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Le mete Tra le realtà ospitanti imprese, gallerie d'arte e musel

Studenti in azienda alltesterc
Arriua ltEmsmus con stage
Borse di 600 q,ffo mensili, più le integrazioni della società
Il riconoscímento dei crediti quando si torna in ltqlin
E un'occasioneche
moltiplica le occasioni di
impiegoalrientro: lo
garantiscono gli utrci
placement delle università

L'Erasmus cambia pelle e
non riguarda più solo periodi
di seambio universitario. Con
I Erasmus student placement
estende il zuo raggio d'azione,
e offte agli studenti lapossibi-
lità dÍ trascorrere un periodo
di stage datre a dodici mesi in
un'impresa, ente o organizza-
zione europeo con un contri-
buto comunituio di 6oo euro
al mese (solo per i primi sei
mesi). A questo contributo in
alcuni casi si affrancano anche
integrazioni della realtà ospi-
tante. AI temine del periodo
di tirocinio, le attività svolte
sono riconosciute nel curri-
culum universitario. Una qua-
dmpla occasione per chi sce-
glie lTrasmus student place-
ment: tirocinio doc/esperien-
za all'estero/crediti/sostegno
economico. Miscela che allafr-
ne del percorso moltiPlica le

occasioni di lavoro. Io garanti-
scono gli uffici placement del-
le università coinvolte che lo
ritengono una occasione da
non perdere. Parecchie infatti
hanno erogato borse di studio
specifrctre. <dl programma si è
awiato un po' a rilento, ma
ora sono parecdrie e interes-
santi le opportunità offerte -
ci dice Alda Riolo dell'universi-
tà Bocconi -. Opportunità che
non riguardano solo grandi
aziende, ma anche piccole e
medie realtà quali galloie d'ar-
te, musei, piccole imprese e
studi professionali. Ci sono re-
altà interessanti dal punto di
vista formativo ma che spesso
erano tagliate fuori dai circuiti
non avendo politictre di gestio-
ne di studenti in stage e che
ora, grazie alla borsa offerta
dal programma, possono ospi-
tarli più facilmente. Per esem-
pio abbiamo attivato tirocini
con- la Copenaghen Business
Sclrool, ma anche con la CSC
in Francia e con la Banca Au-
stria di Vienno>. Andre I'uni-
versità Carto Cattaneo - Liuc -
aderisce al progtamma Life-

long leaming trrogrammq/fta-
smus e quest'anno ha offerto
ai suoi studenti possibilità in
multinazionali, istituti bancari
estudilegali in Spagng Roma-
nia, Lussemburgo, Irlanda.
L'università offre anche altre
possibilità di stage di trelsei
mesi attraverso i bandi gestiti
dallaFondazione Crui.

Attivissima I'università di
Bologna ctre laprimavera scor-
sa ha attivato una.quarantina
di stage Erasmus. Qlrest'anno
il bando è stato driuso ii r " di-
cembre e le richieste sono sta-
te circa 3oo: la previsione però
è di riuscire ad accoglieme so-
lo rzo. Gli studenti dell'ateneo
bolognese più interessati al
progetto sono stati quelli delle
Facoltà di scienze, lettere, e
della scuolaper interpreti e tra-

duttori. Altri provengono da
economiq lingue, ingegneúa
ecc. Fra le aziende dre li acco-
glieranno parecdrie realtà del
mondo della cultur4 laborato -
ri scientifrci e agenzie di tradu-
zione. Fla queste il museo lou-
we di Parigi, il colosso chini-
co tedesco Basf, e la casa far-
maceutica britannica Eli tilly.

L'università di Sassari per

I'anno accademico rooS/zoo9
ha messo a disposizione 84
borse per i suoi studenti di
agraria, architettura, giudspru-
denza, lettere e filosofra e lin-
gue. In questo caso il vantag-
gio per gli studenti aumenta
perché oltre alle 6oo euro di
contributo comunitario si ag-
grunge un ulteriore contribu-
to da parte dei fondi regionali
e la cifra può arrivare intorno
ai goo/rooo euro al mese. Il
successo degli Erasmus Place-
ment a Sassari è stato tale che
I'ateneo ha deciso di bandire
per il prossimo gennaio un
nuovo concorso per altre 3o
borse.

LuisaAdani

ladurda
llprogramma può padire
daitre mesi e arrivare
fno aidodicimesidi
durata

Gli atenei
Diverse le università
italiane coinvolte, come
Bocconi, Uuc, Bologna
e Sassari

Arte Con I'Erasmus si può anche lavorare al Louvre di Parigi


