
 
 
 

BANDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS PER STUDIO 
ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 
Scadenza per la presentazione delle domande: 

martedì 31 gennaio 2017 alle ore 11.00 
 
 
CARATTERISTICHE DELLA MOBILITÀ ERASMUS PER STUDIO................................................................. 2 
Art. 1 – Finalità e destinazioni della mobilità per studio ........................................................................ 2 
Art. 2 – Requisiti per presentare domanda di candidatura ..................................................................... 3 
Art. 3 – Durata del periodo all’estero ................................................................................................... 3 
Art. 4 – Attività previste e vietate durante l’Erasmus ............................................................................ 3 
Art. 5 – Programma di studi all’estero .................................................................................................. 4 
Art. 6 – Equiparazione degli studi e dei servizi ...................................................................................... 4 
Art. 7 – Contributo finanziario.............................................................................................................. 5 

7.1 Composizione del contributo finanziario .............................................................................................. 5 
7.2 Modalità e tempistiche di erogazione .................................................................................................. 7 

 
CRITERI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO ERASMUS PER STUDIO 2017/2018 ............. 8 
Art. 8 – Presentazione della domanda di candidatura ........................................................................... 8 

8.1 - Scelta della destinazione .................................................................................................................... 8 
8.2 - Domanda di candidatura.................................................................................................................. 10 
8.3 - Incontri informativi per l’illustrazione del bando Erasmus .............................................................. 10 

Art. 9 – Criteri di selezione delle candidature ...................................................................................... 11 
Art. 10 – Graduatorie e accettazione della borsa Erasmus ................................................................... 11 
 
ASPETTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI .......................................................................................... 12 
Art. 11 – Normativa di riferimento ..................................................................................................... 12 
 
ALLEGATO I - REGOLE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E I 
CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 
ALLEGATO II - INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL  D. LGS. 196/2003  “CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”  
 
L’ufficio di riferimento per il presente bando è la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale 
(relint@unito.it) della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione.  
 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Sezione Mobilità e Didattica Internazionale 
 Tel. +39 011 6704425; Fax +39 011 2361017 - e-mail relint@unito.it  

Pagina 1 di 12 
 

 

mailto:relint@unito.it


 
 
 

CARATTERISTICHE DELLA MOBILITÀ ERASMUS PER STUDIO 

ART. 1 – FINALITÀ E DESTINAZIONI DELLA MOBILITÀ PER STUDIO 

 
La mobilità individuale ai fini dell’apprendimento fa parte dell’Azione 1 del programma europeo 
Erasmus+ 2014/2020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. 
 
Nell’ambito della mobilità individuale per studenti sono previste due principali tipologie di attività: 
 mobilità ai fini di studio (Student Mobilty for Studies);  
 mobilità per tirocinio (Student Mobility for Traineeships). Le informazioni relative ai bandi 

Erasmus per tirocinio sono disponibili sul portale www.unito.it - Internazionalità - Studiare e 
lavorare all’estero - Mobilità Studenti - Erasmus Traineeship. 

 
Il presente bando consente agli studenti dell’Università degli Studi di Torino di svolgere un periodo di 
studio (Student Mobility for Studies) presso un Istituto di Istruzione Superiore estero che abbia siglato 
un accordo bilaterale con l’Ateneo di Torino. 
 
L’elenco dei Paesi aderenti al Programma Erasmus+ (Programme Countries) nei quali sarà possibile 
effettuare una mobilità per studio nell’a.a. 2017/2018 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 EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia; 
- Repubblica di Macedonia (Paese candidato all’UE). 

 
A questo si aggiunge la Confederazione Svizzera: Paese non partecipante al Programma Erasmus+ presso 
il quale è comunque possibile svolgere una mobilità per studio presso un istituto di istruzione superiore. 
Le mobilità verso la Confederazione Svizzera saranno finanziate direttamente dal Consiglio federale 
svizzero nell’ambito del programma SEMP (Swiss-European Mobility Programme). 
 
Per l’a.a. 2017/2018 le mobilità per studio dall’Università di Torino verso la Turchia sono sospese. 
 
Gli studenti iscritti all’Università di Torino ma non residenti in Italia non potranno svolgere il periodo di 
mobilità in un Istituto di Istruzione Superiore del proprio Paese di residenza.  
 
Maggiori informazioni sul programma Erasmus+ sono disponibili su: 

- www.unito.it - Internazionalità - Studiare e lavorare all’estero - Mobilità studenti - Erasmus per 
studio 

- Commissione Europea: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm  
- Agenzia Nazionale Erasmus+: http://www.erasmusplus.it/   
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ART. 2 – REQUISITI PER PRESENTARE DOMANDA DI CANDIDATURA 

 
Possono candidarsi 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(*).  
 
Gli studenti potranno svolgere una o più mobilità Erasmus per studio e/o traineeship nell’ambito di 
ciascun ciclo di studio sulla base dei seguenti vincoli: 
 I livello (laurea): massimo 12 mesi  
 II livello (laurea specialistica/magistrale, master di I livello): massimo 12 mesi  
 laurea a ciclo unico: massimo 24 mesi  
 III livello (dottorato, specializzazione o master di II livello): massimo 12 mesi  

 
Possono quindi presentare domanda di candidatura anche coloro che hanno già usufruito in precedenza 
di una borsa Erasmus per studio o per tirocinio. In caso di mobilità pregresse, è tuttavia necessario che 
lo studente possa ancora usufruire di almeno 3 mensilità all’estero per il ciclo di studio che frequenterà 
durante il periodo di mobilità.  
Non possono presentare domanda gli studenti iscritti al primo anno delle lauree a ciclo unico.  
 
L’Università garantisce parità di trattamento tra uomini e donne.  
 
(*) In caso di percorsi di specializzazione, l’erogazione del contributo Erasmus è subordinato alla 
compatibilità del contratto di specializzazione con le borse di studio Erasmus. L’eventuale 
incompatibilità consente comunque la partecipazione al programma, ma la mobilità dovrà essere 
effettuata senza contributo. 
 
ART. 3 – DURATA DEL PERIODO ALL’ESTERO 

 
La mobilità deve essere svolta in modo continuativo tra il 1° giugno 2017 e il 30 settembre 2018. 
Il periodo minimo obbligatorio è di 3 mesi e il periodo massimo è di 12 mesi.  
 
La durata della mobilità per studio è stabilita dall’accordo bilaterale siglato tra l’Università di Torino e gli 
Atenei partner ed è subordinata al rispetto dei vincoli sulle mensilità specificati all’art. 2. 
 
Eventuali proroghe al periodo di mobilità previsto da accordo potranno essere richieste dopo l’arrivo 
all’estero, sempre nel rispetto delle condizioni indicate all’art. 2. 
 
ART. 4 – ATTIVITÀ PREVISTE E VIETATE DURANTE L’ERASMUS 

 
Durante l’Erasmus per studio presso l’Istituto di Istruzione Superiore straniero è possibile: 
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 frequentare corsi e sostenere esami;  
 svolgere attività finalizzate alla stesura della tesi di laurea; 
 effettuare una mobilità combinata (studio + tirocinio). Il tirocinio deve essere svolto sotto la 

supervisione dell’Università ospitante e le due attività devono essere svolte in maniera 
consecutiva; 

 effettuare un tirocinio curricolare (con attribuzione di crediti formativi e obbligatorietà) anche 
non accompagnato da corsi o seminari. 

 
Attività vietate durante l’Erasmus: 
 seguire corsi e sostenere esami presso l’Università di Torino; 
 laurearsi presso l’Università di Torino. 

 
NOTA BENE: ogni eventuale attività didattica (esami e/o laurea) svolta presso l’Università di Torino 
durante il periodo di mobilità potrà essere annullata d’ufficio.  
 
ART. 5 – PROGRAMMA DI STUDI ALL’ESTERO  

 
Il periodo di studio all’estero costituisce parte integrante del percorso didattico di ogni studente e gode 
del pieno riconoscimento accademico, sulla base di quanto concordato preventivamente con il Corso di 
Studi di appartenenza e con l’Istituto di Istruzione Superiore ospitante tramite il Learning Agreement 
(piano di studi per il periodo di mobilità).  
L’attività pianificata per il periodo all’estero deve essere coerente con l’area disciplinare (Area ISCED) 
specificata nell’accordo bilaterale siglato tra gli Atenei. 
 
ART. 6 – EQUIPARAZIONE DEGLI STUDI E DEI SERVIZI 

 
Gli studenti vincitori di un periodo di mobilità godono dello “STATUS” Erasmus, che garantisce: 
 

Benefici presso l’Università di Torino Benefici presso l’Istituto di Istruzione Superiore ospitante 

Riconoscimento del periodo di studio e 
delle attività formative svolti all’estero 
 
 
  

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 disponibili sul portale www.unito.it 
- Università e Lavoro - Tutela e assistenza - Assicurazioni. 
Fruizione di servizi gratuiti offerti agli studenti (es.: corsi 
di lingua, supporto nella ricerca dell’alloggio, tutoraggio). 
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ART. 7 – CONTRIBUTO FINANZIARIO 

 
7.1 COMPOSIZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO 

 
Il contributo finanziario per il periodo di mobilità viene erogato tramite fondi stanziati dall’Agenzia 
Nazionale Erasmus+, dal MIUR-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e/o 
dall’Università di Torino.   
 
Il contributo si compone delle seguenti voci: 
 

A. borsa mensile di importo corrispondente a 230,00 o 280,00 euro. L’importo varia a seconda del 
Paese di destinazione (vedi Tabella 2). La borsa è erogata a tutti gli studenti in mobilità ad 
esclusione degli studenti in mobilità verso la Confederazione Svizzera; 

B. contributo integrativo per studenti in situazioni economiche svantaggiate. Il contributo è 
concesso agli studenti che presentino i seguenti requisiti economico-patrimoniali e che ottengano 
il riconoscimento in carriera di almeno 2 CFU al mese per il periodo di mobilità effettuato 
oppure svolgano documentata attività per tesi e/o tirocinio: 

• studenti con ISEE fino a 20.000,00 euro: contributo fino a 600,00 euro/mese totali da cui 
va detratta la borsa mensile da 230/280 euro; 

• studenti con ISEE da 20.000,01 a 30.000,00 euro: contributo di 200,00 euro mensili. 

NOTA BENE: tale voce di contributo non sarà erogata agli studenti che risulteranno beneficiari di 
contributi EDISU per la mobilità internazionale(*). 

C. contributo premiale una tantum di 300,00 euro procapite, erogato agli studenti che ottengano il 
riconoscimento in carriera di almeno 5 CFU al mese per il periodo di mobilità svolto. 

(*) Gli studenti che rientrano nei parametri per l’attribuzione delle borse EDISU per la mobilità 
internazionale dovranno obbligatoriamente fare domanda tramite l’apposito bando EDISU annuale per 
la mobilità internazionale e potranno ricevere il contributo integrativo di Ateneo basato sul reddito solo 
se non ne risulteranno beneficiari. 
Dal momento che l’EDISU eroga il contributo per la mobilità internazionale per un periodo massimo di 
10 mesi, qualora lo studente beneficiario di contributi EDISU risultasse da bando Erasmus di Ateneo 
vincitore di una mobilità di durata superiore a 10 mesi (fino ad un massimo di 12 mesi), avrà diritto per 
le due mensilità aggiuntive al contributo integrativo di Ateneo basato sulla condizione economico-
patrimoniale. 
 
Ai fini del presente bando, il valore ISEE e/o ISEE Parificato è quello risultante all’Ateneo per l’a.a. 
2016/2017, sulla base del Regolamento tasse e contributi a.a. 2016-2017. 
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E’ inoltre previsto un contributo comunitario integrativo basato su costi reali per la mobilità degli 
studenti disabili e con esigenze speciali. A tale contributo sarà possibile accedere tramite una richiesta 
specifica sulla base delle modalità e delle tempistiche che saranno definite dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+.  Gli studenti in possesso di un certificato di invalidità sono invitati a contattare la Sezione 
Mobilità e Didattica Internazionale (relint@unito.it) per maggiori dettagli. 
 
Riepilogo schematico della composizione del contributo finanziario: 
 

Tabella 1 

 Tipologia di 
contributo 

Importo del contributo Beneficiari Requisiti 

A Borsa Erasmus  230,00 o 280,00 euro al 
mese a seconda del 
Paese di destinazione 
(vedi tabella 2) 

Tutti gli studenti 
vincitori di mobilità 
Erasmus ad 
esclusione di quelli 
in mobilità verso la 
Confederazione 
Svizzera   

 

B 
 

Contributo 
integrativo per 
studenti in 
situazioni 
economiche 
svantaggiate 
 

370,00 o 320,00 euro al 
mese (corrispondenti a 
600 euro al mese 
detratta la Borsa 
Erasmus) 

Studenti con ISEE 
fino a 20.000,00 
euro 

- aver ottenuto un 
riconoscimento in carriera di 
almeno 2 CFU al mese per il 
periodo di mobilità effettuato 
oppure aver svolto 
documentata attività per tesi 
e/o tirocinio  
- NON essere beneficiari di 
contributi EDISU per la 
mobilità internazionale (*) 

200,00 euro al mese Studenti con ISEE 
compreso tra 
20.000,01 e 
30.000,00 euro  

C Contributo 
premiale  

300,00 euro una 
tantum 

Studenti con 
requisiti di merito 

- aver ottenuto un 
riconoscimento in carriera di 
almeno 5 CFU al mese per il 
periodo di mobilità svolto 

 
(*) Gli studenti che rientrano nei parametri per l’attribuzione delle borse EDISU per la mobilità 
internazionale dovranno obbligatoriamente fare domanda tramite l’apposito bando EDISU annuale per 
la mobilità internazionale e potranno ricevere il contributo integrativo di Ateneo basato sul reddito solo 
se non ne risulteranno beneficiari. 
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Si riportano di seguito gli importi previsti per la Borsa Erasmus suddivisi sulla base del Paese di 
destinazione: 
 

Tabella 2 

Importo Borsa Erasmus Paesi di destinazione 

230,00 euro al mese 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 

280,00 euro al mese Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito, 
Liechtenstein, Norvegia 

Per le mobilità verso la Confederazione Svizzera il contributo relativo alla VOCE A della tabella 1 sarà 
erogato direttamente dal Governo Svizzero, secondo i parametri nazionali definiti annualmente dal 
Consiglio federale svizzero. 

 
Il finanziamento delle borse di mobilità Erasmus è subordinato allo stanziamento dei fondi dell’Agenzia 
Nazionale Erasmus+. 
Qualora la copertura finanziaria non fosse disponibile, del tutto o in parte, i vincitori che decideranno di 
svolgere comunque la mobilità all’estero e sosterranno autonomamente le spese, godranno dello status 
di studente Erasmus descritto all’art. 6 - Equiparazione degli studi e dei servizi.  
 
Si precisa che, in caso di insufficienza dei finanziamenti: 
 

- il numero di mensilità coperte da borsa Erasmus (voce A) potrà essere ridotto 
proporzionalmente; 

- per erogare il contributo di cui alla voce B, si darà precedenza agli studenti con ISEE inferiore, 
fino ad esaurimento del budget disponibile per tale voce;   

- per i contributi premiali di cui alla voce C, l’importo erogato una tantum sarà rimodulato sulla 
base del budget disponibile per tale voce. 

 
7.2 MODALITÀ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE 

 
Il contributo finanziario spettante è inizialmente stimato sulla base del numero di mensilità previste 
dall’accordo bilaterale. Al termine del periodo Erasmus, il contributo finanziario è ricalcolato sulla base 
del numero di giorni di mobilità effettivamente svolti.   
 
Per le mensilità di proroga non è prevista la copertura finanziaria. 
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E’ prevista l’erogazione di: 
 un acconto entro dicembre 2017 pari a circa l’80% del contributo spettante; 
 un saldo al completamento della procedura amministrativa richiesta al termine del periodo di 

mobilità; 
 un eventuale contributo premiale (voce C del contributo finanziario) agli aventi diritto sulla base 

di quanto previsto dall’art. 7.1.  
 
L’erogazione del saldo è subordinata al completamento della procedura amministrativa per la chiusura 
della mobilità Erasmus entro le tempistiche definite nel contratto finanziario siglato dagli studenti. 

 
I contributi ricevuti sono soggetti all’obbligo di restituzione in caso di: 
 rinuncia al periodo di mobilità; 
 riduzione del periodo all’estero rispetto a quanto previsto da accordo (restituzione di un importo 

corrispondente al numero di giorni non effettuati all’estero); 
 soggiorno inferiore al periodo minimo obbligatorio di 90 giorni (restituzione dell’intero importo). 

 
Inoltre, la quota relativa ai contributi integrativi per gli studenti in condizioni economiche 
svantaggiate (voce B del contributo finanziario) dovrà essere restituita nel caso in cui, al termine della 
procedura di riconoscimento delle attività svolte all’estero, NON risulti nella carriera dello studente 
un riconoscimento di almeno 2 CFU al mese per il periodo di mobilità e non sia stata svolta all’estero 
documentata attività per tesi e/o tirocinio. Le modalità e le tempistiche di restituzione saranno 
concordate tra la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale e lo studente. 
 
La borsa Erasmus è compatibile con altre borse di studio o contributi. Lo studente è comunque tenuto a 
verificare la compatibilità con altri contributi con gli enti erogatori di tali benefici.  
 
 

CRITERI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO ERASMUS 
PER STUDIO 2017/2018 

 
ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 

 
8.1 - SCELTA DELLA DESTINAZIONE 

 
Ciascun Corso di Studi afferisce a uno o più Dipartimenti, tra cui uno capofila. La candidatura Erasmus è 
direttamente collegata con il Dipartimento capofila del Corso di Studi dello studente. 
 
Ciascuno studente potrà infatti presentare domanda sulla base dell’afferenza del proprio Corso di Studi 
al Dipartimento capofila. 
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In caso di Dipartimenti capofila afferenti ad una Scuola sarà possibile scegliere tra tutte le mete dei 
Dipartimenti appartenenti a tale Scuola. 
In caso invece di Dipartimenti non afferenti ad alcuna Scuola, lo studente potrà presentare domanda 
esclusivamente per le mete del Dipartimento. 
 
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 
www.unito.it - Internazionalità - Studiare e lavorare all’estero - Mobilità studenti - Erasmus per studio - 
Bando Erasmus per studio. 
NOTA BENE: presso alcuni Dipartimenti vi sono mete eleggibili anche da parte di studenti iscritti a Corsi 
di Studio afferenti, sulla base del Dipartimento capofila, a Scuole diverse. Le specifiche relative a tali 
Dipartimenti sono inserite nella “Tabella afferenze Corsi di studio – Dipartimenti – Scuole” disponibile 
alla pagina del portale sopra indicata. 
 
Le mete disponibili per ciascun Dipartimento sono pubblicate alla voce “mobilità attive” della pagina 
www.unito.it – Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Mobilità studenti - Erasmus per studio - 
Bando Erasmus per studio. 
 
Per ogni meta sono disponibili le seguenti informazioni:  
 area disciplinare dell’accordo (ISCED); 
 posti disponibili con relativo numero di mesi; 
 livello di studio previsto per il periodo all’estero (“UG”=undergraduate: laurea di primo livello, 

“PG”=postgraduate: laurea specialistica/magistrale, “D”=dottorato). 
 Requisiti linguistici richiesti dagli Atenei ospitanti per poter essere ammessi presso i loro istituti. 

NOTA BENE: è necessario valutare la scelta della destinazione tenendo conto dei requisiti indicati 
e degli eventuali certificati linguistici richiesti. 

 
Per ciascuna meta è inoltre disponibile il documento pdf dell’accordo bilaterale con le seguenti 
informazioni sull’università partner: 
 residenze,  
 visti e permessi di soggiorno 
 scala ECTS 
 contatti dei referenti e degli uffici internazionali 
 assicurazione  
 servizi specifici per studenti con disabilità 

 
NOTA: i requisiti linguistici devono essere verificati nell’apposito campo “Requisiti linguistici Ateneo 
straniero”, in quanto le informazioni riportate nell’accordo potrebbero non essere aggiornate.  
 
La domanda di candidatura prevede la scelta di una sola destinazione. In fase di compilazione della 
domanda, possono tuttavia essere indicate ulteriori preferenze per altre destinazioni che potranno 
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essere utilizzate per la fase di riassegnazione degli eventuali posti rimasti disponibili o direttamente per 
la gestione della graduatoria qualora le singole Strutture l’abbiano specificato nell’Allegato I del 
presente bando. 
 
Prima della presentazione della domanda Erasmus occorre verificare: 
 l’offerta formativa dell’Ateneo straniero; 
 la coerenza tra l’area disciplinare dell’accordo bilaterale e il proprio percorso di studio; 
 la coerenza tra il livello della mobilità desiderata (UG/PG/D) e il proprio livello di studi per l’a.a. 

2017/2018; 
 le eventuali specifiche riportate nel campo NOTE di ciascun accordo (es. accordi riservati a 

progetti di tesi, Corsi di Studio specifici, lauree per il conseguimento del doppio titolo, ecc.). 
 
 
8.2 - DOMANDA DI CANDIDATURA 

 
Sarà possibile presentare domanda di candidatura a partire da giovedì 12 gennaio 2017.  
 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per martedì 31 gennaio 2017 alle ore 11.00. 
 
La domanda di candidatura deve essere presentata esclusivamente in forma telematica collegandosi sul 
portale di Ateneo al seguente percorso: www.unito.it - Internazionalità - Studiare e lavorare all’estero - 
Mobilità studenti - Erasmus per studio - Bando Erasmus per studio.  
 
Una volta compilata regolarmente la domanda online, il sistema invierà all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale dello studente (user@edu.unito.it) una notifica dell’avvenuta presentazione della 
candidatura. Qualora non si ricevesse tale notifica, si raccomanda di controllare di aver completato 
correttamente la procedura e di contattare la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale scrivendo a 
relint@unito.it per verifica. 
 
Gli studenti che non riuscissero ad accedere alla domanda online o avessero difficoltà tecniche, 
dovranno contattare la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale, esclusivamente via email, scrivendo 
a relint@unito.it. 
Si precisa che la procedura per la domanda online è presidiata dalle ore 9.00 alle ore 16.00 di tutti i 
giorni feriali. 
 
8.3 - INCONTRI INFORMATIVI PER L’ILLUSTRAZIONE DEL BANDO ERASMUS 

 
I contenuti del bando Erasmus 2017/2018 (destinazioni, corsi, gestione degli esami, adempimenti 
amministrativi, suggerimenti, ecc.) saranno approfonditi e illustrati nel corso di incontri 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 Erasmus.  
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Gli incontri organizzati dalla Sezione Mobilità e Didattica Internazionale sono dedicati alle procedure 
amministrative e non sono legati alla Struttura di appartenenza dello studente. 
 
Il calendario degli incontri aggiornato è pubblicato nella pagina del portale dedicata al bando Erasmus.  
 
ART. 9 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le Commissioni delle Strutture didattiche redigono una graduatoria di merito attribuendo un punteggio 
a ciascuno studente sulla base dei seguenti criteri: 
 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. 

 
Oltre ai criteri qui riportati, alcune Strutture hanno definito ulteriori criteri di selezione e/o gestione 
della mobilità, elencati all’Allegato I. 
 
ART. 10 – 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 - Internazionalità - Studiare e lavorare all’estero - Mobilità studenti - 
Erasmus per studio - Bando Erasmus per studio.  
L’Ateneo invierà all’indirizzo di posta istituzionale degli studenti che si sono candidati 
(user@edu.unito.it) gli avvisi di pubblicazione delle graduatorie. Tale comunicazione ha carattere 
meramente informativo, e non sostituisce l’obbligo, in capo allo studente, di verificare in modo 
autonomo quanto pubblicato sul portale.  
 
La prima graduatoria dei vincitori sarà pubblicata indicativamente all’inizio di marzo 2017. 
 
La seconda graduatoria (o graduatoria finale), finalizzata alla riassegnazione dei posti disponibili, sarà 
pubblicata indicativamente entro metà aprile 2017. 
 
NOTA BENE: gli studenti vincitori in prima e/o seconda graduatoria dovranno accettare/rinunciare alla 
mobilità tramite procedura online entro 8 giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria. 
I candidati vincitori, che non sottoscrivono l’accettazione del soggiorno Erasmus entro i termini 
stabiliti, saranno automaticamente esclusi dalle graduatorie, quali rinunciatari d’ufficio per la mobilità 
Erasmus per studio 2017/2018. 
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ASPETTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI  

ART. 11 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
Il presente bando viene emanato in conformità al Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio dell’11/12/2013, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea, relativo 
all’istituzione del programma Erasmus+ e sulla base della comunicazione dell’11/12/2013 dell’Agenzia 
Esecutiva di Bruxelles relativa all’assegnazione all’Università degli Studi di Torino dell’Erasmus Charter 
for Higher Education (ECHE n. 29407-LA-1-2014-1-IT-E4AKA1-ECHE) per il periodo 2014-2020. 
 
Il bando è disponibile sul portale al seguente percorso: www.unito.it - Internazionalità - Studiare e 
lavorare all’estero - Mobilità studenti - Erasmus per studio - Bando Erasmus per studio ed è inoltre 
pubblicato all’Albo online di Ateneo.  
 
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. 143 del 24/02/2006 il regolamento di attuazione del 
codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
 
Torino, lì 12 gennaio 2017 
 
 

          F.to La Direttrice             F.to Il Rettore 
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione,    Prof. Gianmaria Ajani 

       Qualità e Valutazione  
                         Maria Schiavone      
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ALLEGATO I 
REGOLE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE E I CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

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 2017/2018 la gestione della mobilità Erasmus è pertanto affidata alle Scuole o, nel 
caso di Dipartimenti non afferenti ad alcuna Scuola, direttamente ai Dipartimenti.  
Il presente allegato 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 definite a livello decentrato. 
 
 
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 
 
 Criteri per la composizione della graduatoria di merito: 

 Conoscenza della lingua del Paese ospitante comprovata dal risultato degli esami 
superati. N.B.: gli studenti iscritti al primo anno della Laurea Magistrale devono 
specificare negli spazi consentiti (ad esempio nella “Motivazione”) gli esami di lingua e 
letteratura straniera sostenuti durante il corso di Laurea triennale e i voti ottenuti 

 Pertinenza delle destinazioni prescelte con le Lingue e le Culture studiate 
 Motivazione, da specificare dettagliatamente nella domanda, con particolare riferimento 

ai corsi e alle attività formative che lo studente intenderebbe seguire all’estero (previa 
consultazione dell’offerta formativa – siti internet - delle sedi universitarie prescelte) 

 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 della domanda on-line; per i requisiti di questi 
programmi gli studenti devono rivolgersi direttamente ai docenti referenti) 

 Media dei voti degli esami superati 
 Numero crediti previsti e acquisiti nella carriera universitaria 
 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 UG 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 UG (under 
graduate) 
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 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 UG (under 
graduate) oppure per una destinazione in cui siano disponibili posti PG (post graduate); in 
particolare: 

 Se prevedono di laurearsi dopo la sessione autunnale 2017, posti UG 
 Se prevedono di laurearsi entro la sessione autunnale 2017 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)  
 
 Gli studenti verranno valutati e inseriti in graduatoria per le prime due destinazioni scelte nella 

domanda (e denominate nel modulo “destinazione scelta” e “eventuali preferenze per altre 
destinazioni”). ATTENZIONE: Anche per la seconda destinazione lo studente è tenuto a indicare i dati 
specifici della sede e, in particolare, CODICE ERASMUS DELL’UNIVERSITA’ STRANIERA, AREA, LIVELLO 
e NOME DEL REFERENTE (es. B BRUXEL02 – 222 – Lingue e Filologia – UG - Mattioda). La prima 
graduatoria sarà compilata sulla base delle preferenze degli studenti per entrambe le destinazioni. 

 
 Il Dipartimento riconosce l’esame di una sola annualità di lingua e/o letteratura sostenuto all’estero 

per ciascuna delle lingue studiate (es. una sola annualità di lingua/letteratura inglese e/o una di 
lingua/letteratura francese). 

 
  Gli esami 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 blog Erasmus di Dipartimento all’indirizzo http://erasmuslingue.blogspot.it/. 

 
 Nel Learning Agreement deve essere indicato un numero minimo di 18 ECTS per ogni semestre di 

studio all’estero. Eventuale lavoro di ricerca di materiale per la Dissertazione/Tesi previamente 
concordata col docente di riferimento in sede (relatore) non esonera dall’obbligo di seguire corsi per 
almeno 18 ECTS per ciascun semestre di studio all’estero. 

 
 Il docente a cui compete l’approvazione del Learning Agreement è il referente in sede della 

destinazione prescelta dallo studente 
 
 Tirocinio all’estero: 

Gli studenti di Laurea Triennale intenzionati a svolgere un tirocinio all’estero possono seguire veri e 
propri tirocini oppure laboratori/seminari equivalenti; per tutti gli studenti e in particolare per gli 
studenti di Laurea Magistrale restano valide le indicazioni e 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 per la sede estera). 
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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”. 
 

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  

possono fare domanda esclusivamente per le sedi riservate all’Area 9021 “Educazione fisica, scienze 
dello sport”. 
 

3) Graduatoria unica: gli studenti di tutti i corsi di laurea sopraindicati potranno presentare domanda 
per tre destinazioni (specificare in domanda codice e referente italiano della destinazione. Es. Madrid 
03 referente SINI).  
Agli studenti vincitori di mobilità Erasmus (graduatoria pubblicata sul sito della Mobilità 
Internazionale) verrà assegnata la sede da loro prescelta, sino ad esaurimento, in ordine di 
graduatoria unica. 
Nello stilare la graduatoria e nell’assegnare la sede viene riconosciuto il vincolo di precedenza agli 
studenti che non hanno ancora svolto un periodo di mobilità per studio nell'ambito del programma 
Erasmus. 
Per gli studenti risultati idonei in prima graduatoria, ma non vincitori di mobilità Erasmus (in quanto 
non disponibile alcuna delle tre sedi indicate in domanda), 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 tramite mail agli studenti idonei dopo l’assegnazione dei posti ai vincitori. 
Tutti gli idonei dovranno 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. 
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4) Livello UG/PG/: gli studenti devono controllare sul sito di Unito.it 
(http://www.unito.it/internazionalita) l’elenco delle sedi convenzionate disponibili e verificare che la 
destinazione di interesse preveda posti per il livello corrispondente al corso di laurea frequentato 
(UG: 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.  
 

5) Requisiti linguistici: i candidati devono controllare i requisiti linguistici richiesti dalla sede ospitante 
prima di fare domanda e devono essere in possesso di tali requisiti (e pertanto delle eventuali dovute 
certificazioni di lingua) secondo le tempistiche della sede ospitante. 
 

6) Esperienze professionali acquisite in Italia o all'estero (anche part-time) ed eventuali altre esperienze 
nel quadro della vita associativa, culturale o sportiva, attinenti al proprio percorso di studi e 
significative ai fini della valutazione della candidatura: specificare periodo, durata, ente presso cui è 
stata effettuata, tipo di attività. 

 
7) La destinazione di Salamanca 02 è riservata agli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in 

Psicologia criminologica e forense. 
 
PER GLI STUDENTI dei corsi di laurea di Psicologia: 
 
Tirocinio in Erasmus (per coloro che presentano il tirocinio nel piano carriera): 

 In base al Regolamento Tirocini (del CdF 12/07/2011) è possibile effettuare durante la 
mobilità erasmus il solo tirocinio curriculare (per coloro che hanno ancora il tirocinio in 
carriera), 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 1000 ore dopo il 
conseguimento della laurea magistrale.  

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO 
 

Gli studenti appartenenti al Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche potranno far domanda come UG se, 
alla data di scadenza del bando, hanno 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 e/o frequenza di corsi. Si sottolinea che 
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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 momento della domanda sarà requisito preferenziale. In caso contrario, sarà cura dello 
studente venirne in possesso al momento dell’application form per la destinazione accettata. 
Per gli studenti che hanno già goduto di una borsa Erasmus per frequentare corsi nel medesimo ciclo di 
studio, presentare, per questa candidatura, la motivazione “frequenza corsi” rispetto alla motivazione 
“tesi” o “tirocinio” sarà penalizzante.  

 
SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA (SAMEV) 

 
Il 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:  

1) 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 0 a 3) legati all’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 Learning 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. 
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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 Learning Agreement, attività pratica nel solo ambito del tirocinio clinico di gruppo I 
e gruppo II e del tirocinio non clinico di gruppo II (discipline zootecniche; no ispezione) (studenti CLS 
Med. Vet. - V.O.); per quanto riguarda invece gli studenti CLM Med. Vet. - N.O., possono svolgere attività 
pratica nell’ambito del tirocinio clinico e del tirocinio non clinico (discipline zootecniche; malattie 
infettive e parassitarie; anatomia patologica); è comunque necessaria l’apertura della pratica di 
tirocinio, con verifica del superamento degli esami dei corsi propedeutici, prima dell’inizio del periodo di 
mobilità. 

 
SCUOLA DI MANAGEMENT ED ECONOMIA 

 
Gli studenti iscritti al corso di studio in Management dell'Informazione e della Comunicazione Aziendale 
presso la SAA, Scuola di Amministrazione Aziendale, Via Ventimiglia 115 – Torino (di seguito SAA) 
possono presentare domanda solamente per gli accordi riservati al proprio corso di studio. 
 
Gli studenti degli altri corsi di studio del Dipartimento di Management e gli studenti dei corsi di studio 
del Dipartimento di ESOMAS, sedi di c.so Unione Sovietica e sede di Cuneo, possono presentare 
domanda per tutte le mete del Dipartimento di Management non riservate agli studenti SAA e per 
quelle del Dipartimento di ESOMAS, indipendentemente dal dipartimento di afferenza.  
 
In fase di eventuali riassegnazioni/ripescaggi (e quindi ai fini della seconda graduatoria) sarà possibile la 
condivisione con SAA delle mete e dei relativi posti rimasti disponibili.   
 
STUDENTI DELLA SEDE DI C.SO UNIONE SOVIETICA E DI CUNEO  
 
Possono avanzare la propria candidatura per la mobilità Erasmus+ tutti gli studenti iscritti ai corsi di 
laurea triennale (UG), inclusi gli studenti del primo anno. È necessario che il candidato presenti, al 
momento della presentazione della domanda, una media ponderata degli esami registrati pari ad 
almeno 22/30. Gli studenti del primo anno UG privi di esami registrati saranno esclusi. 
 
Possono presentare domanda anche tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (PG). Per gli 
studenti PG del primo anno che non hanno ancora alcun esame registrato in carriera si considererà il 
voto di laurea UG comunicato dagli uffici centrali; per gli altri si considererà la media comunicata dagli 
uffici centrali. Gli studenti del primo anno PG che non hanno ancora alcun esame registrato in carriera 
saranno ammessi alle prove di selezione a condizione che abbiano conseguito un voto di laurea 
triennale non inferiore a 100/110. Qualora la laurea UG sia stata conseguita presso altro Ateneo, lo 
studente PG privo di esami registrati dovrà dichiarare la votazione di laurea conseguita già in domanda e 
far pervenire per email all’indirizzo exchangestudents.econ@unito.it la relativa certificazione. Per 
quanto riguarda invece i rimanenti studenti PG, saranno ammessi coloro che risulteranno in possesso di 
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una media non inferiore a 24/30. La media non sarà arrotondata ai fini del raggiungimento della soglia di 
ammissibilità.  
 
Si segnala che la media costituisce un requisito di sola idoneità e non comporta l’attribuzione di alcun 
punteggio. 
 
In domanda il candidato dovrà indicare se, al momento della partenza, sarà iscritto a un corso di laurea 
UG ovvero PG. Il candidato dovrà altresì verificare che tale livello (UG o PG) sia previsto dalla sede scelta 
come meta del soggiorno Erasmus. 
La domanda potrà avere per oggetto fino ad un massimo di 3 destinazioni (ogni scelta andrà effettuata 
indicando sempre il codice Erasmus dell’Ateneo estero), anche in aree linguistiche differenti, fino ad un 
massimo di 2 aree. L’elenco delle destinazioni e il loro raggruppamento per area linguistica ai fini delle 
selezioni è pubblicato sul sito di Scuola, nelle pagine dedicate all’Internazionalità. 
 
La graduatoria degli studenti vincitori sarà stilata tenendo anzitutto in considerazione la prima scelta 
espressa in domanda. Qualora questa non fosse più disponibile, si passerà alla seconda e, in caso di 
indisponibilità di posti per la meta espressa come seconda scelta, si considererà la terza scelta.  
 
Gli studenti interessati ad intraprendere un percorso di mobilità strutturata per il conseguimento del 
doppio titolo/Double Degree (Lyon, Nice, Rennes) devono verificare di essere in possesso dei requisiti 
richiesti dalla specifica mobilità (www.sme.unito.it/internazionalità), e quindi candidarsi attraverso il 
Bando Erasmus. Sarà consentito loro di esprimere fino ad un massimo di 3 scelte, anche in due aree 
linguistiche diverse. Tuttavia, la scelta della meta relativa al doppio titolo deve essere obbligatoriamente 
indicata come prima; la scelta di un percorso di doppio titolo effettuata come seconda o terza non 
verrà presa in considerazione. 
 
In fase di eventuale riassegnazione, gli studenti idonei non vincitori in prima graduatoria parteciperanno 
all'attribuzione dei posti eventualmente vacanti. Si procederà in ordine di graduatoria per area 
linguistica, considerando nelle attribuzioni, nell’ordine, l’area linguistica della prima scelta, della seconda 
e della terza. 

 
I candidati saranno selezionati secondo i seguenti criteri: 
 

1. Conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua veicolare adottata. L’elenco delle 
destinazioni e il loro raggruppamento per area linguistica ai fini delle selezioni è pubblicato sul sito di 
Scuola nelle pagine dedicate all’Internazionalità. Tale conoscenza sarà verificata tramite il 
superamento di un’apposita prova linguistica a cura della Scuola. Nel caso di più scelte in aree 
linguistiche diverse (fino ad un massimo di due aree), lo studente dovrà sottoporsi a una prova per 
ciascuna area linguistica. A questo criterio corrisponderà un punteggio attribuito in trentesimi. Un 
punteggio inferiore a 18/30 escluderà lo studente dalla graduatoria. 
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2. Motivazione, accertata attraverso apposito colloquio. A questo criterio corrisponderà un 
punteggio attribuito in settantesimi. Un punteggio inferiore a 40/70 escluderà lo studente dalla 
graduatoria. 

 
I candidati che non si presenteranno alla/e prova/e linguistica/che saranno esclusi dalla graduatoria per 
l’area linguistica o le aree linguistiche interessata/e. Saranno parimenti esclusi gli studenti che, superata 
la selezione linguistica, non si presenteranno al successivo colloquio motivazionale. 
La Commissione Erasmus di Scuola valuterà l’ammissibilità della verifica linguistica e/o della motivazione 
attraverso colloquio in Skype per quei candidati che si trovino all’estero per ragioni didattiche 
comprovate. 
 
Gli studenti sono tenuti ad informarsi sulle date delle prove linguistiche, del colloquio motivazionale, 
sugli esiti e sulle modalità delle selezioni che si terranno presso la sede di Corso Unione Sovietica 218bis. 
Tutte le informazioni saranno rese disponibili sul sito www.sme.unito.it nelle pagine dedicate 
all’Internazionalità. Nessuna comunicazione sarà inviata per email. 
 
Gli studenti saranno inseriti in una graduatoria di merito che distinguerà fra posti UG e posti PG. A parità 
di punteggio, avranno diritto di precedenza in graduatoria gli studenti che non hanno mai usufruito di un 
periodo di mobilità per studio nell'ambito del Programma Erasmus; in caso di parità, si considererà 
prevalente la media più alta. 
 
Gli studenti vincitori dovranno accettare la mobilità tramite la procedura on-line d'Ateneo, entro i 
termini perentoriamente fissati, pena l'esclusione dalla graduatoria. 

 
Nell'ambito della mobilità Erasmus non è possibile sostenere gli esami del primo anno della laurea UG 
dei seguenti settori scientifico-disciplinari: SECS-P/01, SECS-P/07, IUS/01, IUS/05, IUS/09, SECS-S/01, 
SECS-S/06. 
 
Compatibilmente con i fondi disponibili, verrà erogato un contributo finanziario integrativo. Tale 
contributo verrà assegnato, su specifica richiesta dello studente, alla fine del soggiorno Erasmus, sulla 
base dei mesi di effettiva permanenza all'estero (esclusa l'eventuale estensione richiesta dallo studente) 
e dei crediti registrati relativi al periodo di mobilità (minimo 20 CFU).  
 
STUDENTI DELLA SEDE DI VIA VENTIMIGLIA (SAA)  

 
Possono avanzare la propria candidatura per la mobilità Erasmus+ tutti gli studenti iscritti al corso 
triennale in Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale (UG), del primo e del 
secondo anno.  
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La domanda potrà avere per oggetto fino ad un massimo di 3 destinazioni (ogni scelta andrà effettuata 
indicando sempre il codice Erasmus dell’Ateneo estero), anche in aree linguistiche differenti, fino ad un 
massimo di 2 aree. 
 
I candidati saranno selezionati secondo i seguenti criteri: 

1) conoscenza della lingua del Paese ospitante/lingua veicolare; 
2) motivazione e curriculum di studi 

 
Le selezioni consisteranno in una prova per la verifica della conoscenza linguistica (criterio 1) e in un 
successivo colloquio (criterio 2). 
La mancanza del punteggio per una delle due prove esclude lo studente dalla graduatoria. 
Il voto di lingua e il voto del colloquio vengono sommati per dar luogo alla votazione totale; l’eventuale 
insufficienza sarà motivo di esclusione dalla graduatoria. 
 
La graduatoria degli studenti vincitori sarà stilata tenendo anzitutto in considerazione la prima scelta 
espressa in domanda. Qualora questa non fosse più disponibile, si passerà alla seconda e, in caso di 
indisponibilità di posti per la meta espressa come seconda scelta, si considererà la terza scelta o quelle 
ancora disponibili. 
Gli studenti idonei non vincitori parteciperanno all’assegnazione dei posti vacanti in ordine di 
graduatoria, per area linguistica. 
 
In fase di eventuali riassegnazioni/ripescaggi (e quindi ai fini della seconda graduatoria) sarà possibile la 
condivisione con SME (Dipartimento di Management) delle mete e dei relativi posti rimasti disponibili.   
 
Gli studenti sono tenuti ad informarsi sulle date e sulle modalità di selezione (che si terranno presso la 
sede di Via Ventimiglia), modalità che saranno rese note su http://saa.campusnet.unito.it/do/home.pl e 
durante il prossimo incontro del 17 gennaio (ore 10.00 aula 5). 
 
Nella selezione dei candidati, oltre a quanto sopra esposto, si tiene conto anche delle certificazioni 
linguistiche sostenute a partire dal 1° gennaio 2014. 
 
I vincitori, dopo aver regolarizzato la formale accettazione on-line, sono tenuti ad informarsi presso 
l’Interuniversity Relations Office (Dott.ssa Ragionieri – cristina.ragionieri@unito.it) sulle modalità di 
compilazione dei documenti necessari e le procedure da seguire per il riconoscimento degli esami. 
Presso l’Interuniversity Relations Office è disponibile, per ogni destinazione estera, l’elenco dei corsi 
sinora approvati e le tabelle di conversione voti approvate dal Consiglio competente. 
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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 a C.U. in Medicina e Chirurgia - Polo di Torino (borse con 

referenti presso i Dipartimenti di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e di Scienze 
Mediche); 

 Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia - Polo di Orbassano (borse con 
referenti presso i Dipartimenti di Scienze Cliniche e Biologiche e di Oncologia); 

 Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Odontoiatria e Protesi Dentaria (borse con referenti 
presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche); 

 Corso di Laurea in Infermieristica e Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 
ed Ostetriche Polo di Torino (borse con referenti presso il Dipartimento di Scienze della 
Sanità Pubblica e Pediatriche); 

 Corso di Laurea in Infermieristica - Polo di Orbassano (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); 

 Corso di Laurea in Biotecnologie (borse con referenti presso il Dipartimento di 
Biotecnologie e Scienze per la Salute); 

 Corso di Laurea Magistrale in Molecular Biotechnology (borse con referenti presso il 
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze per la Salute). 

 
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. 
 
Tale assegnazione verrà fatta in una seduta specifica a cui saranno convocati tutti gli studenti che hanno 
fatto domanda. Di tale convocazione verrà data comunicazione sul sito della Scuola di Medicina e dei 
Dipartimenti di riferimento, e tramite email inviata all'indirizzo istituzionale di ogni studente che ha 
presentato domanda. 
Gli studenti che non saranno presenti, di persona o per delega scritta unita a un documento del 
candidato, all'ora e nel giorno indicati, saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti. 
 
I criteri di ammissibilità alla domanda e quelli con cui sarà stilata la graduatoria sono di seguito elencati. 

1) 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 degli Studi di 
Torino, gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina, che 
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facciano regolare domanda per una borsa assegnata al Corso di studio cui sono iscritti e che 
frequentano (nell'anno in cui presentano la domanda): 

 
 un anno di corso compreso tra il II e il V anno per il Corso di Laurea Magistrale a C.U. 

in Medicina e Chirurgia e per il Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria; 

 il I o II anno per i Corsi di Laurea, in caso di domanda per il livello UG; 
 il III anno dei Corsi di Laurea o il I anno dei Corsi di Laurea Magistrale, in caso di 

domanda per il livello PG; 
 saranno automaticamente esclusi dalla graduatoria gli studenti iscritti fuori corso o 

ripetenti. 
 
2) La graduatoria di merito sarà stilata sulla base dei seguenti criteri: 

 media aritmetica delle votazioni degli esami sostenuti moltiplicata per il coefficiente 
di merito (crediti ottenuti/crediti dovuti relativi agli esami sostenuti entro il 31 
dicembre 2016);  

 nel caso di Laurea Magistrale a ciclo unico - Polo di Torino: bonus di 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 o di laurea magistrale; 

 gli studenti che hanno già usufruito di una borsa Erasmus studio 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. Ugualmente 
verranno collocati al fondo della graduatoria studenti vincitori di borse Erasmus negli 
anni precedenti ma che per qualsiasi motivo abbiano rinunciato alla borsa dopo 
averne comunicato formale accettazione. 

 
3) Gli studenti vincitori di borsa sono tenuti a definire, in accordo tra la Commissione Erasmus di 

Dipartimento e la Commissione delle Università Partner, 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 Learning Agreement con i 
responsabili Erasmus di Dipartimento al fine di verificare: 

 la compatibilità dei programmi seguiti all'estero con il programma dei corsi di studio 
dell’Ateneo di Torino di cui si chiederà il riconoscimento; 

 la compatibilità del numero di crediti ECTS (+/-20%) da conseguire nel corso 
frequentato all'estero con quelli assegnati all’insegnamento del Corso di studio 
dell’Ateneo 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 studio 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 
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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 in Italia sia 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 studio a cui sono iscritti 
e potranno sostenere gli esami relativi previa autorizzazione amministrativa. In nessun caso i 
suddetti studenti potranno sostenere durante il periodo di soggiorno all'estero esami già 
frequentati presso l’Ateneo di Torino. 

8) I tirocini previsti dal piano di studio durante l'anno di corso frequentato all'estero e non svolti 
all'estero vanno invece recuperati secondo modalità da definirsi con la Commissione Erasmus di 
Dipartimento e in accordo con gli uffici delle strutture didattiche competenti. 

9) Qualora le Università ospitanti mettano a disposizione degli studenti iscritti all’Università degli 
Studi di Torino un numero di posti maggiore rispetto a quello previsto al momento della chiusura 
del bando Erasmus 2017/2018, la Commissione proporrà le mete corrispondenti a tali posti agli 
studenti che abbiano fatto richiesta di esperienza all'estero candidandosi al presente bando, 
seguendo rigorosamente l’ordine di graduatoria ad esso connessa. 

10) Per le sedi in cui è espressamente richiesto uno specifico livello di lingua, sarà considerato 
requisito preferenziale il possesso del corrispondente certificato all’atto della presentazione della 
domanda. In caso contrario, sarà cura dello studente acquisirlo entro la compilazione 
dell'application form relativamente alla destinazione accettata; è responsabilità dello studente 
verificare i requisiti di lingua richiesti dalle sedi ospitanti (consultabili sul portale di Ateneo 
www.unito.it al seguente percorso Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero – Mobilità 
studenti - Erasmus per studio - Consultazione delle mobilità attive). 

 
SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE 
 

1) Possono presentare domanda per le destinazioni della Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed 
Economico-Sociali, gli studenti iscritti al Dipartimento di Giurisprudenza, al Dipartimento di Culture 
Politica e Società (CPS), al Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti De Martiis” e ai corsi di 
laurea in Scienze Strategiche.  

2) 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. 

3) 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. 
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4) Gli studenti iscritti al 1° anno di Giurisprudenza (ciclo unico o triennale) non possono presentare 
domanda Erasmus. Lo studente di Giurisprudenza che voglia candidarsi al presente bando 
dev’essere iscritto alla laurea magistrale biennale oppure almeno al II anno della laurea triennale o 
magistrale a ciclo unico. In quest’ultimo caso deve aver superato 4 esami del primo anno al 
momento della presentazione della domanda.  
Gli studenti iscritti al 1° anno di CPS e del “Cognetti” non possono presentare domanda Erasmus 
se non hanno registrato crediti alla data di scadenza del bando. 

5) 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. 

6) Per chi è iscritto ad un corso di laurea magistrale, è obbligatorio riportare il voto della laurea 
triennale nella domanda di candidatura. 

7) Gli studenti dei programmi internazionali volti al rilascio del doppio titolo che intendono fare 
domanda di borsa Erasmus, dovranno presentarla secondo le modalità previste da questo bando.  

8) 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. 
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. 

9) 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 

Ispanica Spagna 
Germanica Germania, Austria, Liechtenstein 
Portoghese Portogallo 

Inglese Gran Bretagna e tutti gli altri paesi eleggibili  
(es. Danimarca, Norvegia, Polonia, Romania, Svezia) 

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. 
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10) Le conoscenze linguistiche andranno comunque documentate attraverso: 
 

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

 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 la convalida del diploma la commissione potrà richiedere 
l’esibizione dell’originale. 

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

 
QCER – Livelli 
lingue 
europee 

Francese Inglese Spagnolo Tedesco 

A1 DELF A1 
IELTS 2.5-3.0 
Trinity College: GESE 2 

DELE A1 
Fit in Deutsch 1 
Start Deutsch 1 
ÖSD A1 (Austria) 

A2 
DELF A2 

TCF A2 

KET 
IELTS 3.5-4.0 
Trinity College: ISE 0, GESE 
3, GESE 4 

DELE A2 
Fit in Deutsch 2 
Start Deutsch 2 
ÖSD A2 (Austria) 

B1 
DELF B1 

TCF B1 

BEC Preliminary 
IELTS 4.5-5.0 
PET 
TOEFL iBT 57-86 
Trinity College: ISE I, GESE 
5, GESE 6 

DELE B1 

Goethe-Zertifikat 
B1 
ÖSD B1 (Austria) 
Zertifikat Deutsch 

B2 
DELF B2 

TCF B2 

BEC Vantage 
FCE 
IELTS 5.5-6.5 
TOEFL iBT 87-109 
Trinity College: ISE II, GESE 
7, GESE 8, GESE 9 

DELE B2 

CELU 
Intermedio 
(Argentina) 

Goethe-Zertifikat 
B2 
ÖSD B2 (Austria) 
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QCER – Livelli 
lingue 
europee 

Francese Inglese Spagnolo Tedesco 

C1 
DALF C1 

TCF C1 

BEC Higher 
FCE grade A 
CAE 
IELTS 7.0-7.5 
TOEFL iBT 110-120 
Trinity College: ISE III, GESE 
10, GESE 11 

DELE C1 

CELU 
Avanzado 
(Argentina) 

Goethe-Zertifikat 
C1 
ÖSD C1 (Austria) 
 

C2 
DALF C2 

TCF C2 

CPE 
CAE grade A 
IELTS 8.0-9.0 
Trinity College: ISE IV, GESE 
12 

DELE C2 

CELU 
Avanzado 
(Argentina) 

Goethe-Zertifikat 
C2 - GDS 
ÖSD C2 (Austria) 
 

 
 ATTENZIONE:  

- Per l’inglese non danno punteggio le unità non conseguite in toto (ovvero 
solo TOEFL…); 

- Per il Portoghese, non ci sono attestati riconosciuti.  
 

 l’autocertificazione di periodi significativi di studio/soggiorno all’estero, numero di 
anni di studio della lingua, ecc.  

 
Tutto ciò che è oggetto di autocertificazione potrà essere soggetto a verifica da parte della 
Commissione, anche in presenza dell’interessato, per cui sarà possibile richiedere, per esempio, la 
presentazione del certificato posseduto, oppure sarà possibile fare un breve colloquio in presenza 
al candidato, 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). 

 
11) Numero massimo di crediti sostituibili: 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). 
 

12) Si invitano caldamente gli studenti a partecipare: 
 

 a uno degli incontri di orientamento previsti dall’ufficio di Mobilità Internazionale di 
Ateneo, per comprendere le modalità inerenti alla procedura amministrativa; 
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 all’incontro di presentazione fissato dalla Scuola il 24 gennaio 2017 alle ore 10 in Aula 
6 della Palazzina Einaudi, Corso Regina Margherita, 60 (Torino), per comprendere le 
modalità di selezione delle destinazioni e della procedura di valutazione.  
 

13) Si ricorda che tutte le comunicazioni riguardanti l’intera procedura di selezione saranno inviate 
sull’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 una 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 Erasmus+ 
(UG: 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 
mobilità per studio nell’ambito del programma Erasmus.  
 
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. 2017/2018.  
Per i vincitori, si segnala inoltre che in fase di compilazione del Learning 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 Learning 
Agreement e di cambiamento autorizzato del medesimo (Change), il corso di laurea competente si 
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riserva di non riconoscere i CFU 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 o un suo delegato. 
 
SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
 

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

1. 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 e al 
Dipartimento di Informatica, ai suddetti criteri si aggiungono le seguenti specifiche per l'eventuale 
assegnazione di un’integrazione al contributo Erasmus: 
 
DIPARTIMENTO DI FISICA 
 
In aggiunta ai diversi contributi il Dipartimento di Fisica ha stanziato un fondo di 7000 Euro da ripartire 
tra gli studenti vincitori del bando afferenti al corso di Studi in Fisica. 

Il contributo sarà assegnato agli studenti con ISEE inferiore a 70000 Euro in maniera proporzionale al 
numero di mesi trascorsi all’estero dallo studente e alla differenza fra 70000 Euro e l'ISEE espresso in 
euro. 

Il contributo non sarà assegnato qualora risulti inferiore a 100 Euro e non sarà comunque superiore a 
150 Euro al mese. 
Gli studenti che desiderano usufruire del contributo devono compilare entro e non oltre il 10/10/2017 il 
modulo che sarà presente sul sito del Dipartimento di Fisica 
(http://www.df.unito.it/do/home.pl/View?doc=home_modulistica.html) con i dati presunti ed entro il 
09/10/2018 perfezionare lo stesso modulo con i dati reali pena la non erogazione del contributo del 
Dipartimento. 
I moduli compilati dovranno esser mandati via posta elettronica ai delegati Erasmus del Dipartimento di 
Fisica come da elenco dal sito dell'Università di Torino: 
http://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio. 
 
Il contributo non sarà erogato qualora lo studente non abbia superato almeno un esame il cui contenuto 
sia strettamente attinente al corso di studi. 
Il contributo sarà quindi determinato al rientro di tutti gli studenti e versato dopo il rientro di tutti gli 
studenti, presumibilmente a novembre 2018. 
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DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 
 
Il Dipartimento di Informatica ha stanziato un contributo aggiuntivo quantificato in Euro 3.000 per 
l'integrazione delle borse di studio corrisposte agli studenti Erasmus per studio dell'anno 2017/2018.  

Il suddetto contributo, verrà ripartito secondo i seguenti criteri e modalità: 
1. il contributo è destinato agli studenti che, al rientro, avranno un coefficiente crediti 

superati/mese di almeno 3 CFU/mese (dove per CFU si intendono i crediti convalidati) 
2. il contributo verrà erogato entro la fine dell’anno solare.  

(Es., gli studenti che partiranno con il bando 2017/18 riceveranno l’eventuale contributo alla 
fine del 2018. La condizione è, quindi, che si sia provveduto alla convalida degli esami)  

3. qualora il budget messo a disposizione dal Dipartimento non fosse sufficiente a coprire tutte le 
necessità, si procederà a stilare una graduatoria basata su (nell’ordine):  

a. media pesata degli esami (alla convalida) 
b. crediti superati  
c. ISEE  
d. età anagrafica, con privilegio dei candidati più giovani 

Gli studenti interessati a concorrere all’attribuzione del contributo aggiuntivo, alla fine del periodo 
Erasmus 2017/18, e dopo aver ottenuto la convalida ufficiale dei crediti, dovranno compilare il modulo 
di richiesta pubblicato alla pagina 
http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/accreditamento/consultazione/ListaDocumenti?commissione=
12 e consegnarlo presso l’Ufficio del Corso di Laurea e Laurea Magistrale (ufficio 4-Z), entro il giorno 31 
ottobre 2018.  
La Commissione Erasmus del CCL-LM in Informatica procederà all’eventuale graduatoria e trasmetterà 
al Dipartimento di Informatica, entro la fine del 2018, la richiesta di erogazione del contributo. 

 
DESTINAZIONI RISERVATE   

La destinazione E - ALICANT01 - Physics (Optics and Optometry) - referente Prof.ssa Bussa -  è riservata 
agli studenti del corso di Laurea Triennale in Ottica e Optometria. 
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ALLEGATO II 
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 anche 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 ciò 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 dei 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 finalità 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: “i 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”. 
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3. I dati personali saranno comunicati agli Istituti di Istruzione Superiore 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. 
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. 

4. Il titolare dei dati è l’Università degli Studi di Torino. 
Il Responsabile dei dati sopraccitati è il Direttore della Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione. 

5. 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 Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, via Verdi 8 - 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 dei 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 possono essere comunicati o che 

possono venirne 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 operazioni 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, 
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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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