
Assegnazione di 15 borse di short study mobility e 15 borse di student mobility for
traineeship

La Federico II, nell’ambito della propria politica di promozione dell’internazionalizzazione
finalizzata al potenziamento di opportunità di formazione nel campo della didattica e della
ricerca/studio, in accordo a quanto previsto nel progetto Erasmus+ AURORA ALLIANCE
ha disposto l’assegnazione di 15 borse di short study mobility e 15 borse di student
mobility for Traineeship per lo svolgimento di attività didattica, di ricerca e di tirocinio
(studio e svolgimento tesi di laurea).

DOVE:

Nelle Università partner dell’Alleanza: Universität Innsbruck; Vrije Universiteit Amsterdam;
Copenhagen Business School Handelshojskolen i Kobenhavn; Universitat Rovira i Virgili;
Universität Duisburg-Essen; Palacký University Olomouc, University of East Anglia;
University of Iceland.

AMMESSI ALLA SELEZIONE:

Studenti regolarmente iscritti per l’anno corrente ad un corso di laurea triennale (I
livello), magistrale, magistrale a ciclo unico (II livello) e dottorandi (III livello) presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Studenti che abbiano una conoscenza certificata della lingua inglese o di altra
lingua veicolare per lo svolgimento delle attività di livello almeno B1 (art.3).
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PUOI PARTECIPARE alla Short study mobility se sei:

- Studente di III livello (dottorandi), potrai usufruire di una mobilità fisica da un minimo di 5
giorni a un massimo di 30 giorni;
- Studente di I e II livello (triennali e magistrali), potrai usufruire di una mobilità mista
(blended) ossia mobilità fisica da 5 a 30 giorni accompagnata da una componente virtuale
che sarà organizzata dal team Aurora.

PUOI PARTEICPARE alla Student mobility for traineeships (studio e svolgimento tesi di
laurea) se sei:
- Studente di I e II livello (triennali e magistrali), potrai usufruire di una mobilità fisica
all’estero, la cui durata minima è di 2 mesi e quella massima di 3 mesi, e deve essere
preventivamente autorizzata dall’Istituzione ospitante.

Le proposte complete dovranno essere inviate esclusivamente tramite procedura
informatica alla Segreteria Aurora all’indirizzo e-mail: aurora.f2@unina.it a partire dalla data
di pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 14:00 del 03/02/2023.

Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili nell’avviso di selezione presente:
https://www.aurora.unina.it/breve-mobilita-studenti-in-aurora/ . Usa il QR code per un
immediato accesso al bando!

Se vuoi vivere un’esperienza formativa in una delle Università Aurora, non esitare!
ASPETTIAMO LA TUA CANDIDATURA!
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