BORSE DI STAGE
2016-2017
Lavoro all’estero con SEMP (Swiss European Mobility Program)
Domande frequenti:
1. È possibile cambiare studio e chiedere una nuova Borsa SEMP?
Sì ma lo studio di architettura deve essere lo stesso. La procedura di richiesta deve essere rifatta.
2. Se cambio sede dello studio, ad esempio da Barcellona a Londra, mi viene confermata la Borsa
SEMP Placement?
Sì la borsa viene confermata ma la procedura di richiesta deve essere rifatta.
3. Posso usare le coordinate bancarie di un mio genitore?
Sì ma il formulario di iscrizione on-line deve essere completato con i dati bancari del genitore.
4. Devo avere una banca in Svizzera?
No, la borsa può essere accreditata anche su un conto estero.
5. Come e dove posso stipulare una polizza assicurativa?
La polizza assicurativa può essere stipulata nel proprio paese di residenza oppure direttamente nel
paese dove si effettua il periodo di pratica.
6. Se lo studio non ha un’assicurazione contro infortuni e RC?
Lo studente deve assicurarsi privatamente.
7. Dove trovo i documenti per la Borsa SEMP Placement?
http://inside.arc.usi.ch/cms/erasmus-placement.html
8. È possibile compilare i documenti a mano?
Sì ma in stampatello.
9. Come si restituisce la Borsa se si interrompe lo stage?
Contattando l’indirizzo placement.me@usi.ch

10. Quando sarà effettuato il colloquio post-pratica?
A settembre durante gli durante il periodo degli esami prima dell’inizio del 3. anno di bachelor. Gli
studenti riceveranno informazioni via e-mail.
11. Dopo quanto tempo viene effettuato il bonifico dell80% della Borsa?
1 mese dopo l’inizio del periodo di pratica.
12. Se dopo la pratica vado in scambio all’estero in un’altra università, quando sostengo il colloquio?
Quando e come consegno i documenti della Borsa SEMP Placement al termine del periodo di
pratica?
Se dopo il periodo di pratica lo studente decide di partire per un programma “SEMP studies” il
colloquio sarà sostenuto al termine di tale programma. I documenti SEMP Placement sono da
consegnare debitamente compilati al termine del periodo di pratica. Se non consegnati il 20% della
borsa non sarà pagato.
13. Se sono italiano, posso fare la pratica in Italia e fare richiesta della Borsa SEMP Placement?
Gli studenti italiani con permesso B di studio possono richiedere la borsa SEMP Placement ed
effettuare il periodo di pratica in Italia. Gli studenti italiani frontalieri non possono richiedere la
borsa se effettuano il periodo di pratica in Italia.

