tirocini all’estero 

 Progetti di tirocinio sono personalizzati e studiati sulle caratteristiche di ciascun allievo 
partecipante 

 Si svolgeranno in uno dei 27 paesi dell’Unione Europea da definire in considerazione degli obbiettivi 
formativi e dei corsi di formazione a cui appartiene ogni allievo  

 Il periodo di tirocinio all’estero dura due mesi, INDICATIVAMENTE 60 giorni comprensivi dei viaggi 
di andata e ritorno, a seconda dei corsi è curriculare e copre interamente le ore di stage previste dai 
progetti ITS oppure è da integrare oppure per alcuni corsi è extra curriculare. Pertanto, per ogni 
allievo che svolgerà questa esperienza all’estero, verrà definito come completare eventuali ore 
mancanti per completare le ore corsuali del 1 anno del corso ITS. 

 Tempistiche di svolgimento saranno indicativamente a tarda primavera parallelamente allo 
svolgimento dei tirocini previsti dal 1 anno del proprio corso di appartenenza.  
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Art.4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Per accedere alla selezione gli studenti dovranno compilare una application motivazionale (lettera di 
candidatura in lingua italiana  e inglese in formato libero) con allegato CV Europass in doppia lingua italiano 
e inglese e consegnarlo in forma cartacea o farlo pervenire tramite email entro le ore 13.00 del 6 febbraio 
2019 alla attenzione alla sede ITS MAKER di appartenenza: 
 

 Sede di Bologna: Via Bassanelli 9/11 Bologna - Referenti: Chiara Tonelli, Flavia Ferraro, Paola Davia 
email: sedebologna@itsmaker.it 
 Sede di Modena: Via Rainusso 138/n Modena - Referenti: Federica Gherardi, Simona Beccarisi, Maria 
Chiara Ruggeri 
email: sedemodena@itsmaker.it 
 Sede di Reggio Emilia: Via Makallè 10 Reggio Emilia - Referenti: Federica Iotti, Laura Olivieri, Neve 
Dallari 
email: sedereggioemilia@itsmaker.it 
 Sede di Fornovo di Taro: Via Nazionale 8 - Referenti: Martina Gianni, Giulia Carbognani 
email: sedefornovo@itsmaker.it 

 
Art.5 FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE 

L'istruttoria di selezione delle candidature pervenute si articolerà nelle seguenti fasi: 
  A. Verifica della correttezza formale delle domande pervenute comprensive di APPLICATION 
MOTIVAZIONALE (lettera di motivazione in carta libera) IN ITALIANO E INGLESE e cv formato europass in 
italiano e inglese. 

  B. Predisposizione della graduatoria 

La graduatoria unica di tutti i candidati verrà stilata attribuendo il punteggio secondo i seguenti criteri: 
 

1. Frequenza al percorso formativo ITS – Punteggio: 30/100 
Verrà considerata la percentuale di presenza registrata al percorso formativo rilevata al 31 gennaio 2019. 

 
2. Profitto complessivo al percorso formativo ITS - Punteggio: 30/100 
Verrà considerato il punteggio derivante dalla media delle valutazioni conseguite nelle verifiche di 
apprendimento effettuate durante il percorso formativo sia propedeutico che curriculare rilevata al 31 
gennaio 2019. 

 
3.   Test di lingua inglese e di accertamento linguistico in lingua inglese - Punteggio: 40/100 

       Effettuato in aula da un referente ITSMAKER  
 

Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100. 
In caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato che ha ottenuto il punteggio maggiore nel 
profitto complessivo (cfr.  punto 3). 
 
 
I primi 3 candidati per ogni corso della graduatoria verranno convocati per un colloquio di selezione IN 
LINGUA INGLESE presso l’Ente organizzatore del progetto di mobilità, IFOA, nella sede di Reggio Emilia. 
Verrà selezionato un solo candidato per ogni percorso. In caso di rinuncia verrà data la possibilità di 
partecipazione in ordine di graduatoria. 
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L'esito della selezione sarà reso pubblico il 28/02/2018 sul sito web www.itsmaker.it e conterrà la graduatoria 
con indicazione dei 7 candidati assegnatari della borsa di studio e dei candidati in lista di attesa, da utilizzare 
in caso di rinuncia al progetto da parte dei candidati selezionati. 

Gli studenti selezionati si impegneranno a confermare l’accettazione dell’assegnazione, in forma scritta 
tramite email all’indirizzo della sede di appartenenza entro il 04/03/2018. 

La graduatoria definitiva degli allievi in partenza sarà pubblicata sul sito web  www.itsmaker.it  08/03/2018 

Nel caso di rinuncia alla borsa di studio per motivi non imputabili a cause di forza maggiore, lo studente sarà 
tenuto al rimborso delle spese documentate e sostenute fino a quel momento dalla Fondazione. 

Le borse oggetto di rinuncia saranno riassegnate solo se i tempi e i costi lo consentiranno. 

La Direzione ITS Maker può decidere fino alla data di partenza il ritiro degli aventi diritto in base a motivazioni 
relative alla sicurezza e alla buona riuscita del soggiorno 

 
Art.6 SPESE OGGETTO DELLA BORSA DI TIROCINIO 

La borsa di studio individuale del progetto ITS MORE copre i costi di mobilità per viaggio di andata e di ritorno 
(dall’Italia), alloggio, assicurazione, tutoraggio in loco, attività di identificazione delle esperienze e delle sedi 
di tirocinio secondo i parametri del programma ERASMUS +.   
Sono esclusi tutti i costi non espressamente dichiarati e altresì i costi di vitto, trasporto in Italia (da casa 
all’aeroporto e viceversa) e trasporto all’estero. 
 

Art.7 INFORMAZIONI 
 
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria contattare lo staff della sede del corso di 
appartenenza: 
  Sede di Bologna: Chiara Tonelli, Flavia Ferraro, Paola Davia 
  Sede di Modena: Federica Gherardi, Simona Beccarisi, Maria Chiara Ruggeri 
  Sede di Reggio Emilia: Federica Iotti, Neve Dallari, Laura Olivieri 
  Sede di Fornovo di Taro: Martina Gianni, Giulia Carbognani 
 

Art.8 PRIVACY 
 

I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le operazioni connesse alla formazione dell’elenco delle 
candidature degli allievi ITS Maker, secondo le disposizioni relativa alla normativa sulla tutela della privacy 
D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e Art. 13 Reg. UE 2016/679 “GDPR” e successive modifiche. 

 
Bologna li 25 gennaio 2019 

       Il Presidente della Fondazione ITSMAKER 

              Ormes Corradini 

 

 

                    


