
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 


DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
Via Po, 31 - 10124 Torino 

BANDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS PER STUDIO 
ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

Scadenza per la presentazione delle domande: 
mercoledì 19 febbraio 2014 alle ore 11.00 

Contenuti e organizzazione del documento 

Il presente bando riporta le informazioni essenziali in merito alla mobilità Erasmus per studio e alla 

modalità e ai requisiti per la presentazione della candidatura per l'a.a. 2014/2015. 

Gli studenti che presentano domanda di candidatura Erasmus 2014/2015 accettano le condizioni previste 

dal presente bando e si impegnano a rispettare quanto in esso indicato. 


Al fine di agevolare la lettura, si segnala che il docum~nto è suddiviso in titoli, articoli e allegati sulla 

base del seguente schema: . 


Titolo I - Quadro generale 

Art. l: Programma Erasmus+ 

Titolo II Caratteristiche della mobilità Erasmus per studio 

Art. 2: finalità e destinazioni della mobilità studentesca; 

Art. 3: requisiti per presentare domanda di candidatura; 

Art. 4: durata del periodo all'estero; 

Art. 5: attività previste e vietate dùrante l'Erasmus; 

Art. 6: programma di studi all'estero e accordi bilaterali;' 

Art. 7: equiparazione degli studi e dei servizi; 

Art. 8: contributo finanziario. 


Titolo III Criteri e modalità per la partecipazione al bando Erasmus per studio 2014/2015 

Art. 9: modalità di presentazione della domanda di candidatura; 

Art. lO: scadenza per la presentazione della domanda di candidatura; 

Art. Il: criteri di selezione delle candidature; 

Art. 12: incontri informativi per l'illustrazione del bando Erasmus. 


Titolo IV - Gestione della mobilità per studio per Scuole e Dipartimenti non afferenti ad alcuna Scuola 

Art. 13: regole specifiche di ogni Struttura didattica per la presentazione delle domande, criteri di 
selezione dei candidati e altre caratteristiche peculiari. 
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Titolo V - Graduatoria e infonnazioni amministrative 
Art. 14: graduatorie e accettazione della borsa Erasmus; 
Art. 15: condizioni generali e nonnativa di riferimento. 

Allegato I - Infonnativa privaçy ai sensi dell'art. 13 del d. 19s. 196/2003. "Codice in materia di 

protezione dei dati personali". 


Si consiglia di leggere con estrema attenzione TUTTI gli articoli di questo bando e quanto pubblicato sul 

portale www.unito.it. "Internazionalizzazione", "Programmi di mobilità", "Mobilità Studenti", "Erasmus 

per studio" dove sono disponibili infonnazioni utili sul tema Erasmus. 


L'ufficio di riferimento per il presente bando è ì1 Settore Mobilità Internazionale della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti. . 

Per eventuali necessità, è possibile scrivere all'indirizzo relint@unito.it 

Il ricevimento del pubblico, qualora necessario, si effettua solo su appuntamento da concordare via email. 


Titolo I - Quadro generale-

Art. 1 -:- Programma Erasmus+ 

A partire dal IO gennaio 2014 è entratò in vigore il progranlllla UE Erasmus+ (Erasmus Plus) 2014-2020 
per l'istruzione, la fonnazione, la gioventù e lo sport, che ha sostituito il precedente programma LLP (Life 
Long Learning Programme) attivo per il settennio 2007-2013. 
Il nuovo programma Erasmus+ combina tutti gli attuali regimi di finanziamento dell'Unione Europea nel 
settore dell'istruzione, della fonnazione, della gioventù e dello sport, compreso il programma di 
apprendimento permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in azione e 
cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il 
programma di cooperazione con i paesi industrializzati). Oltre ad accorpare all'interno dello stesso 
programma molte delle azionÌ in precedenza gestite da programmi distinti, l'Erasmus+ ha apportato delle 
modifiche sostanzIali (tra cui la ripetibilità della mobilità per·studio e per Placement) ai programmi di 
mobilità rivolti agli studenti di istituti di istruzione superiore, ponendo di fatto le basi per un aumento dei 
flussi di mobilità internazionale. 

Titolo n - Caratteristiche della mobilità Erasmus per studio 

Art. 2 - Finalità e destinazioni della mobilità studentesca 

Nell'ambito del programma euròpeo Erasmus+, il Progetto Erasmus per studio consente agli studenti 
universitari di realizzare urì periodò di studio all'estero presso un Ateneo che abbia finnatò un accordo 
bilaterale con l'Università di appartenenza. 
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Per l'a.a. 2014/2015 sarà possibile partecipare al Progetto Erasmus presso le Università degli Stati 
membri dell'Unione Europea e di altri Paesi aderenti al Programma. L'elenco completo dei Paesi presso i 
quali è possibile recarsi è il seguente: 

Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia e Ungheria; 
Paesi EFT A/SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia(l); 
Confederazione Svizzera(2); 
Turchia e ex Repubblica iugoslava di Macedonia (in quanto Paesi candidati all'UEi3

). 

. , 
(1) La partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia è soggetta a una decisione del Comitato misto SEE. 
Qualora il regolamento Eramus+ non venga integrato nell'accordo SEE entro le tempistiche stabilite dalla Commissione 
Europea, le università di tali Paesi non saranno considerate quali partner eleggibili. 
(2) La partecipazione della Conjèderazione svizzera è subordinata alla conclusione di un accordo bilaterale con tale Paese. 
Qualora detto accordo bilaterale non venga firmato entro le tempistiche stabilite dalla Commissione Europea, le università 
della Svizzera non saranno considerati quali partner eleggibili. 
(3) La partecipazione della Turchia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinata alla firma 
di un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti di ciascuno di tali Paesi. Qualora il memorandum 
d'intesa non venga firmato entro le tempistiche stabilite dalla Commissione Europea, le università di tali Paesi non saranno 
considerati quali partner eleggibili. 

Nel caso di studenti vincitori verso un Paese che non dovesse essere confermato come eleggibile dopo la 
pubblicazione della graduatoria Erasmus 2014/2015, l'Università di Torino cercherà di ricollocare gli 
studenti sulle eventuali mete ancora disponibili al momento della comunicazione d'ella mancata 
partecipazione del Paese al programma da parte della Commissione Europea. 
Qualora tale comunicazione dovesse giungere a bando ancora aperto, sarà cura invece del Settore 
Mobilità Internazionale informare gli studenti interessati per consentire la selezione di una diversa 
destinazione. 

Gli studenti, iscritti all'Università di Torino ma non residenti in Italia, non potranno comUI)que svolgere il 
periodo di mobilità in un'altra Università italiana né in un'Università del proprio Paese di residenza. 

Si precisa inoltre che, benché il programma Erasmus+ consenta un'apertura a mobilità anche verso Paesi 
non partecipanti ,al programma, per l'a.a. 2014/2015 non sono previste destinazioni verso tali Paesi, in 
quanto non sono stati forniti, a livello europeo, modelli e indicazioni utili a stipulare accordi con Paesi 
non partecipanti entro tempistiche adeguate. 

Maggiori informazioni di carattere generale e specifico sul tema della mobilità sono disponibili sul 
portale www.unito.it. "Intemazionalizzazione", "Programmi di mobilità", "Mobilità Studenti" e su diversi 
siti istituzionali, tra cui si segnalano: 

Commissione Europea: http://ec.europa.e/educationfindexen.htm 
Agenzia Nazionale Erasmus+: http://www.programmallp.it 
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Art. 3 - Requisiti per presentare domanda di candidatura 

Possono presentare domanda per la mobilità Erasmus per studio, nei termini stabiliti e nel· rispetto delle 
regole indicate in questo bando, gli studenti dell'Università degli Studi di Torino regolarmente iscritti 
(anche part-time) ad un corso di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, laurea a ciclo unico, 
laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99), master di primo e secondo livello, dottorato, 
specializzazione. 

Non possono presentare domanda gli studenti iscritti al primo anno delle lauree a ciclo unico. 

Si precisa che alFinterno del programma Erasmus+ sono previste due principali tipologie di mobilità 
rivolte agli studenti iscritti agli istituti di istruzione superiore: 

1. 	 borse Erasmus per la mobilità ai fini di studio (denominata anche Student Mobilty for Study 
SMS); 

2. 	 borse Erasmus per la mobilità per tirocinio (denominata anche Student Mobility for Placement 
SMP). Le informazioni relative ai bandi Erasmus Placement sono disponibili sul portale 
www.unito.it. "Intemazionalizzazione", "Programmi di mobilità", "Mobilità Studenti", "Erasmus 

. Student Placement". 

Ogni studente, ad eccezione degli iscritti alle lauree a ciclo unico, potrà ricevere contributi per un periodo 
massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di mobilità 
effettuati. Per gli studenti sarà pertanto possibile svolgere uno o più periodi Erasmus (per stUdio e/o 
Placement) - fino ad un massimo di 12 mesi - sia nel I livello (laurea triennale), che nel II livello (laurea 
specialistica/magistrale, ìnaster di l livello), che nel III livello (dottorato, specializzazione o master di II 
livello). 
Per le lauree a ciclo unico il periodo massimo di mobilità è invece di 24 mesi. Quindi, per tali studenti 
sarà possibile svolgere uno o più periodi Erasmus (per studio e/o Placement) fino ad un massimo di 24 
mesi durante il corso di studio a ciclo unico, cui si aggiungono gli eventuali 12 mesi durante il 
dottorato/specializzazione/master di II livello. . , 
Per l'a.a. 201412015 possono quindi presentare domanda di candidatura anche stùdenti che abbiano già 
usufruito di una borsa Erasmus per studio o per Placement in precedenza, ma che, per il ciclo di studio per 
il quale intendono presentare la candidatura, abbiano ancora a disposizione un pacchetto minimo di 3 
mesi da poter svolgere all'interno· del progetto Erasmus per studio. In .caso di mobilità ripetute, si 
suggerisce di selezionare la destinazione anche sulla base delle mensilità messe a bando, scegliendo una 
meta che preveda un numero di mensilità compatibili con quelle che è ancora possibile svolgere alI'estero 
(ad es. se si è già svolto un periodo Erasmus all'estero di 7 mesi nello stesso ciclo di studio, è opportuno 
selezionare una meta che preveda un periodo all'estero massimo di 5 mesi, al fine di rispettare i 12 mesi 
complessivi). . 

L'Università garantisce parità di trattamento tra uomini e donne. 
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Art. 4 - Durata del periodo all'estero 

Per quanto riguarda l'Erasmus per studio il periodo cht? è possibile trascorrere presso un'Università 
straniera nell'ambito di un ciclo di studio va da un minimo obbligatorio di 3 mesi ad un massimo di 12 
mesI. 
La durata della mobilità per studio è stabilita dall'accordo bilaterale per il quale lo studente risulta 
vincitore, ma è comunque subordinata al rispetto delle mensilità complessive di mobilità per studio e/o 
Placement specificate nell'art. 3 del presente bando. 
Dopo l'arrivo all'estero, sarà possibile prorogare la permanenza prevista da accordo bilaterale a 
condizione che l'intero soggiorno, comprensivo della proroga, non superi complessivamente 12 mesi (o 
24 mesi nel caso di un corso di laurea a ciclo unico), anche considerando eventuali periodi di mobilità 
Erasmus per studio o Placement svolti precedentemente nell' ambito del medesimo ciclo di studio. 
L'intero periodo all'estero (durata iniziale sommata all'eventuale proroga) deve essere continuativo e 
compreso tra ilIO giugno 2014 e il30 settembre 2015. 
La proroga deve essere collegata al periodo iniziale, senza interruzioni. Le vacanze e i giorni di chiusura 
dell'Università ospitante non sono da considerarsi interruzio~ del periodo di studio. . 

I periodi di mobilità pregressi o in corso dovranno essere indicati, mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000), all'interno della domanda online. Per guanto 
riguarda le dichiarazioni relative ai periodi di mobilità ancora in corso, è necessario riportare il numero di 
mensilità indicate sull'accordo di mobilità e non gli eventuali mesi di mobilità stimati dallo studente. 

Art. 5 - Attività previste e vietate durante l'Erasmus 

Attività previste durante l'Erasmus per studio presso l'Università straniera: 
frequentare corsi e sostenerne i relativi esami; 
compiere ricerche finaIizzate alla stesura della tesi di laurea; 
svolgere un periodo di tirocinio combinato ad un periodo di studio. Il tirocinio deve essere svolto 
sotto la supervisione della stessa Università dove lo studente realizzerà il periodo di studio e le 
due attività devono essere svolte in maniera consecutiva. La durata complessiva di tale periodo di 
mobilità combinata è di minimo. 3 mesi e massimo 12 mesi. 
Si segnala tuttavia che, qualora il tirocinio sia curricolare (con attribuzione di crediti formativi e 
obbligatorietà), è possibilè effettuare il tirocinio all'estero nell' ambito del Programma Erasmus 
per studio, anche non accompagnato da corsi o seminari, in quanto tale periodo di tirocinio. ha a 
tutti gli effetti valore di periodo di studio. 

Attività vietate durante l'Erasmus: 

seguire corsi e sostenere esami presso l'Università di Torino durante il periodo Erasmus; 

laurearsi presso l'Università di Torino durante il periodo Erasmus. 


NOTA BENE: ogni eventuale attività didattica (esami e/o laurea) svolta presso l'Università di 
Torino durante il periodo di mobilità sarà annullata d'ufficio. 
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Art. 6 - Programma di studi all' estero e accordi bilaterali 

Il periodo di studio all'estero .costituisce parte integrante del percorso didattico di ogni studente e gode del 

pieno riconoscimento accademico. . 

I corsi da sostenere all'estero devono far parte delle cosiddette "aree disciplinari" - aree identificative 

delle attività di studio e/o di insegnamento - stabilite nell'accordo bilaterale fra i due Atenei partner. 


Gli accordi bilaterali sono stipulati tra l'Università di Torino e gli altri Atenei partner per regolamentare 

la mobilità reciproca degli studenti e definire il numero di posti disponibili e la relativa durata. Ogni 

accordo bilaterale ha un docente "referente", cui si possono chiedere informazioni sull'attività didattica 

dell' Ateneo straliiero. 

L'attività di studio per il periodo di mobilità sarà concordata con il Corso di Studi di appartenenza e con 

l'Università'straniera tramite il cosiddetto "Learning Agreement". 


Art. 7 - Equiparazione degli studi e dei servizi 

Gli studen,ti vincitori di un periodo di mobilità godono dello "status" di studente Erasmus beneficiando 
, dei seguenti diritti: 
• 	 presso l'Università di Torino: 

è riconosciuto l'intero periodo di studio svolto all'estero; 
la borsa Erasmus è - in generale - compatibile con altre borse di studio o contributi. Ad esempio, 
l'Edisu Piemonte (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) mantiene per i vincitori 
di borsa Erasmus i benefici già riconosciuti allo studente e consente la pàrtecipazione ad un 
proprio bando per la mobilità internazionale per l'assegnazione di contributi integrativi. In ogni 
caso lo studente è tenuto a verificare la possibilità di cumulare più borse/contributi, facendo 
riferimento a quanto stabilito dagli enti erogatori di tali benefici. 

• 	 presso la sede ospitante: 
esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione (salvo contributi specifici richiesti); 
estensione della copertura assicurativa di Ateneo per responsabilità civile e infortuni durante 
l'espletamento all'estero delle attività di studio, tirocinio, ricerca per tesi. Maggiori dettagli sono 
dìsponibili sul portale www.unito.it. "Internazionalizzazione", "Programmi di mobilità", 
"Mobilità Studenti", "Polizze assicurative". 
fruizione di eventuali servizi gratuiti· offerti agli studenti (es.: corsi di lingua, supporto nella 
ricerca dell'alloggio, tutoraggio). 

NOTA BENE: la copertura sanitaria all' estero è un servizio fornito da ogni Paese con modalità differenti. 
Per informazioni di dettaglio consultare il portale www.salute.gov.it alla voce "Assistenza sanitaria 
all'estero e stranieri in Italia" (Hnk diretto: 
http://www.salute.gov.itlassistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=957&menu=it 
aliani). 
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Art. 8 - Contributo fmanziario 

Il contributo si compone di tutte e sole le seguenti VQci: 


A - Borsa mensile erogata a tutti gli .studenti variabile rispetto al Paese presso il quale sarà svolta la 

mobilità e suddivisa nel seguente modo: 

l) mobilità verso Paesi con costo della vita simile all'Italia e precisamente verso Danimarca, Irlanda, 

Francia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera: contributo almeno 

pari all'importo mensile che sarà definito dalI'Agenzia Nazionale Erasmus+; 

2) mobilità verso Paesi con costo delhi vita inferiore all'Italia e precisamente verso Belgio, Repubblica 

Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, 

Islanda, Turchia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, 

ex-Repubblica iugoslava di Macedonia: importo mensile inferi9re di almeno 50 euro rispetto a quanto 

corrisposto sulla base del pUIito 1). 


La borsa mensile di cui al punto A è costituita dai fondi stanziati dall' Agenzia Nazionale Erasmus+, 

dall'Università di Torino e dal MIUR. 

Alla data di pubblicazione di questo bando tutti i finanziamenti dei singoli Enti di cui sopra non sono 

ancora noti. A titolo informativo, segnaliamo che l'ammontare della borsa mensile negli ultimi anni è 

stata pari a circa 230-240 euro. Pertanto per i Paesi di cui al punto 2) si stima una borsa mensile pari a 

circa 180·190 euro. 

Nel caso in cui dagli stanziamenti definitivi dell' Agenzia Nazionale derivassero maggiori contributi, le 

maggiori entrate saranno distribuite ad incrementare le borse sopraindicate. 


Si segnala che la definizione dei costi standard per Paese è stata stabilita a livello europeo ed è 

visualizzabile a pagina 43 dell'Erasmus+ Programme Guide disponibile al seguente link:. 

http://ec.europa.eu/programines/erasmus-plus/doèuments/erasmus-plus-programme-guide en.pdf 


B - Contributo mensile di At~neo agli aventi diritto sulla base dell'attestazione LS.E.E. (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente) o LS.E.E.U. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

Università) relativa ai redditi 2012 presentata dallo studente nell'anno accademico 2013/2014. 

Per l'a.a. 201412015 le autqrità nazionali potranno imporre agli Atenei l'erogazione di specifici contributi, 

e dei relativi criteri per l'assegnazione, a favore di studenti in situazioni economicamente disagiate. 

Qualora non dovessero essere adottati criteri specifici a livello nazionale, il contributo di Ateneo sarà 

erogato secondo il seguente raggruppamento in 7 macrolivelli: 


I livello (LS.E.E./ LS.E.E.U.~ Il.000 Euro): 78 Euro 

II livello (1 LOOO < LS.E.E./LS.E.E.U. ~ 22.000 Euro): 68 Euro 

III livello (22.000 < LS.E.E./LS.E.E.U. ~ 31.000 Euro): 58 Euro 

IV livello (31.000 < LS.E.E.lLS.E.E.U. < 43.000 Euro): 48 Euro 

V livello (43.000 < LS.E.E./LS.E.E.U. :5 61.000 Euro): 38 Euro 

VI livello (61.000 < I.S.E.E./LS.E.E.U. ~ 80.000 Euro): 28 Euro 

VII livello (LS.E.E./I.S.E.E.U. > 80.000 Euro): O Euro 


In caso di fondi insufficienti, i valori sopra indicati saranno ridotti in modo proporzionale. 
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. Si segnala che gli studenti diversamente abili saranno comunque inseriti nel I livello. 

Inoltre, qualora sia applicata la fasciazione permacrolivelli sopra descritta e ai soli Imi della 
assegnazione del contributo integrativo Erasmus sulla base dell'LS.E.E./LS.E.E.U. si precisa che: 

l) gli studenti ~orsisti EDISU,. o gli iscritti a corsi che prevedano l'esenzione totale o parziale dal 
pagamento della contribuzione studentesca, dovranno presentare entro il 31/01/2014 l'autocertificazione 
del valore LS.E.E./I.S.E.E.U. relativa ai redditi 2012 attraverso la procedura prevista dal Regolamento 
per la riduzione della contribuzione 201312014 o, in alternativa, presentare la documentazione richiesta 
secondo le modalità e le tempistiche comunicate direttamente agli interessati tramite l.email istituzionale 
dal Settore Mobilità Internazionale; 

2) per gli studenti borsisti EDISU per l'a.a. 2013-2014, provenienti dai paesi Extra-UE, che hanno 
richiesto il beneficio confermando i dati economici, in considerazione dei costi connessi al reperimento 
della documentazione necessaria al fine del rilascio dell'attestazione LS.E.E.U. relativa ai redditi 2012, 
farà fede la dichiarazione presentata all'EDISU; 

3) i dottorandi dovranno presentare attestazione del valore LS.E.E./I.S.E.E.U. relativo ai redditi 2012 
secondo le modalità e le tempistiche comunicate direttamente agli interessati tramite l.email istituzionale 
dal Settore Mobilità Internazionale. 

c -Cofrnanziamento mensile delle borse EDISU per la mobilità internazionale per gli avènti diritto. 

D - Eventuali integrazioni delle singole Strutture didattiche, per le quali lo studente dovrà rivolgersi 
direttamente alla struttura di appartenenza per reperire informazioni. sugli importi e le modalità di 
pagamento. 

E - Contributi integrativi per gli studenti diversamente abili cui sarà possibile accedere tramite una 
richiesta specifica sulla base delle modalità e delle tempistiche che saranno definite dall'Agenzia 
Nazionale Erasmus+. 

I contributi mensili saranno erogati per il numero di mesi previsti dall'accordo per il quale ciascuno 
studente risulta vincitore, nel rispetto del limite massimo dei 12 mesi tra studio e Placement per ogni ciclo 
di studio e dei 24 mesi per le lauree a ciclo unico. 
In caso di insufficienza di fondi, il numero di mensilità coperte da borsa potrà essere ridotto. 
Il finanziamento delle borse a copertura delle mensilità di mobilità Erasmus per studio dell'anno 
accademico 2014/2015 è subordinato allo stanziamento dei fondi dell'Agenzia Nazionale Erasmus+, del 
MIUR e dell' Ateneo. 
Qualora la copertura finanziaria necessaria al . pagamento delle borse di questo bando non fosse 
disponibile, del tutto o in parte, i vincitori che decideranno di partire comunque . e sostenere 
autonomamente le spese, avranno· riconosciuto lo status di studente Erasmus descritto all'art. 7 
Equiparazione degli studi e dei serVizi. 
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Modalità e tempistiche di erogazione saranno rese note sulla base dell'effettiva ricezione dei fondi. A 
livello indicativo, si segnala che un primo acconto dell'importo totale sarà erogato entro dicembre 2014 
(l'erogazione dei contributi è comunque subordinata alle tempistiche dell'Agenzia Nazionale circa lo 
stanziamento di fondi 2014/2015). Il saldo complessivo avverrà indicativamente ad inizio 2016, quando 
saranno noti i dati relativi alle mensilità effettivamente svolte da tutti gli studenti, per consentire la 
ridistribuzione di eventuali fondi residui derivanti da rinunce. 

I contributi saranno erogati a seguito dell'accettazione delle condizioni previste da un contratto per la 
mobilità Erasmus, che dovrà essere sottoscritto da tutti gli studenti vincitori della borsa di mobilità 
secondo modalità che saranno successivamente comunicate via email e pubblicate sul portale 
www.unito.it. "Intemazionalizzazione", "Programmi di mobilità", "Mobilità Studenti", "Erasmus per 
studio", "Bando Erasmus per studio 201412015". 

I contributi mensili ricevuti Sono soggetti all'obbligo della restituzione in caso di riduzione dell'effettivo 
periodo all'estero rispetto al numero di mesi previsti da accordo (dovrà essere reso un numero di 
mensilità corrispondenti al periodo Erasmus non effettuato o l;intero importo, in caso di soggiorno 
inferiore al periodo minimo obbligatorio di 3 mesi). 
Nell'eventualità in cui, per motivi di forza maggiore, lo studente dovesse rientrare prima dei 3 mesi 
obbligatori previsti, l'Ateneo segnalerà il caso all'Agenzia Nazionale, chiedendo laddove possibile 
l'erogazione delle mensilità effettivamente trascorse all'estero (inferiori a3). 

Per le mensilità effettuate con una proroga del periodo inizialmente previsto dall'accordo, non è garantita 
. la copertura finanziaria. 

Titolo III - Criteri per la partecipazione al bando Erasmus per studio 2014/2015 

Art. 9 - Modalità di presentazione della domanda di candidatura 

A. Scelta della destinazione 

Per l'a.a. 201412015 ciascuno studente potrà presentare domanda per gli accordi della Scuola alla quale il 
Dipàrtimento prevalente del proprio Corso di Studio afferisce. Poiché a ciascuna Scuola afferisconò più 
Dipartimenti, sarà pertanto possibile scegliere la destinazione tra tutte le mete dei Dipartimenti 
appartenenti alla propria Scuola. . 
In caso invece di Dipartimenti non afferenti ad alcuna Scuola. lo studente potrà presentare domanda 
esclusivamente per le mete del proprio Dipartimento. 
Gli studenti, seguendo lè indicazioni riportate sul sito, devono quindi preventivamente prendere visione 
delle mobilità attive disponibili. 

Per individuare le afferenze dei Corsi di Studio ai Dipartimenti/Scuole in relazione al presente Bando, è 
possibile fare riferimento alla "Tabella Corsi di Studio - Dipartimenti - Scuole" disponibile sul portale 

Settore Mobilità Internazionale; Tel. +39 011 6704425; Fax +39 011 2361017; e-mai! relint@unito.it; Pagina 9 di 29 

mailto:relint@unito.it
http:www.unito.it


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
, 

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
Via Po, 31 - 10124 Torino 

www.unito.it. "Internazionalizzazione", "Programmi di mobilità", "Mobilità Studenti", "Erasmus per 
studio", "Bando Erasmus per studio 2014/2015". 

Per ogni meta sono disponibili le seguenti specifiche: area disciplinare dell'accordo, posti disponibili con 
relativo numero di mesi, livello di studio previsto durante il soggiorno all'estero ("UG"=undergraduate: 
laurea di primo livello, "PG"9Jostgraduate: laurea specialistica/magistrale, "D"=dottorato). 
NOTA BENE: nel campo "Requisiti lingUistici" sono specificate le competenze linguistiche richieste dai 
Partner stranieri per poter essere ammessi presso i loro istituti. Si raccomanda pertanto di valutare la 
selezione della destinazione tenendo conto dei requisiti indicati e degli eventuali certificati linguistici 
richiesti. 
All'interno delle mobilità attive, è inoltre possibile visualizzare, tramite l'apposito documento pdf, le 
specifiche dell'accordo bilaterale, che riportano importanti informazioni sull'università partner in merito 
a residenze, visti e permessi di soggiorno, scala ECTS, scadenze per application, contatti dei referenti e 
degli uffici internazionali e informazioni sull'assicurazione prevista. Talvolta, all'interno dell'accordo 
bilaterale, sono riportate ulteriori specifiche in merito ai requisiti linguistici del Partner. 
Si invitano pertanto gli studenti a prendere attenta visione dei dettagli riportati negli accordi bilaterali. 

Le domande di candidatura devono essere presentate per una sola destinazione, tenendo conto di eventuali 
indicazioni specifiche delle singole Strutture, consultabili all'art. 13, anche per quanto attiene allivello 
dei corsi (UG/PGID). 
Salvo diversa indicazione da parte della Struttura di appartenenza, si raccomanda di presentare domanda 
per una destinazione con area disciplinare adeguata e per la quale sia previsto il livello di corso 
(UGIPGID) coerente con il proprio livello di studi per l'a.a. 2014/2015. 
Nelle NOTE degli accordi sono inoltre disponibili indicazioni particolari relativamente ad accordi 
riservati a progetti di tesi, Corsi di Studio specifici, lauree binazionali, ecc. 

Eventuali preferenze per altre destinazioni sono utili solitamente per la cosiddetta fase di riassegnazione 
(nota anche come "ripescaggio"), nel.caso risultassero posti non assegnati oppure tornati disponibili a 
seguito di rinunce dei vincitori. Queste indicazioni devo:p.o essere descritte nel campo apposito della 
procedura, secondo le regole proprie di ogni Struttura così come riportato all'art. 13. 

Prima della presentazione delle domande, si consiglia infine di documentarsi in merito all'offerta 
didattica presente presso l'Università di interesse, nonché di prendere parte ad uno degli incontri 
informativi relativi al bando. 

B. Domanda di candidatura 

Sarà possibile presentare domanda di candidatura a partire da martedì 4 febbraio 2014. 

L'elenco delle destinazioni (mobilità attive 2014/2015) sarà defmitivo al momento dell'apertura 

della domanda online. 


Settore Mobilità Internazionale; Tel. +39011 6704425; Fax +39 011 2361017; e-mai! relint@unito.it; Pagina 10 di 29 

mailto:relint@unito.it
http:www.unito.it


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 


DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Via Po, 31 - 10124 Torino 


La domanda di candidatura deve essere presentata esclusivamente in forma telematica collegandosi sul 

portale di Ateneo al seguente percorso: www.unito.it "Internazionalizzazione", "Programmi di mobilità", 

"Mobilità Studenti", "Erasmus per studio'~, "Bando Erasmus per studio 2014/2015". 

Gli studenti che non riuscissero ad accedere alla domanda online per mancanza delle credenziali di 

Ateneo e/o difficoltà tecniche, dovranno contattare il Settore Mobilità Internazionale, esclusivamente via 

email.scrivendoarelint@unito.it. 


Si raccomanda di porre molta attenzione ai passaggi visualizzati nella domanda online, completando tutte 

le fasi previste dalla procedura. 

NOTA BENE: nella compilazione della domanda ontine, per poter presentare la propria candidatura al 

bando, lo studente dovrà dichiarare che sarà proprio ·onere prendere visione della graduatoria, delle 

modalità di accettazione de1l8. mobilità e dei documenti pubblicati sul portale. Eventuali comunicazioni 

inviate allo studente in tal senso avranno carattere meramente informativo. 


Una volta compilata regolarmente la domanda online, il sistema invierà all'indirizzo di posta elettronica 

istituzionale dello studente (matricola(a),studenti.unito.it oppure nome.cognome@studenti.unito.it) una 

notifica dell'avvenuta presentazione della candidatura: Qualora non si ricevesse tale notifica, si 


, raccomanda di controllare di aver portato a termine correttamente la procedura e dì contattare il Settore 
Mobilità Internazionale scrivendo a relint@unito.it per verifica. 

NOTA BENE: relativamente al funzionamento della domanda online di candidatura, si precisa infine che 
la procedura è presidiata in caso di malfunzionamenti dalle ore 9.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni feriali; 
in caso di problemi tecnici nei restanti orari feriali e nei giorni festivi, il servizio sarà ripristinato nel 
giorno feriale immediatamente successivo. 

Art. 10- Scadenza per la presentazione della domanda di candidatura 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per mercoledì 19 febbraio 2014 alle ore 11.00. 
NOTA BENE: la scadenza è da ritenersi perentoria, cioè non derogabilè per alcun motivo. 

Art. 11 - Criteri di selezione delle candidatute 

Le Commissioni delle Strutture didattiche che valutano le domande dei candidati redigono una 
graduatoria di merito attribuendo un punteggio a ciascuno studente. 

I criteri di selezione di massima adottati dalle Commissioni sono: 
numero crediti previsti e acquisiti per l'anno di corso; 
media dei voti degli esami superati; 
conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua cosiddetta veicolare (quella utilizzata 
per le lezioni); 
motivazione. 
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Si precisa che, gli studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti al programma Erasmus, 
temporaneamente residenti in Italia ed iscritti presso l'Università di Torino, possono beneficiare di una 
borsa di mobilità presso una Università del loro Paese di origine, ma nel processo di selezionè non verrà 
data loro priorità .. Ciò significa che la domanda sarà presa in considerazione solo se vi saranno ancora 
posti disponibili dopo aver soddisfatto le richieste degli altri studenti idonei. Pertanto, si suggerisce agli 
studenti che si trovino nella condizione suddetta di valutare attentamente la scelta della destinazione. 

Oltre a quelli sopra indicati, alcune Strutture hanno definito ulteriori criteri di selezione e/o gestione della 
mobilità, elencati al successivo art. 13. 

Art. 12 - Incontri informativi per l'illustrazione del bando Erasmus 

I contenuti del bando Erasmus 201412015 (destinazioni, corsi, gestione degli esami, adempimenti 
amministrativi, suggerimenti, ecc.) saranno approfonditi e illustrati nel corso di incontri specifici presso le 
Strutture didattiche, con la partecipazione dei docenti coordinatori dei programmi di scambio ed 
eventualmente di studenti che hanno già vissuto in prima persona l'esperienza Enismus. 

La partecipazione agli incontri è libera e non vincolata alla Struttura di appartenenza, tuttavia in ciascun 
incontro saranno presenti i docenti di riferimento delle strutture coinvolte e quindi potranno essere 
analizzatj aspetti più specifici ad esse correlati. 
Gli incontri presso la sede del Rettorato sono invece dedicati alle procedure amministrative relative alla 
generalità degli studenti, indipendentemente dalla Struttura di appartenenza. 

Il calendario degli incontri è pubblicato nella pagina del portale dedicata al bando Erasmus (www.unito.it. 
"Intemazionalizzazione", "Programmi di mobilità", "Mobilità Studenti", "Erasmus per studio", "Bando 
Erasmus per studio 2014/2015") 

NOTA BENE: si raccomanda di consultare periodicamente il calendario degli incontri per verificare 
eventuali nuovi appuntamenti e/o cambi di orario o sede. 

Titolo IV - Gestione della mobilità per studio per Scuole e Dipartimenti non afferenti 
ad alcuna Scuola 

Sulla base di quanto previsto dallo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 1730 
del 15 marzo 2012, i servizi legati alla mobilità internazionale devono essere gestiti dalle Scuole. Per 
l'anno accademico 201412015 la gestione della mobilità Erasmus è pertanto affidata alle Scuole o, nel 
caso di Dipartimenti non afferenti ad alcuna Scuola, direttamente ai Dipartimenti. 
L'art. 13 è dedicato alle indicazioni specifiche di ciascuna struttura in merito alla presentazione delle 
domande, ai criteri di selezione dei candidati e ad eventuali altre caratteristiche peculiari definiti a livello 
decentrato. 
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. . 	 . 

Art. 13 -Regole specifiche di ogni Struttura didattica per la presentazione delle 
domande, criteri di selezione dei candidati e altre caratteristiche peculiari. 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE 
MODERNE 

• 	 Criteri per la composizione della graduatoria di merito: 
Congruenza, almeno parziale, tra programma di studi all'estero presentato dallo studente e area 
disciplinare dello scambio (NB: alcune destinazioni sono riservate a programmi specifici, come 
indicato nelle NOTE delle mobilità attive; per i requisiti di questi programmi gli studenti devono 
rivolgersi direttamente ai docenti referenti) 
Pertinenza della destinazione prescelta con le Lingue e le Culture studiate 
Media dei voti degli esami superati 
Numero crediti previsti e acquisiti nella carriera universitaria 
Conoscenza della lingua del Paese ospitante comprovata dal risultato degli esami superati 
Motivazione da specificare dettagliatamente nella domanda, con particolare riferimento ai corsi e 
alle attività formative che lo studente intenderebbe seguire all' estero (previa consultazione del 
sito della sede universitaria prescelta) 
A parità di requisiti verrà data. la precedenza agli studenti che non hanno ancora fruito di borsa 
Erasmus per studio durante il ciclo di studi di riferimento. 

• 	 Posti DG e PG: 
Gli studenti iscritti al primo e al secondo anno di un corso di studi triennale dovranno presentare 
domanda per una destinazione in cui siano disponibili posti DG (under graduate) 
Gli studenti iscritti al terzo anno di un corso di studi triennale dovranno valutare se presentare 
domanda per una destinazione in cui siano disponibili posti DG (under graduate) oppure per una 
destinazione in cui siano disponibili posti PG (post graduate); in particolare: 

o 	 Se prevedono di laurearsi dopo la sessione autunnale 2013, posti DG 
o 	 Se prevedono di laurearsi entro la sessione autunnale 2013 e di proseguire con una laurea 

magistrale, posti PG 
Gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o specialistica dovranno presentare domanda 
per una destinazione in cui siano disponibili posti PG (post graduate) 

• 	 Il Dipartimento riconosce l'esame di una sola annualità di lingua sostenuto all'estero per ciascuna 
delle lingue studiate (es. una annualità di inglese e/o una di francese) 

• 	 Gli es~i di Lingua sostenuti all'estero devono essere approvati dal docente in sede dell' annualità di 
riferimento. Per i criteri specifici di ciascuna Lingua si rinvia alle informazioni dettagliate disponibili 
sul sito di Dipartimento allink del Programma Erasmus 

• 	 Non è consentito sostenere all'estero esami NON presenti nell'offertà formativa del Dipartimento 
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• 	 Nel Learning Agreement deve essere indicato un numero minimo di 3 esami Qualora i crediti residui 
dello studente· siano inferiori ai crediti equivalenti a 3 esami, uno di essi può essere sostituito con il 
progetto di Tesi previamente concordato col docente di riferimento in sede (relatore). 

• 	 Il docente autorizzato ad approvare il Learning Agreement è il referente in sede della destinazione 
prescelta dallo studente 

• 	 Tirocinio all'estero: 
Gli studenti di laurea triennale immatricolati a partire dall' Anno Accademico 2008-2009 
intenzionati a svolgere un tirocinio all'estero devono selezionare la casella "tirocinio" del 
Learning Agreement e possono seguire veri e propri tirocini oppure laboratori/seminari 
equivalenti 
Gli studenti di laurea triennale immatricolati prima dell' Anno Accademico 2008-2009 
intenzionati a svolgere un tirocinio all'estero devono selezionare la casella "tirocinio" del 
Learning Agreement e possono seguire veri e propri tirocini oppure laboratori/seminari 
equivalenti oppure eSami in una terza lingua: in tutti i casi l'attività svolta sarà riconosciuta con 5 
CFl} senza voto· 
Per tutti gli studenti e in particolare per gli studenti di laurea specialistica e magistrale restano 
valide le indicazioni è le limitazioni dei rispettivi corsi di studio e corsi di laurea pubblicate sulla 
pagina Tirocini del sito di Dipartimento (N.B.: la distinzione tra tirocinio "curriculare" e tirocinio 
"extracurriculare" è valida anche perla sede estera) 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA / STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI 
STUDIO IN SCIENZE MOTORIE (DI I E II LIVELLO) COME DA PUNTO 2) 

1) 	 Gli studenti iscritti alle lauree: 
L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 
LM-51 PSICOLOGIA 
Possono fare domanda per tutte le destinazioni tranne quelle riservate all'area 9021 "Educazione 
fisica, scienze dello sport H. 

2) 	 Gli studenti iscritti alle lauree: . 
LT 22-SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE 
LM_67-SCIENZE DELL'EDUCAZIONE MOTORIA E DELLE ATTIVITÀ ADATTATE 
LM 68-SCIENZE E TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT 

, 

devono fare domanda esclusivamente per le sedi riservate all'area 9021 "Educazione fisica, scienze 
dello sport". 
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3) 	 Numero di destinazioni a cui candidarsi: gli studenti di tutti i corsi di laurea sopraindicati potranno 
presentare domanda per tre destinazioni. Si precisa che il Dipartimento terrà conto solo della 
prima destinazione indicata. 
Agli studenti vincitori di mobilità erasmus (graduatoria pubblicata sul sito della Mobilità 
Internazionale) verrà assegnata la sede da loro prescelta. 
Nello stilare la graduatoria e nell'assegnare la sede viene riconosciuto il vincolo di precedenza 
agli studenti che!!2!! hanno ancora svolto un periodo di mobilità per studio nell'ambito del 
programma Erasmus. 
Per gli studenti risultati. idonei, ma non vincitori di mobilità Erasmus, la riassegnazione degli 
eventuali posti disponibili avverrà tramite chiamata pubblica. 
Alla chiamata pubblica verrà rispettato l'ordine di graduatoria. 
Data e luogo della chiamata pubblica verranno indicati sui siti dei Corsi di Laurea del Dipartimento di 
Psicologia (www.psicologia.unito.it) / e sul sito Suism Centro Servizi (www.suism.unito.it) e 
comunicati tramitemail agli studenti idonei dopo l'assegnazione dei posti ai vincitori. 
Tutti gli idonei dovrar;mo presentarsi nel giorno, ora e luogo stabiliti (chi non si presenta è considerato 
rinunciatario e non ci saranno altre date per la riassegnazione). In base alla graduatoria e ai posti 
disponibili ciascuno studente avrà diritto ad esprimere la propria scelta tra le destinazioni Erasmus 
non assegnate. Non saranno consentiti per nessun motivo successivi cambiamenti di sede. 
E' consentito l'atto di delega in caso di impossibilità a partecipare personalmente alla chiamata 
pubblica. 

ATTENZIONE: Coloro che non risponderanno alla chiamata pubblica saranno considerati a 
tutti gli effetti rinunciatari e perderanno il diritto alla riassegnazione. 

4) 	 Livello UG/PG/: gli studenti devono controllare sul sito dei Corsi di Laurea del Dipartimento di 
Psicologia (www.psicologia.unito.it) le sul sito Suism - Centro Servizi (www.suism.unito.it). nella 
sezione Erasmus, l'elenco delle sedi convenzionate e verificare che la destinazione di interesse 
preveda posti per il livello corrispondente al corso di laurea frequentato (DG: laurea triennale, PG: 
laurea magistrale). . 

ATTENZIONE: gli studenti iscritti al terzo anno della laurea triennale che prevedono di laurearsi 
prima della partenza e quindi intendono sostenere in mobilità esami della laurea magistrale devono 
presentare domanda per il livello PG. Si ricorda che non è assolutamente possibile laurearsi durante il 
periodo di mobilità. 
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PER GLI STUDENTI dei corsi di laurea di Psicologia: 

Tirocinio all'estero: 
In base al Regolamento Tirocini (del.CdF 12/07/20 Il) è possibile effettuare durante la mobilità erasmus 
il solo tirocinio curriculare, senza. valore per l'Esame di Stato da Psicologo. E' possibile effettuare il 
tirocinio secondo le regole stabilite dal Dipartimento di Psicologia. Per accedere all'Esame di Stato da 
Psicologo sarà quindi necessario svolgere un tirocinio di. l 000 ore dopo il conseguimento della laurea 
magistrale. 

La destinazione di Salamanca 02, è riservata agli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in 
Psicologia criminale e forense. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO 

Gli studeriti appartenenti al Corso di Laurea triennale in Informazione Scientifica sul Farmaco e al Corso 
di Laurea in Tecniche Erboristiche potranno far domanda come UG se, alla data di scadenza del bando, 

.hànnO acquisito almeno 6 crediti. Gli studenti del secondo e terzo anno dei Corsi di Laurea Magistrale in 
Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dovranno far domanda come UG, quelli del quarto e 
quinto anno come PG. Gli studenti delle scuole di Dottorato e della Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera dovranno far domanda come D. 

Si invitano i candidati ad esplicitare con chiarezza alla voce "motivazione", l'intenzione di usufruire ,della 
borsa di studio per lo svolgimento di tesi sperimentali, tirocinio elo frequenza di corsi. Si sottolinea che le 
tre opportunità (tesi, tirocinio, corsi) non sono tutte disponibili in tutte le sedi. Si invitano pertanto gli 
studenti, prima della compilazione della domanda, a verificare le reali opportunità indicate nelle note di 
ciascuna destinazione. Nelle sedi in cui sarà possibile svolgere una tesi sperimentale, questa motivazione 
sarà requisito preferenziale nei criteri di selezione. 

E' consigliabile esprimere in fase di candidatura, una seconda ed una terza scelta di destinazione, non 
necessariamente appartenenti alla stessa area linguistica, che saranno considerate nella fase di 
ripescaggio. 

Per le sedi in cui è espressamente richiesto uno specifico livello di lingua, il possesso del corrispondente 
certificato al momerito della domanda sarà 'requisito preferenziale. In caso contrario, sarà cura dello 
studente venime in possesso al momento dell' application form per la destinazione accettata. 
Per studenti che hanno già goduto di una borsa LLP-Erasmus per frequentare corsi nel medesimo ciclo di 
studio, presentare, per questa candidatura, la motivazione "frequenza corsi': sarà penalizzante rispetto alla 
motivazione "tesi" o ''tirocinio''. 
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SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA (SAMEV) 

Al bando per la Mobilità "Erasmus" possono accedere gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di 
laurea o dottorato attivato presso la Scùola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMEV) presso 
l'Università degli Studi di Torino. TI candidato, in fase di candidatura, potrà indicare una seconda e una 
terza scelta di destinazione, non necessariamente appartenenti alla stessa area linguistica, che saranno 
considerate nella fase di ripescaggio. 

La graduatoria degli studenti vincitori e degli studenti idonei a coprire eventuali posti non assegnati, sarà 
stilata in linea con i criteri generali di Ateneo e sulla base . della valutazione dell'intera carriera 
universitaria dei candidati. In: particolare saranno presi in considerazione i seguenti criteri: l) Percentuale 
del numero di CFU superati dallo studente rispetto ai CFU che potrebbe potenzialmente avere superato, 
valutati in funzione dell' anno di corso 2) Voto medio, calcolato in centesimi, su tutti gli esami sostenuti. 
I punteggi ottenuti ai punti 1 e 2 saranno mediati consentendo il raggiungimento di un valore massimo di 
100. Saranno inoltre eventualmente attribuiti punti aggiuntivi (da O a 3) legati alla eventuale 
'dichiarazione di conoscenza' della lingua del Paese ospitante o della lingua veicolare. Il punteggio sarà 
attribuito secondo il livello di conoscenza: scarso, medio, buono e ottimo. Infine il punteggio raggiunto 
potrà essere ulteriormente incrementato a seguito della valutazione delle motivazioni fornite dallo 
studente circa la richiesta di borsa di mobilità: un massimo di 2 punti potrà essere attribuito in funzione 
della logica e della completezza dell'informazione fornita . 

. La graduatoria sarà unica e i posti saranno assegnati in base alla prima preferenza espressa o, se i posti 
per quella sede risultano già coperti, in base alla seconda o terza preferenza. Gli' studenti che non hanno 
mai usufruito di un periodo di mobilità per studio avranno precedenza nell'assegnazione delle sedi 
rispetto a coloro che ne hanno già usufruito in passato. Gli studenti vincitori di borsa Erasmus sono tenuti 
a compilare il Leaming Agreement in accordo con la Commissione Erasmus e il Coordinatore Erasmus 
e/o i docenti dell' Ateneo ospite, nonché a valutare la compatibilità dei programmi seguiti all'estero con il 
programma dei corsi di cui si chiederà il riconoscimento .. 

Gli studenti vincitori di borsa Erasmus iscritti ai corsi che afferiscono al Dipartimento di Scienze 
Veterinarie (DSV) che intendono effettuare all'estero un periodo di tirocinio, possono svolgere, previo 
accordo definito dal Learnìng Agreement, attività pratica nel solo ambito del tirocinio pratico di gruppo II 
previsto dall'ordinamento didattico del corso di Laurea specialistica / magistrale a ciclo unico in Medicina 
Veterinaria. 

SCUOLA DI MANAGEMENT ED ECONOMIA 

Tutti gli studenti della Scuola di Management ed Economia (Ex Facoltà di Economia) possono 
partecipare al bando per la Mobilità "Erasmus" per accedere alle università europee con le quali il 
Dipartimento di Management e il Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche 
hanno siglato accordi bilaterali ad esclusione delle università relative agli accordi riservati al Corso di 
Studi in Management dell'Informazione e della Comunicazione Aziendale (Coordinatore Prof. 
Cantino). Ogni studente iscritto a corsi di laurea e di laurea magistrale, attivati presso Scuola di 
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Management ed Economia (Ex Facoltà di Economia), può presentare domanda per tutte le sedi estere che 
abbiano, come docenti referenti, docenti appartenenti ad entrambi i dipartimenti. 
Gli studenti del Corso di Studi in Management dell'Informazione e della Comunicazione Aziendale 
(c/o SAA via Ventimiglia 115, Torino) potranno presentare domanda solamente per gli accordi 
riservati al proprio Corso di Studi (Coordinatore prof. Cantino). 

INDICAZIONI PER TUTTI GLI STUDENTI 
possibile inoltrare domanda per una sola destinazione (le altre preferenze indicate nella domanda sono 

puramente indicative). Gli studenti idonei non vincitori parteciperanno all'assegnazione dei posti vacanti 
in ordine di graduatoria, per area linguistica, indipendentemente dalla seconda scelta indicata. 
Al momento della domanda verrà richiesto il livello del corso di laurea di appartenenza. E' necessario 
indicare quale sarà il proprio livello al momento della partenza per il soggiorno Erasmus (DG: LAUREA 
I LIVELLO, PG: LAUREA MAGISTRALE) verificando che tale livello sia previsto dalla sede scelta 
dallo studente. 

Tutti gli studenti che presentano regolare domanda di candidatura entro il 19 Febbraio 2014 saranno 
selezionati secondo i seguenti criteri: 

1. crediti previsti e acquisiti per l'anno in corso; 
2. media dei voti degli esami registrati entro il 19 Febbraio 2014; 
3. conoscenza della lingua del paese ospitante/lingua veicolare; 
4. motivazione. 

Le selezioni consisteranno in una prova per la verifica della conoscenza linguistica e in un successivo 
colloquio motivazionale. 
L'inidoneità nella prova di lingua esclude l'accesso al colloquio motivazionale. 
Entrambe le prove sono obbligatorie e distinte. L'assenza ad una delle due prove esclude lo studente dalla 
graduatoria finale. 
Il voto di lingua e il voto del colloquio motivazionale vengono sommati al voto del curriculum per dar 
luogo alla votazione totale dei titoli; l'eventuale insufficienza sarà motivo di esclusione dalla graduatoria. 

Per ogni sede gli studenti vengono inseriti in un'unica graduatoria di merito che non considera la 
suddivisione dei posti in UG (Undergraduate) e PG (Postgraduate). 

Gli studenti che non hanno mai usufruito di un periodo di mobilità per studio, nell'àmbito del Programma 
Erasmus, avranno diritto di precedenza in graduatoria. ' 
Gli studenti già fruitori di mobilità Erasmus per studio saranno, quindì, inseriti in una graduatoria 
subalterna. 
N elI' àmbito della mobilità Erasmus non è possibile sostenere gli esami del primo anno dei seguenti settori 
scientifico disciplinari: SECS-P/Ol, SECS-P/07, IUS/Ol, IUS/05, IUS/09, SECS-S/Ol, SECS-S/06, 
INF/Ol e l'esame/idoneità Informatica ECDL full. 
Durante il periodo di mobilità Erasmus, non è possibile sostenere esami presso la Scuola di Management 
ed Economia. 
Prima della partenza, lo studente è tenuto ad informarsi preventivamente sul riconoscimento degli esami 
che intende sostenere all'estero e sulle procedure da rispettare. 
L'approvazione del Learning Agreement (carico didattico del periodo di mobilità), predisposto dallo 
studente prima della partenza, non eqùivale al riconoscimento automatico degli esami previsti nel proprio 
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corso di studi. Il riconoscimento degli esami deve essere effettuato dalla Commissione preposta sulla base 
del contenuto dei programmi stranieri documentati dagli studenti. 

STUDENTI DELLA SCUOLA DI MANAGEMENT ED ECONOMIA (EX FACOLTÀ DI 
ECONOMIA) 
Gli studenti sono tenuti ad ìnformarsi sulle date e sulle modalità di selezione (che si terranno presso la 
sede di Corso Unione Sovietica 2l8-bis) che verranno pubblicate sul sito www.econ.unito.it. 
I vincitori di mobilità, dopo aver regolarizzato la formale accettazione on-line, sono tenuti ad informarsi 
presso il Servizio Informativo e Mobilità Internazionale Studenti del Centro di Servizi Economia e 
Management riguardo la compilazione dei documenti necessari e le modalità di riconoscimento esami. 

Presso il Servizio Informativo e Mobilità Internazionale Studenti del Centro di Servizi Economia e 
Management (III piano - exchangestudents.econ@unito.it ) è disponibile l'elenco dei corsi sinora 
approvati dalla Commissione preposta per ogni destinazione estera e le tabelle di conversione voti 
approvate dal Consiglio competente. 
Compatibilmente con i fondi disponibili, verrà erogato un contributo finanziario integrativo 
indifferenziato per fascia di reddito. Tale contributo verrà erogato, su spècifica richiesta dello 
studente alla fme del soggiorno Erasmus, sulla base dei mesi di effettiva permanenza all'estero, . 
escluso l'eventuale periodo di prolungamento richiesto dallo studente; la Scuola si riserva di 
erogare tale contributo integrativo sulla base dei crediti relativi agli esami effettivamente· superati 
all'estero. 

STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN MANAGEMENT DELL'INFORMAZIONE 
E DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
Gli studenti sono tenuti ad informarsi sulle date e sulle modalità di selezione (che si· terranno presso la 
sede di Via Ventimiglia) che verranno pubblicate sul sito www.saa.unito.it. 
Nella selezione dei candidati, oltre a quanto sopra esposto, si tiene conto anche delle certificazioni 
linguistiche sostenute non antecedentemente al 20Il. 
I vincitori di mobilità, dopo aver regolarizzato la formale accettazione on-line, sono tenuti ad informarsi 
presso Interuniversity Relations Office (Dott.ssa Ragionieri - cristina.ragionieri@unito.it) riguardo la 
compilazione dei documenti necessari e le modalità di riconoscimento esami. 
Presso il Interuniversity Relations Office è disponibile l'elenco dei corsi sinora approvati dalla 
Commissione preposta per ogni destinazione estera e le tabelle di conversione voti approvate dal 
Consiglio competente. 

SCUOLA DI MEDICINA 

Gli studenti che fanno domanda per una delle sedi con cui esistono accordi potranno indicare fino a 
quattro preferenze. La graduatoria sarà distinta per i diversi corsi di studio coinvolti dagli scambi, e 
precisamente: 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina - Sede di Torino (borse con referenti presso i Dipartimenti di 
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Scienze Mediche, Scienze Chirurgiche, N euro scienze ); 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina - Sede San Luigi (borse con referenti presso i Dipartimenti di 
Scienze Cliniche e Biologiche e Dipartimento di Oncologia); 
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Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria (borse con referenti pressq il Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche); 

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche Sede di Torino (borse con referenti presso il 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche); 

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche- Sede San Luigi (borse con referenti presso il 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche); 

Corso di Laurea in Logopedia (borse con referenti presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche); 

Corso di Laurea in Fisioterapia (borse con referenti presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche). 


I posti, nell'ambito di ogni graduatoria,saranno assegnati in base alla prima preferenza espressa o, se i 

posti per quella sede risultano già coperti, in base alla seconda, terza o quarta preferenza. . 

I criteri di ammissibilità alla domanda e quelli con cui sarà stilata la graduatoria sono di seguito elencati. 


l) 	 Sono considerati idonei ad essere inseriti nella graduatoria relativa ai posti per borse di studio, rese 
disponibili dagli accordi internazionali e bandite ogni anno dall'Università degliStudi di Torino, gli 
studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina, che facciano 
regolare domanda per una borsa assegnata al Corso di studio cui sono iscritti e che frequentano 
(nell'anno in cui presentano la domanda): 
- al massimo il Vanno per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia eOdontoiatria, per una borsa 
UG; 
- fino al penultimo anno di corso per i corsi di Specializzazione di livello PG; 
- il lo II anno per le Lauree Sanitarie, in caso didomanda per il livello UG; 
- il III anno della Laurea di base o il I anno della specialistica, in caso di domanda per il livello PG. 

2) 	 La graduatoria di merito sarà stilata sulla base dei seguenti criteri: 
- media delle votazioni. degli esami sostenuti moltiplicata per il coefficiente di merito (crediti 
ottenuti/crediti dovuti relativi agli esami sostenuti entro il31 dicembre 2013); 
- bonus di due punti per anno di corso nel caso di Laurea Magistrale a ciclo unico -Sede di Torino, e 
precisamente: 2 punti per gli iscritti al III anno di corso, 4 per gli iscritti al IV, 6 per gli iscritti al V; 
nessun bonus per gli altri corsi di laurea di base o specialistica; 
- gli studenti che hanno già usufruito di una borsa Erasmus verranno collocati, in ordine di merito, al· 
fondo della relativa graduatoria, riconoscendo cosÌ un vincolo di priorità per gli studenti che 
chiedono di partire per la prima volta. . 

3) 	 Gli studenti vincitori di borsa sono tenuti a definire, in accordo tra la Commissione Erasmus di 
Dipartimento e la Commissione delle Facoltà ospitanti, un piano di studi di massima a garanzia di 
una fruttuosa esperienza didattica.e professionale (Learning Agreement). 

4) 	 Gli studenti devono necessariamente concordare prima della partenza il Leaming Agreement con i 
responsabili Erasmus di Dipartimento al fine di verificare: 
- la compatibilità dei programmi seguiti all'estero con il programma dei corsi di laurea di Torino di 
cui si chiederà il riconoscimento; 
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-la compatibilità del numero di crediti ECTS (+/-20%) da conseguire nel corso frequentato all'estero 
con quelli assegnati al corso del Corso di laurea di Torino di cui si chiederà il riconoscimento. 

5) 	 Gli studenti che si recano all'estero secondo i vigenti scambi internazionali possono sostenere, previo 
accordo definito dal Learning Agreement, esami e tirocini, previsti dal piano di studi della sede del 
Corso di Laurea cui appartengono, relativi all'anno di corso cui sono iscritti nell'anno accademico 
che frequentano all'estero o a quello immediatamente successivo. In nessun caso saranno ritenuti 
validi esami sostenuti che siano relativi a corsi calendarizzati in Italia in anni di corso precedenti. 

6) 	 Nel caso in cui un corso sia in Italia suddiviso su due anni (idoneità + esame) e sia invece fornito 
dalla Università ospitante nella sua totalità durante un unico anno, sarà ad esclusivo giudizio della 
Commissione Erasmus di Dipartimento, sulla base dei crediti e del programma, fornire il nulla osta 
attraverso l'accettazione del Learning Agreement proposto dallo studente. 

7) Gli studenti che' si recano' all'estero secondo le modalità definite dal regolamento sono' 
automaticamente esonerati dalla frequenza dei corsi previsti dal Corso di Studi a cui sono iscritti e 
potranno sostenere gli esami relativi previa autorizzazione amministrativa. In nessun caso i suddetti 
stUdenti potranno sostenere esami già frequentati a Torino durante il periodo di soggiorno all'estero. 

8) I tirocini previsti dal piano di studio durante l'anno di corso frequèntato all'estero e non svolti 
all'estero vanno invece recuperati secondo modalità da definirsi con la Commissione Erasmus di 
Dipartimento e in accordo con il Centro Didattico. 

9) Qualora le Università ospitanti mettano a disposizione dei nostri studenti un numero di posti maggiore 
rispetto a quello previsto al momento della chiusura del bando Erasmus 2014/2015, la Commissione 
proporrà tali mete agli studenti che abbiano fatto richiesta di esperienza all'estero attraverso il 
regolare bando, seguendo rigorosamente la graduatoria; 

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 

I criteri di selezione per la Scuola di Scienze della Natura sono i seguenti, applicati nell'ordine indicato: 

L 	 Verrà data priorità agli studenti che selezioneranno una destinazione prevista dal proprio 
Dipartimento di afferenza 

2. 	 In secondo luogo verrà data priorità agli studenti che non hanno mai usufruito di periodi di 
mobilità Erasmus per-Studio 

3. 	 Infine verranno applicati i criteri di selezione generali previsti dal Bando 

Inoltre, per gli studenti della Scuola di Scienze della Natura afferenti al Dipartimento di Fisica, ai 
suddetti criteri si aggiungono -le seguenti specifiche per: l'eventuale assegnazione di un integrazione al 
contributo Erasmus. 
Il Dipartimento di Fisica ha infatti stanziato un fondo aggiuntivo di 5000 Euro da ripartire tra gli studenti 
vincitori del Bando Erasmus 201412015 afferenti al corso di Studi in Fisica. 
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n contributo saraI assegnato agli studenti con ISEE inferiore a 70;000E in maniera proporzionale al 
numero di mesi trascorsi all'estero dallo studente e alla differenza fra 70.000 ed l'ISEE espresso in euro. 
n contributo non saraI assegnato qualora risulti inferiore a 100 Euro e non saraI comunque superiore a 150 
Euro al mese. 
Gli studenti che desiderano usufruire del contributo devono compilare entro e non oltre il 10/10/2014 il 
modulo che sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Fisica inserendo i propri dati presunti ed entro il 
09/10/2015 dovranno perfezionare lo stesso modulo con i dati reali, pena la non erogazione del contributo 
del Dipartimento. 
Il contributo sarà qumdi determinato al rientro di tutti gli studenti e versato dopo il rientro degli stessi. 

SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 

l) La scuola ha previsto un vincolo di precedenza nelle graduatorie definitive per gli studenti che non 
hanno ancora svolto un periodo di mobilità per studio nell'ambito del programma Erasmus. 

2) Gli studenti iscritti alla triennale dovranno presentare domanda per una destinazione in cui siano 

disponibili posti "UG" (under graduate); gli studenti iscritti alla magistrale dovranno presentare domanda 

per una destinazione in cui siano disponibili posti "PG" (post graduate); gli studenti iscritti al dottorato 

dovranno presentare domanda per una destinazione in cui siano disponibili posti "D". Solo gli studenti 

della laurea a ciclo unico di Giurisprudenza possono presentare domanda sia per i posti UG sia per i posti 

PG. 


3) Gli studenti iscritti allO anno di Giurisprudenza (ciclo unico o triennale) non possono presentare 

domanda Erasmus. Inoltre, si precisa che lo studente di Giurisprudenza iscritto al 2° anno della laurea 

Triennale / della laurea magistrale deve aver superato 4 esami del primo anno al momento della 

presentazione della domanda. 


4) Gli studenti del 3° anno che conseguiranno la laurea triennale entro la sessione invernale (dicembre) 

potranno presentare domanda per una destinazione PG. Resta inteso che se vincitori, questi studenti 

potranno effettivamente partire per la destinazione PG solo se avranno nel frattempo conseguito il 


. diploma di laurea triennale. 


5) Gli studenti delle binazionali che· intendono fare domanda di borsa Erasmus, dovranno presentarla 

secondo le modalità previste da questo bando. 


6) All'atto della scelta della destinazione, gli studenti devono fare attenzione sia alle eventuali restrizioni . 

indicate nel campo delle note delle mobilità attive sia all'area dello scambio (es. 32, 340 ...), che rinvia al 

percorso disciplinare previsto. 

Si precisa che il codice 315 ("Assistenza sociale") è utile solo agli studenti iscritti al Corso di Studio 

"Servizio sociale". 

Si consiglia a tutti gli studenti di visionare il sito dell'Università ospitante di destinazione per valutare la 

reale compatibilità del proprio piano di studi con i percorsi presenti all'estero. 
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Il criterio di pertinenza tra l'area dello scambio e il corso di studi dello studente sarà considerato requisito 
fondamentale per l'accettazione delle candidature. 

7) Gli studenti devono indicare almeno un'eventuale seconda destinazione per i ripescaggi, che deve 
essere scelta all'interno dell'area linguistica della prima destinazione indicata. La corrispondenza tra le 
aree linguistiche e geografiche è la seguente: 

Area Linguistica Area geografica 
Francofona FranCia, Belgio Vallone, Lussemburgo, Svizzera francofona 

Ispanica Spagna 
I Germanica Germania, Austria, Liechteinstein, Svizzera tedesca 
I Portoghese Portogallo 

Gran Bretagna e tutti gli altri paesi eleggibili 
Inglese 

(es. Danimarca, Norvegia, Polonia, Romania, Svezia, Turchia ...) 

Si raccomanda agli studenti di prendere visione dei vincoli linguistici indicati dalle università partner, 
soprattutto all'eventuale possesso del certificato linguistico richiesto, senza il quale la domanda di 
candidatura non verrà ritenuta idonea. 

8) Le conoscenze linguistiche andranno comunque documentate attraverso: 

(a) il superamento dell'esam~ di linguistica o di lingua sostenuto durante la carriera universitaria e non 
oltre tre anni prima della data di presentazione delia candidatura. È fondamentale certificare nella 
domanda il superamento dell' esame, precisando la data, il luogo e il voto conseguito; 

(b) il possesso di certificati richiesti o meno dall'Università ospitante. Gli attestati devono esser stati 
conseguiti non oltre tre anni prima della data di presentazione della candidatura. Lo studente specificherà 
la data di conseguimento e la tipologia specifica del diploma. Per le autocertificazioni dei suddetti 
certificati cfr. anche il punto 9. 

Si ricorda di seguito la corrispondenza tra i diplomi riconosciuti e il livello del portafoglio linguistico 
europeo: 

. Francese Spagnolo Inglese Tedesco 
Zertifìkat Deutsch 

DELFBl 
Diploma Internacional 
de Espagnol 
Intermedio (B 1) 

Trinity - College ISE 
grade 7 

(vecchia dicitura Zertifìkat 
Deutsch als Fremdsprache; 
ultimissima versione per giovani 
Zertifìkat Deutsch fuer 
Jugendliche) 

Diploma Internacional 
DELFB2 de Espagnol- PET Deutsch fuer den Berul 

Avanzado (B2) 
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. Francese Spagnolo Inglese Tedesco 

. DALFCl 
Diploma Internacional 
de Espagnol - Superior 
(Cl, C2) 

Pitman - ESOL + SESOL 
Intennediate 

. Kleines Deutsches Sprachdiplom . 

DALFC2 
Edexcel Livello 2 

• (Elementary 
i Communication) 

Grosses Deutsches 
Sprachdiplom 

First certificate of. 
English (FCE) I 

Trinity College ISE II 
Edexcel Livello 3 ! 

(Intennediate 
Communication) 
IELTS . 
(votazione minima 6.0) 
TOEFL (computer based· 
votazione minima 213 / . 

• cartaceo con votazione 
I minima di 550) + TSE 

I (test ofspoken English) 

ATTENZIONE 

Per l'inglese non danno punteggio le unità non conseguite in toto (ovvero solo TOEFL. .. ) ; 
Per il Portoghese, Non ci sono attestati riconosciuti. 

(c) l'autocertificazione di periodi significativi di studio/soggiorno all'estero, numero di anni di studio 
della lingua, ecc. 

9) Tutto ciò che è oggetto di autocertificazione potrà essere soggetto a verifica da parte della 
Commissione, anche in presenza dell'interessato/a, per cui sarà possibile richiedere, per esempio, la 
presentazione· del certificato linguistico posseduto, oppure sarà possibile fare un breve colloquio in 
presenza al/la candidato/a, per verificare effettivamente il livello linguistico autocertificato. Si richiamano 
inoltre le responsabilità penali legate al rilascio di dichiarazioni mendaci (codice penale e leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000). 

lO) Si ricorda che il numero massimo di crediti sostenibili all'estero in Erasmus è il seguente: 30 cfu per 
soggiorni di un semestre (5/6 mesi), 60 cfu per soggiorni di due semestri (9/10 mesi) o un anno (12 
mesi). . 
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Il) Si invitano caldamente gli studenti a partecipare: 
a uno degli incontri di orientamento previsti dall'ufficio di mobilità di Ateneo, per comprendere le 

modalità inerenti alla procedura amministrativa; 
- all'incontro di presentazi<:me fissato dalla Scuola per il lO febbraio 2014 in aula A2 del Campus Luigi 
Einaudi (Lungo Dora Siena nOlOO - Torino) alle ore 14,00 per comprendere le modalità di selezione delle 
destinazioni e della procedura di valutazione. 

12) Si ricorda che tutte le comunicazioni riguardanti l'intera procedura di selezione saranno inviate 
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dello studente. 

SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE 

È possibile, da parte del candidato, esprimere in fase di candidatura una seconda e UI'la terza scelta di 

destinazione, non necessariamente appartenenti alla stessa area linguistica, che saranno considerate nella 

fase di prima assegnazione o del successivo ripescaggio. È necessario indicare quale sarà il proprio livello 

al momento della partenza per il soggiorno Etasmus (VG: laurea I livello, PG: laurea magistrale), 

verificando che tale livello sia previsto dalla sede scelta dallo studente. 


Tutti gli studenti. che presentino regolare domanda di candidatura entro il termine indicato saranno 

selezionati secondo i seguenti criteri: 

1) conoscenza della lingua; 

2) crediti maturati; 

3) media dei voti; 

4) motivazioni (ivi compresa la coerenza tra percorso di studi e destinazione prescelta). 

Le conoscenze linguistiche vanno documentate, attraverso l'autocertificazione di: 

• eventuale possesso di certificati internazionali, 

• periodi di studio/soggiorno all'estero, 

• numero di anni di studio della lingua, ecc. 

L'assenza di adeguata documentazione circa le conoscenze linguistiche dichiarate comporterà una 

valutazione bassa o nulla del relativo parametro. 


Viene applicato un vincolo di precedenza per gli . studenti che non hanno ancora svolto un periodo di 
mobiÌità per studio nell'ambito del programma Erasmils. 

I vincitori, che accettano la borsa di mobilità, sono tenuti a informarsi circa le procedure previste per gli 
studenti Erasmus in partenza nell'a.a. 2014/2015. Per i vincitori, si segnala inoltre che in fase di 
compilazione del Leaming Agreement è obbligatorio indicare per tutti i corsi il settore scientifico 
disciplinare (SSD): non verranno presi in considerazione LA privi di indicazione del SSD. 
Se non verranno rispettate le modalità di compilazione del Leaming Agreement e di cambiamento 

autorizzato del medesimo (Change) il corso di laurea competente si riserva di non riconoscere i CPU non 
chiaramente autorizzati in sede di LA o di Change al LA. In particolare si segnala che l'unico docente 
autorizzato· a firmare LA o Change al LA è il Presidente di un corso di laurea oun suo delegato. 
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Titolo V - Graduatoria e informazioni amministrative 

Art. 14 Graduatorie e accettazione della borsa Erasmus 

Per il presente bando, le graduatorie e TUTTE le comunicazioni saranno pubblicate sul portale di 

Ateneo all'indirizzo www.unito.it. "Internazionalizzazione", "Programmi di mobilità", "Mobilità 

Studenti", "Erasmus per studio", "Bando Erasmus per studio 2014/2015". 


P er favorire la visione della documentazione nei tempi opportuni, l'Ateneo invierà, ESCLUS IV AMENTE 

all'indirizzo di posta istituzionale (matricola@studenti.unito.it o nome.cognome@studenti.unito.it), gli 

avvisi di pubblicazione delle graduatorie. Si ribadisce il carattere meramente informativo di queste 

segnai azioni, richiamando l'obbligo dello studente alla verifica autonoma delle pubblicazioni sul portale. 


La prima graduatoria dei vincitori sarà pubblicata indicativamente a partire da metà marzo 2014. 


Le singole Strutture provvederanno inoltre, in base a quanto segnalato da ogni commissione giudicatrice, 

a formulare una graduatoria di idonei che sarà utilizzata a copertura di eventuali posti non assegnati in 

prima graduatoria. E' possibile che gli studenti idonei siano convocati direttamente per l'attribuzione dei 

posti vacanti. 

La seconda graduatoria (o graduatoria finale) sarà pubblicata indicativamente a partire da metà aprile 

2014. 


NOTA BENE: gli studenti vincitori in prima e/o seconda graduatoria dovranno accettare la 
mobilità oppure rinùnciarvi entro un periodo di 7 giorni solari a partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione della graduatoria stessa, secondo modalità che saranno rese note contestualmente alla 
pubblicazione. . 
I candidati vincitori, che non sottoscrivono l'accettazione del soggiorno Erasmus entro i termini 
stabiliti, saranno automaticamente esclusi dalle graduatorie, quali rinunciatari senza giustificato 
motivo, perdendo ogni diritto alla mobilità in corso. 

TUTTE le informazioni e le istruzioni per coloro che avranno accettato la mobilità Erasmus saranno 
pubblicate sul portale dell' Ateneo www.unito.it. "Intemazionalizzazione", "Programmi di mobilità", 
"Mobilità Studenti", "Erasmus per studio", "Bando Erasmus per studio 2014/2015" indicativamente a 
partire dal mese di maggio 2013. 

Art. 15 - Condizioni generali e normativa di riferimento 

Il bando è disponibile sul portale al seguente percorso: www.unito.it. "Internazionalizzazione", 
"Programmi di mobilità", "Mobilità Studenti", "Erasmus per studio", "Bando Erasmus per studio 
2014/2015" ed è inoltre pubblicato all' Albo online di Ateneo. 
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In materia di trattamento di dati personali l'Università degli Studi di Torino, in conformità al D.Lgs. 
196/2003, ha emanato con Decreto Rettorale n. 
codice in materia di protezione dei dati personali. 

Torino, lì 21 gennaio 2014 

TI Direttore 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 


Dott. Massimo Bruno 


/~~
," 

143 del 24/02/2006 il regolamento di attuazione del .l\ 
lìy r, . .AJl. A~ 

/!lì t I 

'V'l Il Rettore 
. Prof. Gianmaria Ajani 
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ALLEGATO I 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 


"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 


L'Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati alla mobilità Erasmus, 
acquisiti con la domanda di candidatura o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno 
trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, nel rispetto dei principi 
generali di necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e correttezza, del codice in materia di protezione 
dei dati personali e dei regolamenti di Ateneo di attuazione del codice e in materia di dati sensibili e 
giudiziari (reperibili sul portale www.unito.it. "Statuto e Regolamenti", "Regolamenti: procedimenti"). 

Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque operazione o 
complesso di operazioni, effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. 

I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, e-mail, etc.) conferiti e acquisiti e i 
dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell'ammissione al bando di mobilità Erasmus e 
comunque prodotti dall'Università degli Studi di Torino, saranno raccolti e trattati da personale 
autorizzato incaricato al trattamento con e senza strumenti elettronici, in forma cartacea ed informatica e 
presso una banca dati automatizzata per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali 
dell' Ateneo, in particolare per CIO' che concerne la corretta attuazione della gestione 
amministrativa/contabile dei candidati al bando di mobilità Erasmus ed i relativi adempimenti. 

In particolare si evidenzia quanto segue: 
1. 	 Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione' dei requisiti di 

partecipazione al bando di mobilità Erasmus. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non 
ammissione al predetto bando di mobilità ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento. 

2. 	 Sono possibili trattamenti di dati sensibili per fmalità istituzionali di didattica e ricerca e sulla base 
del regolamento di Ateneo in materia di dati sensibili e giudiziari. 
Per dati "sensibili", si intendono, ai sensi dell'art. 4 del codice in materia di protezione dei dati 
personali: Hi dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale ". 

3. 	 Nel rispetto della. trasparenza amministrativa e della normativa in materia di protezione dei dati 
personali, la pubblicazione delle graduatorie avverrà preferenzialmente attraverso il numero di 
matricola o diverso numero identificativo. 

4. 	 I dati personali saranno comunicati alle Università partner, all'Agenzia Nazionale Erasmus+, al 
. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'EDISU Piemonte e al CUS Torino. I 
dati personali vengono inoltre comunicati all'Istituto bancario che, in convenzione con l'Ateneo, 
gestisce la procedura dell'erogazione dei contributi relativi alla mobilità. 
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Dopo il periodo di avvenuto soggiorno di studio all'estero, i dati personali possono essere comunicati 
dall'Università a soggetti, enti ed associazioni esterni, per iniziative volte all'inserimento nel mondo 
del lavoro o all'assegnazione di borse di studio. . 

5. 	 . Il titolare dei dati è l'Università degli Studi di Torino. . 
Il Responsabile dei dati sopraccitati è il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

6. 	 I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine dell'elaborazione di 
rapporti statistici. 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati (accesso, rettifica, integrazione, etc.) nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo a: 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Via P o n. 31 - 10124 Torino 
E-mail: relint@unito.it - telefono: 011.6704425 - fax: 011.2361017 

Per comodità si riporta l'art. 7 del codice. 

Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. 	 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. 	 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine d~ dati personali; 
b) delle finalità e modalità di trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'art. 5, comma 2; 
e) 	 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali pos·sono essere comunicati o che 

possono venime a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. 	 L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti e successivamente trattati; 

c) 	 l'attestazione che le openizioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. 	 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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