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UNITA – UNIVERSITAS MONTIUM 
BANDO ERASMUS BLENDED INTENSIVE PROGRAMME  

A.A. 2022-23  
 

Data di pubblicazione: 01 febbraio 2023 
Data scadenza candidatura: cfr. Allegato 1 

 
 

Introduzione  
 
L’Alleanza europea “UNITA - Universitas Montium”, nell'ambito del programma Erasmus+ 
“Università Europee” azione Chiave 2 “Alleanze per la conoscenza”, vede la collaborazione 
dell’Università degli studi di Torino con cinque Atenei Partner: 

• Universidade da Beira Interior - UBI (Portogallo) 

• Universidad de Zaragoza - UNIZAR (Spagna)  

• Université de Pau et des Pays de l’Adour - UPPA (Francia) 

• Université Savoie Mont Blanc - USMB (Francia)  

• Universitatea de Vest din Timisoara - UVT (Romania)  
 
L’alleanza “UNITA - Universitas Montium” si propone di coinvolgere docenti, studenti e staff 
amministrativo in un processo partecipativo volto a:  

✓ innovare la didattica, anche con riferimento alla digitalizzazione; 
✓ creare un campus virtuale internazionale; 
✓ promuovere ricerca e innovazione su energie rinnovabili, patrimonio culturale, economia 

circolare e bioeconomia; 
✓ promuovere il multilinguismo attraverso l’intercomprensione tra lingue romanze; 
✓ promuovere la cittadinanza europea in regioni di confine e in aree rurali e montane; 
✓ favorire l’inclusione attraverso l’uso attivo di lingue affini.  

 
Per perseguire gli obiettivi sperimentali e innovativi previsti dal nuovo programma Erasmus+ 2021-
2027 e dell’Alleanza UNITA, l’Università degli studi di Torino promuove e finanzia mobilità 
nell’ambito degli Erasmus Blended Intensive Programmes (BIP). 
 
Gli Erasmus Blended Intensive Programmes (BIP) sono una nuova tipologia di mobilità breve e 
intensiva che permettono di svolgere un’esperienza di internazionalizzazione che combina una 
mobilità fisica breve con una componente virtuale obbligatoria.  
 
 

http://www.univ-unita.eu/
https://www.ubi.pt/
https://www.unizar.es/
https://www.univ-pau.fr/fr/index.html
https://www.univ-smb.fr/
https://www.uvt.ro/ro/
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ART. 1 – FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEI BIP ERASMUS UNITA  

 
I programmi Erasmus BIP previsti dal presente Bando si propongono di unire gruppi di studenti 
provenienti da almeno tre università partner dell’Alleanza “UNITA - Universitas montium” che 
intraprenderanno un percorso formativo costituito da: 
 
Mobilità virtuale: attività online con docenti e studenti di Atenei internazionali per fruire di un 
programma formativo. 
É un’attività obbligatoria nell’ambito del programma BIP che non prevede l’attribuzione di alcun 
contributo finanziario.  
L’avvio, il periodo di svolgimento e la sua durata sono definiti nell’ambito dei singoli BIP, sulla base 
degli obiettivi di apprendimento dell’attività proposta.  
 

Mobilità fisica breve: svolta presso uno dei cinque Atenei partner di UniTO nell’Alleanza a seconda 
del progetto BIP scelto in fase di candidatura.  
Questa componente di mobilità prevede l’attribuzione di specifici contributi finanziari secondo 
quanto previsto dall’art. 5 di questo Bando. 
La durata varia da 5 giorni a 30 giorni, sulla base di quanto definito dal singolo BIP Erasmus UNITA. 

 
Al termine dello svolgimento del BIP sarà erogato il numero di CFU (ECTS) previsto dal programma 
formativo del BIP, partendo da un minimo di 3 CFU (3 ECTS). 
 
Il riconoscimento di crediti sarà effettuato nell’ambito della propria carriera UniTo sulla base di 
quanto concordato nel Learning Agreement.  
 

ART. 2 –DESTINAZIONI, PROGRAMMI E FINALITÀ BIP ERASMUS1 UNITA  
 
L’Elenco delle mobilità BIP UNITA per cui è possibile presentare domanda di candidatura è 
dettagliato nell’Allegato 1- Elenco destinazioni e requisiti BIP Erasmus UNITA, pubblicato nel 
portale di Ateneo, alla pagina https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-
montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita. 
 

 

 

 
1 Maggiori informazioni sul programma Erasmus+ sono disponibili su: 

• Commissione Europea: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm  

• Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE: http://www.erasmusplus.it/  

 

http://www.univ-unita.eu/
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.erasmusplus.it/
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ART. 3 –REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Per poter svolgere la mobilità BIP prevista da questo Bando, è necessario possedere i requisiti: 

3.1 - comunitari previsti dal programma Erasmus+; 
3.2 - richiesti dall’Università degli Studi di Torino; 
3.3 - specifici dei singoli BIP. 

 

ART 3.1 –  REQUISITI COMUNITARI  

 
Prima di presentare domanda di candidatura è necessario controllare di avere a disposizione un 
numero di giorni di mobilità Erasmus sufficiente per poter realizzare la mobilità fisica breve prevista 
dal BIP a cui si prende parte. 
 
Il numero massimo di giorni di mobilità Erasmus disponibili per ogni ciclo di studio è di seguito 
dettagliato: 

• I ciclo (laurea): 12 mesi (360 giorni) 

• II ciclo (laurea specialistica/magistrale, master di I livello): 12 mesi (360 giorni) 

• laurea a ciclo unico: 24 mesi (720 giorni) 

• III ciclo (dottorato, specializzazione o master di II livello): 12 mesi (360 giorni) 
 
Si specifica, inoltre, che: 

• Eventuali periodi di mobilità Erasmus svolti in modalità virtuale a partire dall’a.a. 
2020/2021 dal paese di residenza abituale, non saranno conteggiati nel calcolo dei giorni di 
mobilità Erasmus disponibili per ciclo di studio; 

• È possibile svolgere, nello stesso anno accademico ma non in contemporanea, una o più 
mobilità Erasmus in presenza all’estero (Studio, Traineeship o BIP); 

• La mobilità virtuale oggetto di questo Bando è invece compatibile con altri programmi di 
mobilità internazionale (incluso Erasmus). 

 

ART 3.2 –  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO   

 
Possono partecipare al programma Erasmus+ BIP UNITA tutte le persone regolarmente iscritte 
(anche part-time) a un corso di studi di primo, secondo o terzo ciclo dell’Università degli Studi di 
Torino. 
 
Per poter partecipare è necessario altresì: 

• possedere lo status di studente regolarmente iscritto/a all’Università degli Studi di Torino 
per tutta la durata del periodo del BIP, fino alla conclusione della mobilità fisica, virtuale e 
alla procedura di riconoscimento dei CFU collegata al BIP; 
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• disporre nel proprio piano carriera di attività didattiche ancora da svolgere per un numero 
di CFU coerente con i crediti previsti dal BIP, per poter effettuare il riconoscimento 
dell’attività svolta al termine della mobilità BIP. Previa approvazione del proprio Corso di 
studi, è possibile inserire nel piano carriera attività didattiche non finalizzate al 
conseguimento del titolo finale (cosiddetti “esami sovrannumerari”).  
 

ART 3.3 –  REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA’ PREVISTI DAI BIP ERASMUS+ UNITA 

 
L’ammissione al BIP è possibile solo se il candidato o la candidata è in possesso dei requisiti di 
ammissibilità specifici previsti da ciascun BIP e riportati nell’Allegato 1- Elenco destinazioni e 
requisiti BIP Erasmus UNITA di questo Bando. 
 
In fase di candidatura, studentesse e studenti devono verificare scrupolosamente il possesso dei 
requisiti indicati nell’Allegato 1. 
 
La mancanza dei requisiti indicati nell’Allegato 1 potrà causare la mancata accettazione da parte 
dell’Università ospitante e il conseguente annullamento della mobilità BIP. 
 

ART. 4 –RICONOSCIMENTO DELL’ESPERIENZA  
 
L’attività formativa svolta nell’ambito BIP Erasmus UNITA deve essere riconosciuta all’interno della 
carriera accademica di UniTO. A tal proposito il riconoscimento delle attività svolte durante la 
mobilità BIP Erasmus UNITA dovrà essere preventivamente concordato con il Responsabile 
didattico per la mobilità del proprio corso di studi attraverso la compilazione del modulo “Learning 
Agreement for Studies”, nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti didattici e nei piani di studio 
e/o dalla Scuola di Dottorato. 
 
Ai fini del riconoscimento, è necessario: 

• già in fase di candidatura verificare la possibilità di inserire nel piano carriera in UniTO 
l’attività formativa per la quale si richiederà il riconoscimento, considerando che è possibile 
richiedere il riconoscimento di: 
 
- Esame curricolare del proprio piano carriera, se coerente per CFU e ambito scientifico 

con il corso che si seguirà in mobilità BIP. 
 
- Attività didattiche a scelta o Crediti liberi (ad esempio "altre attività" o "attività 

formativa all'estero" o “laboratorio”, ecc…) che non prevedano l’attribuzione di un voto, 
ma possano essere riconosciuti attraverso il semplice superamento dell’attività 
formativa con l’eventuale giudizio di idoneità. 

 

https://www.unito.it/sites/default/files/responsabili_didattici_mobilita_internaz_cds.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/responsabili_didattici_mobilita_internaz_cds.pdf
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- Crediti per Blended Intensive Programme, indicando nella Table B del Learning 
Agreement nel campo “Component title at the Sending Institution” la dicitura “Blended 
Intensive Programme” e indicando il numero di CFU rilasciati dal BIP scelto. 

 
Informazioni dettagliate sulle opzioni di riconoscimento delle attività BIP in carriera sono 
disponibili nel documento FAQ compilazione Learning agreement pubblicato sul portale di 
Ateneo. 

 

• presentare alla fine della mobilità la documentazione attestante l’attività svolta 
(documento finale “After the mobility” contenente i risultati di apprendimento e le date del 
periodo di mobilità fisica certificata dall’Ateneo partner). 

 
 

ART. 5 – CONTRIBUTO FINANZIARIO MOBILITA’ BIP ERASMUS UNITA    

ART. 5.1 - COMPOSIZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO E DEFINIZIONE MINORI OPPORTUNITA’    

Sono previste due tipologie di contributo finanziario a sostegno del periodo di mobilità fisica 
nell’ambito dei BIP Erasmus UNITA: 
 

1. supporto individuale spettante a tutti e tutte coloro che effettuano la mobilità fisica; 
2. eventuale contributo viaggio per raggiungere e tornare dalla meta in cui si svolge il BIP. 

 
Tali contributi sono rivolti a chi, dopo l’esito positivo della selezione, porterà a termine la mobilità 
fisica e virtuale prevista dal proprio BIP Erasmus UNITA.   
L’importo del contributo è determinato dalla durata della mobilità fisica svolta e dalla tipologia di 
viaggio intrapreso. 
 
Studenti e studentesse con minori opportunità potranno fruire di ulteriori contributi integrativi, in 
aggiunta al supporto individuale. 
 
Sono considerati studenti e studentesse con minori opportunità coloro che possiedono una o più 
delle seguenti condizioni:  

• valore ISEE compreso fra 0 e 24.335,11 Euro; 

• specifica disabilità il cui grado di invalidità sia pari o superiore al 50%;  

• status di rifugiata/o o profuga/o o di protezione sussidiaria; 
• status di careleavers (art. 1, comma 250, Legge n. 205 del 2017);  

• beneficiaria/o di borse di studio del Governo italiano;  
• i figli di beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi 

di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli sulla base di quanto definito dal Regolamento 
Tasse e Contributi a.a. 2022/2023.). 
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L’Università degli studi di Torino accerterà l’effettivo possesso di una o più delle precedenti 
condizioni attraverso i dati risultanti nella carriera studente. 
 
Per tutti i fini previsti da questo Bando sarà considerato unicamente il valore ISEE e/o ISEE 
Parificato o PIL pro-capite PPA risultante all’Ateneo per l’a.a. 2022/2023, sulla base del 
Regolamento tasse e contributi a.a. 2022/2023. Qualora questi documenti non dovessero risultare 
in possesso dell’Ateneo, non sarà considerato alcun valore ISEE e/o ISEE Parificato o PIL pro-capite 
PPA. 
 

ART. 5.2 - CONTRIBUTO FINANZIARIO MOBILITÁ: COMPOSIZIONE  

 
Studenti e studentesse che portano a termine la mobilità del BIP Erasmus UNITA ricevono 
cumulativamente e sulla base dei giorni di mobilità fisica svolti nell’ambito del BIP: 
 

1. Supporto individuale giornaliero 
L’importo di questo contributo, erogato su base giornaliera, varia a seconda del numero di 
giorni di mobilità fisica effettivamente realizzati e previsti dal BIP Erasmus UNITA a cui si 
partecipa. L’importo giornaliero è dettagliato nella Tabella n° 1: 
 

Tabella n° 1: Contributo finanziario per mobilità svolta nell’ambito del BIP Erasmus UNITA 

Beneficiari 
Tipologia 

contributo 
Requisiti 
aggiuntivi 

Importo del contributo 

Studenti e studentesse 
che svolgono la 
mobilità BIP Erasmus 
UNITA 

Supporto 
individuale 

N.A. 

Dal 1° fino al 14º giorno di mobilità:  
70 euro giornalieri 

Dal 15° Fino al 30º giorno di 
mobilità:  
50 euro giornalieri 

 
Il supporto individuale dettagliato nella Tabella n° 1 può coprire anche un giorno di viaggio 
prima e un giorno di viaggio dopo la mobilità, se necessario per raggiungere la destinazione. 

 
2. Eventuale contributo “TOP UP” per viaggio Green  
È un contributo integrativo di viaggio destinato a studenti e studentesse che intraprendono un 
viaggio con mezzi di trasporto ecologici (Bicicletta, autobus, treno, auto condivisa con altri 
studenti/studentesse) per raggiungere la meta della mobilità fisica del proprio BIP Erasmus 
UNITA. 

 
Questo contributo è previsto per distanze fino a 4.000 km ed è così costituito da: 
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✓ un contributo viaggio una tantum pari a Euro 50,00;  
✓ un eventuale contributo giornaliero aggiuntivo di supporto individuale (secondo gli importi 

della Tabella n.° 1) per viaggi green, fino a un massimo di sei giorni totali di viaggio, se 
necessari per raggiungere la destinazione (Fino a tre giorni per l’andata e tre per il ritorno).  

 

Il contributo TOP-UP per viaggio green: 
✓ sarà riconosciuto al termine della mobilità BIP Erasmus UNITA svolta; 
✓ sarà pagato a seguito della presentazione dei giustificativi delle spese sostenute 

comprovanti l’effettivo viaggio green e il tempo necessario per raggiungere la destinazione.   
✓ in caso di viaggi con mezzi misti, green e non green, sarà riconosciuto solo se la 

componente green del viaggio è superiore alla componente non green. 
 
 

ART. 5.3 - CONTRIBUTO FINANZIARIO INTEGRATIVO PER STUDENTI E STUDENTESSE CON MINORI 
OPPORTUNITÀ  

 
Studenti e studentesse con minori opportunità - come definiti all’art. 5.1 di questo Bando - 
ricevono i seguenti importi integrativi: 
 
1. Supporto “TOP-UP” integrativo del supporto individuale  
È un importo una tantum erogato a sostegno della mobilità BIP Erasmus UNITA a studenti e 
studentesse con minori opportunità (Si veda la definizione all’Art. 5.1).  
L’importo di questo contributo una tantum varia a seconda del numero di giorni di mobilità 
fisica effettivamente realizzati previsti dal BIP Erasmus UNITA a cui si partecipa.  
L’importo è dettagliato nella Tabella n° 2: 

 

 

2. Supporto per il viaggio  
L’Università degli studi di Torino prevede il riconoscimento di specifici contributi di sostegno per 
il viaggio a studenti e studentesse con minori opportunità che svolgono la mobilità BIP Erasmus 
UNITA. 

Tabella n° 2: Supporto “TOP-UP” integrativo per mobilità svolta nell’ambito del BIP Erasmus 
UNITA 

Beneficiari Importo del contributo 

Studenti/esse con minori 
opportunità 

Dal 1° fino al 14º giorno di mobilità: 100 euro una tantum 

Dal 15° Fino al 30º giorno di mobilità: 150 euro una tantum 
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Le diverse tipologie di contributo viaggio dettagliate nella Tabella n. 3 sono accessibili in forma 
esclusiva e non cumulabile fra loro, in considerazione dei requisiti previsti per ogni tipologia di 
contributo viaggio.  

 

Tabella n° 3: Supporto per il viaggio per mobilità svolta nell’ambito del BIP Erasmus UNITA da  
studenti con minori opportunità 

 

Requisiti dei beneficiari 
Fascia 

chilometrica 

In caso di 
viaggio standard 

In caso di 
viaggio green 

Studenti e studentesse con minori 
opportunità che svolgono la mobilità 
BIP Erasmus UNITA. 

Fra 10 e 99 KM 23 euro ///////// 

Fra 100 e 499 KM 180 euro 210 euro 

Fra 500 e 1999 KM 275 euro 320 euro 

Fra 2000 e 2999 KM 360 euro 410 euro 

Fra 3000 e 3999 KM 530 euro 610 euro 

Fra 4000 e 7999 KM 820 euro ///////// 

8000 KM o più 1.500 euro ///////// 

 
 

Studenti e studentesse con minori opportunità che optano per un viaggio green (effettuato con 

bicicletta, autobus, treno, auto condivisa con altri studenti/studentesse) riceveranno un 

contributo giornaliero aggiuntivo di supporto individuale (Secondo gli importi della Tabella n.1) 

per viaggi green, fino a un massimo di sei giorni totali di viaggio, se necessari per raggiungere 

la destinazione (Fino a tre giorni per l’andata e tre per il ritorno).  

Il contributo per viaggio Green: 
✓ sarà riconosciuto al termine della mobilità BIP Erasmus UNITA svolta; 
✓ sarà pagato a seguito della presentazione dei giustificativi delle spese sostenute 

comprovanti l’effettivo viaggio green e il tempo necessario per raggiungere la destinazione.   
✓ in caso di viaggi con mezzi misti, green e non green, sarà riconosciuto solo se la 

componente green del viaggio è superiore alla componente non green. 
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ART. 5.4 –  MODALITA’ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  

 
L’erogazione dei contributi è subordinata all’accettazione dell’accordo per la mobilità individuale 
da parte della/del vincitrice/vincitore. Nell’accordo saranno specificate le tempistiche e le modalità 
di erogazione del contributo. 
 
In caso di accordi per la mobilità individuale siglati almeno 60 giorni prima dell’avvio della mobilità 
fisica e nel rispetto delle scadenze che saranno indicate:  
 

• l’Università degli Studi di Torino erogherà prima dell’avvio della mobilità fisica l’importo 
relativo al supporto individuale spettante e, a favore di studenti e studentesse con minori 
opportunità, il TOP-UP e il Supporto individuale giornaliero.  

• al termine della mobilità, sulla base della documentazione finale presentata dallo/a  
studente in relazione al BIP Erasmus UNITA frequentato e all’eventuale viaggio green 
effettuato per raggiungere la meta, sarà calcolato il saldo spettante che potrà essere a 
credito o a debito.  
Il saldo terrà conto: 
1. dell’acconto ricevuto prima dell’avvio della mobilità per il supporto individuale e per il 

TOP-UP (qualora spettante) in relazione al numero di giorni di mobilità effettivamente 
svolti nel rispetto delle modalità di conteggio previste dal programma Erasmus+ (per 
effettuare simulazioni di conteggio si rimanda al “calcolatore periodo di mobilità 
Erasmus” pubblicato al seguente link); 

2. dell’eventuale contributo spettante per l’utilizzo di mezzi green per raggiungere la meta 
BIP Erasmus UNITA, calcolato a seguito della presentazione dei giustificativi di spesa e 
di eventuale documentazione idonea ad attestare la durata del viaggio.  
Il contributo spettante a saldo corrisponderà alla differenza tra l’importo del Supporto 
individuale giornaliero già erogato e quello del Travel Grant Green o, in alternativa, al 
TOP-UP Travel Green, sulla base dei requisiti definiti al precedente art. 5.3 del presente 
Bando.  

 
Si segnala inoltre che: 

• l’avvio della mobilità fisica è subordinato alle scadenze definite da parte dell’Ateneo 
ospitante; 

• nel caso in cui l’accordo di mobilità sia siglato con meno di 60 giorni di anticipo dalla data di 
inizio della mobilità fisica, anche qualora il ritardo sia dovuto all’imminente avvio del BIP, 
non potrà essere garantita l’erogazione del contributo entro l’inizio della mobilità. Le 
tempistiche di erogazione del contributo saranno comunque dettagliate nell’ambito 
dell’accordo di mobilità stipulato con la/il vincitrice/vincitore del BIP Erasmus UNITA. 
 

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
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I contributi ricevuti possono essere soggetti all’obbligo di restituzione totale o parziale.  
La restituzione totale del contributo di supporto individuale giornaliero e degli eventuali TOP-UP e 
Travel Grant Standard è richiesta in caso di: 

• rinuncia al periodo di mobilità BIP Erasmus UNITA (fisica e/o virtuale); 
• annullamento del periodo di mobilità da parte dell’Università degli Studi di Torino e/o 

dell’Università ospitante. 
 
La borsa di mobilità oggetto del presente Bando è:  

• COMPATIBILE con altre borse di studio e/o contributi erogati da altri enti finanziatori e/o 
erogatori di borse di studio. La/Il beneficiaria/o di una borsa BIP Erasmus UNITA è comunque 
tenuta/o a verificare con l’eventuale altro ente finanziatore la compatibilità del contributo 
Erasmus con gli altri eventuali contributi richiesti/percepiti. La Sezione UNITA e Mobilità 
Internazionale non dispone di tali informazioni.  

• INCOMPATIBILE con ulteriori fondi UE erogati per la stessa finalità, ossia a supporto del 
periodo di mobilità internazionale (Vedi art.3.1 – Requisiti comunitari). 

 

ART. 6 – MODALITA’ DI CANDIDATURA E SCADENZE 
 
Sarà possibile presentare domanda secondo le scadenze specificate nell’Allegato 1 - Elenco 
destinazioni e requisiti BIP Erasmus UNITA per ogni singolo BIP. 
 

Con la partecipazione a questo Bando le candidate e i candidati dichiarano di:  
1. aver preso visione di tutti gli articoli previsti dal Bando; 
2. accettare tutte le condizioni ivi previste; 
3. essere in possesso dei requisiti indicati nell’art.3 del Bando. 

 
In fase di candidatura è obbligatorio allegare: 

 

• Il Transcript of records (elenco degli esami sostenuti) della carriera in corso e, per studenti 
dei corsi di studio di II o III ciclo, anche della carriera già conclusa.  
N.B. Per chi ha svolto l’intera carriera presso UniTO, il documento è scaricabile dalla pagina 
personale MyUnito alla voce “Carriera – Autocertificazione iscrizione e immatricolazione con 
esami”. Per scaricare il documento relativo a carriere già concluse è necessario selezionare 
la carriera di riferimento attraverso la voce “Visualizza altre carriere”. 

 
La domanda di candidatura dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica 
autenticandosi con le proprie credenziali nella pagina personale MyUnito di Ateneo e selezionando 
dal menù “Iscrizioni” la voce “Bando mobilità internazionale” e il titolo “BIP Call 2022”. 
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Le istruzioni per la compilazione sono disponibili alla pagina del portale di Ateneo in cui è pubblicato 
questo Bando. 
 
Si specifica che: 

• In fase di candidatura è possibile selezionare un unico BIP nell’ambito di questo Bando; 

• Non saranno considerate valide domande incomplete, né i documenti che perverranno 
dopo la scadenza del termine per la presentazione o con modalità differenti da quelle 
indicate; 

• La partecipazione al Bando è gratuita. 
 

ATTENZIONE! 

• La domanda è conclusa solo dopo aver effettuato la conferma di iscrizione al Bando e la 
stampa definitiva del PDF del modulo di candidatura tramite la procedura online; 

• È necessario conservare copia di tale ricevuta; 

• La stampa del modulo di candidatura in bozza NON è valida per l’iscrizione al Bando.  
  

 
 
In caso di difficoltà tecniche nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi a 
unita.students@unito.it o al numero di telefono +39 011 670 2467. Si precisa che la procedura per 
la domanda online sarà presidiata dalle ore 9.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni feriali, salvo chiusure 
per festività indicate sul portale di Ateneo. 

 
Prima di presentare candidatura al Bando, candidati e candidate dovranno prendere visione dei 
documenti pubblicati sul portale di Ateneo alla pagina Erasmus Blended Intensive Programme in 
UNITA. 
 
 

ART. 7 – CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  
 
La selezione delle candidature sarà effettuata considerando il punteggio complessivo ottenuto dalle 
candidate e dai candidati.  
Il punteggio complessivo potrà avere un valore massimo di 100 punti e sarà calcolato sommando i 
seguenti parametri: 
 

• Fino a 70 punti per MERITO ACCADEMICO (VOCE A)  

• Fino a 10 punti per PUNTEGGIO ADDIZIONALE (VOCE B) 

• Fino a 20 punti per valutazione della coerenza del BIP con il proprio curriculum di studi 
 

mailto:unita.students@unito.it
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita
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In caso di punteggio complessivo a pari merito si darà priorità al candidato/candidata con maggior 
numero di anni di iscrizione in corso presso Unito e, in subordine, al candidato/candidata più giovane di 
età. 
 
La Commissione di valutazione potrà valutare come non IDONEI/E studenti e studentesse che 
presentano la candidatura per un BIP non coerente con il percorso di studio (sulla base del Transcript of 
records presentato) e che non dimostrano di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione al BIP. 
 
 

ART. 7.1- CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI MERITO -VOCE A 

Il punteggio di merito sarà calcolato per un massimo di 70 punti in considerazione della tipologia 
d’iscrizione: 
 
STUDENTESSE E STUDENTI ISCRITTI Al PRIMO O AL SECONDO CICLO DI STUDI (Laurea, Laurea 
Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico) 
Il punteggio di merito sarà calcolato: 

• tenendo conto di quanto registrato nella carriera a una data specifica. La data considerata è 
indicata nelle singole schede BIP Erasmus UNITA pubblicate nell’Allegato 1.  

• attraverso l’applicazione della seguente formula: 
 

Voce A= A1+ A2 dove 
 

A1. È la valutazione media ponderata dei voti: sarà attribuito fino ad un massimo di 35 punti in modo 
proporzionale alla media ponderata, su una scala i cui valori massimo e minimo sono:  
• Valore media pari a 30/30 = 35 punti  
• Valore media pari a 18/30 = 0 punti  
 
secondo la formula:  

A1= (media ponderata-18) x 35 
(30-18)  

 
 
A2. È la valutazione crediti universitari formativi (CFU) acquisiti: sarà attribuito fino ad un massimo di 
35 punti in modo proporzionale al numero di crediti conseguiti rapportato al numero massimo di CFU 
considerati sulla base dell’anno di iscrizione secondo il seguente schema: 
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Anno di iscrizione Numero CFU massimi considerati 

I anno  20 

II anno 80 

III anno 140 

IV anno 200 

V anno 260 

VI anno 320 

 
Se il valore A2 calcolato supera 35 viene posto A2 = 35. 

 
STUDENTESSE E STUDENTI ISCRITTI AL TERZO CICLO DI STUDI 
Il punteggio di merito si baserà solamente sul voto di laurea della carriera precedente, 
attribuendo fino ad un massimo di 70 punti in modo proporzionale al voto di laurea su una scala i cui 
valori massimo e minimo sono: 
 

• Voto di laurea con lode = 70 punti 

• Voto di laurea uguale o inferiore a 70 = 0 punti 
 
secondo la formula: 
 

𝐴 =  
(𝑣𝑜𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑢𝑟𝑒𝑎 − 70)

43
 × 70 

 
dove voto di laurea = 113 nel caso di votazione di laurea pari a 110 e Lode.  
 
A dottorande/i in possesso di titolo estero sarà attribuito un punteggio A = 70 indipendentemente dal 
voto di laurea conseguito. 
 
 

ART. 7.2- CALCOLO DEL PUNTEGGIO ADDIZIONALE -VOCE B (MINORI OPPORTUNITÀ E/O SITUAZIONI 
ECONOMICHE SVANTAGGIATE) 

 
Potrà essere attribuito un punteggio addizionale fino ad un massimo di 10 punti in base alla tipologia 
di studente, al fine di valorizzare una maggior inclusione dei/delle partecipanti con minori opportunità 
e/o con situazioni economiche svantaggiate. 
 
Il punteggio addizionale (Voce B) sarà attribuito sulla base di uno dei seguenti parametri:  
- punteggio pari a 10 punti a studenti e studentesse con minori opportunità così come definiti 

nell’art. 5.1 di questo Bando; 
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- punteggio fino ad un massimo di 5 punti sulla base del valore ISEE e/o ISEE Parificato o PIL pro-
capite PPA risultante all’Ateneo, secondo il seguente schema:  

 

VALORE ISEE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO 

24.335,11<ISEE ≤ 30.000 5 punti 

30.001<ISEE ≤ 40.000 2 punti 

ISEE>40.001 o NO ISEE 0 punti 

 

ART. 7.3- CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER COERENZA DEL BIP CON IL CURRICULUM DI STUDI  

La Commissione di valutazione assegnerà fino a 20 punti sulla base della coerenza del BIP scelto con 
il proprio curriculum di studi e con i requisiti richiesti dall’Università ospitante. 
 
A questo fine, in fase di candidatura sarà possibile indicare nel campo Dichiarazioni aggiuntive del 
modulo online una breve descrizione di eventuali competenze rilevanti (Es. competenze linguistiche 
ed eventuali relativi certificati) che non emergono dal Transcript of records (elenco degli esami 
sostenuti) presentato. 
 
 

ART. 8 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, GRADUATORIE E ACCETTAZIONE DEL  BIP ERASMUS 
UNITA 
 
Le graduatorie saranno stilate da Commissioni di valutazione appositamente nominate, sulla base 
del punteggio ottenuto. 
 
Le graduatorie saranno pubblicate sul portale di Ateneo alla pagina: 
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-
programmes-unita 
 
Le persone risultate vincitrici in graduatoria dovranno accettare o rinunciare alla mobilità entro 5 
giorni dalla pubblicazione della graduatoria secondo le modalità che verranno tempestivamente 
comunicate. Vincitori e vincitrici che non sottoscrivono l’accettazione entro i termini stabiliti 
saranno automaticamente esclusi dalle graduatorie, quali rinunciatari d’ufficio per questo Bando. 
 
I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia alla mobilità BIP Erasmus UNITA sono 
assegnati mediante lo scorrimento della graduatoria. In tal caso l’assegnazione della mobilità è resa 
nota ai/alle candidati/candidate idonei/e chiamati/e in sostituzione unicamente attraverso una 
comunicazione all’indirizzo e-mail istituzionale. 

https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita
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L’avvio effettivo della mobilità BIP è comunque subordinato all’accettazione dell’Ateneo Partner, 
nel rispetto dei requisiti previsti dall’Allegato 1 di questo Bando e delle procedure amministrative 
previste dall’Ateneo ospitante ai fini dell’ammissione. 
 
 

ART. 9 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
L’Università degli Studi di Torino, con comunicazione Ref. Ares (2020)7873964 del 22/12/2020 da 
parte dell’Agenzia Esecutiva di Bruxelles, ha ricevuto l’assegnazione dell’Erasmus Charter for Higher 
Education (ECHE) per il periodo 2021-2027 - Project: 101015156 - UNITO_ECHE_2021-2027.  
 
Le mobilità BIP Erasmus UNITA di cui al presente Bando ricadono nel programma Erasmus+ 2021-
2027 normato dal: 

• Regolamento (UE) n. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021; 

• Guida al programma Erasmus+ 2021-2027. 
 
Il Bando è disponibile sul portale di Ateneo alla pagina: https://www.unito.it/internazionalita/unita-
universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita 
È inoltre pubblicato nell’Albo online di Ateneo.  
 
In materia di trattamento di dati personali, l’Università degli Studi di Torino opererà in conformità 
a quanto previsto dall’Allegato II “Informativa Privacy”, ai sensi dell’Art. 13 del regolamento 
generale UE 679/2016 sulla protezione dei dati. 
 
 
 
 
 

Torino, 01 febbraio 2023 
 

F.to 
La Direttrice  

Direzione Innovazione e Internazionalizzazione 
Elisa Rosso 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
 

 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-E-2021_2027.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita

