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ART. 1 – SCOPE AND DESTINATION OF MOBILITY 

As part of the Erasmus+ Mobility programme - Key Action 2, the UNITA alliance has among its key actions 

the enhancement of the international experience of its students. 

The UNITA Alliance is composed of six universities from five European countries: 
 

▪ Universidade da Beira Interior - UBI Portugal 

▪ Universidad de Zaragoza - UNIZAR Spain  

▪ Université de Pau et des Pays de l’Adour - UPPA France 

▪ Université Savoie Mont Blanc - USMB France  

▪ Università degli Studi di Torino – UNITO Italia 

▪ Universitatea de Vest din Timisoara West - UVT Romania  

 
In the framework of this action, the UNITA Rural Mobility programme has been created with the aim 

of opening mobility channels that reinforce the competences and skills and improve the employability 

of UNITA students. 

UNITA Rural Mobility is a programme of university internships for UNITA Universities Partner Students’ 

in institutions and companies in rural municipalities.  

For the UNITA Rural Mobility call proposed by the University of Turin (UniTO) in 2022, the internships 

will take place in the rural-mountain areas of the Piedmont region through the following projects: 

 

▪ I nuovi centri culturali alpini come laboratori per la futura università europea (The new 

Alpine cultural centers as laboratories for the future European University);  

▪ Piemonte metromontano (Metro Mountain Piedmont). 

A description of the internship program can be found in the Annex I of this call. The Annex I will be 

published at the same time as the opening of the applications submission. The Annex I will be available 

at www.unito.it– International Relations – UNITA - Universitas Montium – UNITA Rural Mobility and 

also at www.univ-unita.eu.  

ART. 2 – RECIPIENTS 

Students from the universities of the UNITA alliance can apply if they are regularly enrolled in the 

academic year 2021-2022 in a: 

▪ undergraduate/single cycle degree program (with at least 90 ECTS passed); 

▪ postgraduate degree program; 

▪ PhD. 

  

mailto:unita.students@unito.it
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.unito.it/
https://www.uvt.ro/ro/
http://www.unito.it/
https://en.unito.it/international-relations/unita-universitas-montium/unita-rural-mobility
https://en.unito.it/international-relations/unita-universitas-montium/unita-rural-mobility
https://www.ubi.pt/Sites/unita/en/Pagina/mobility#rural_mobility
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  Direzione Innovazione e Internazionalizzazione - Sezione UNITA e Mobilità Internazionale 
 e-mail unita.students@unito.it  

3 

 

ART. 3 – AVAILABLE PLACES 

UNITA Rural Mobility offers 20 internships in total, additional places can be available according to 

additional fundings up to a total of 40 places. 

Places will be distributed as follows: 

▪ for the project I nuovi centri culturali alpini come laboratori per la futura università europea: 

12 places will be available, 2 for each partner of the UNITA alliance; 

▪ for the project Piemonte metromontano: 8 places will be available, of which 6 equally 

distributed among the partners of the alliance while the remaining ones will be assigned 

according to the academic community size of the partner universities. 

 

Any vacancies may be reallocated according to the scheme adopted for the Piemonte metromontano 

project. In the event of lack of applications from the partner universities, places still available will be 

reassigned in favor of students of the University of Turin. 

 

Students, who have already selected and participated in the UNITA Rural Mobility Call 2021, can apply 

again. However, in the evaluation procedure, students who apply for the first time, are prioritised. 

ART. 4 – ELIGIBILITY REQUIREMENTS 

Art. 4.1 - Academic requirements 
Students participating in the program must be enrolled in the academic year 2021-2022, on the date 

of submission of applications, in official undergraduate / single cycle (with at least 90 ECTS passed) or 

postgraduate degree program or PhD at the Universities of the UNITA Consortium. 

This mobility is compatible with other international mobility programs as long as the two mobility 

periods do not overlap. 

 
Art. 4.2 – Language requirements 
For applications to be valid, candidates must prove their language skills with at least: 

 

▪ B1 level of English required; 

▪ A2 level of Italian recommended. 

 
To certify their English language level, students must present one of the following language certificates: 

▪ certificate of level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR); 

▪ valid international certificate; 

▪ home institution certificate. 

 

To prove their Italian language knowledge, students are recommended to present a language 

certificate or a self certification.   
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Art. 4.3 – Other requirements 
Participants must attach to their application a short video presentation in which they express their 

motivation to apply for the Rural Mobility. In this video, students must explain the reason for their 

candidacy, motivations and academic objectives. Students must summarise their studies, experiences 

(if relevant to this mobility), language levels and any other important point of attention. 

The maximum duration of the video is 3 minutes.   The   video   must   be   shot   in English and/or 

Italian. 

ART. 5 – CALENDAR AND DURATION OF THE INTERNSHIP 

Internships will last 3 weeks and will take place from July to October 2022. Candidates are invited to 

find out about the exceptional measures related to the COVID-19 emergency which are detailed in 

Annex II to this call.  

ART. 6 – RECOGNITION OF ACADEMIC ACTIVITIES DURING THE MOBILITY 

The UNITA - Rural Mobility programme within the UNITA - Universitas Montium alliance is considered 
a training experience for the internationalization of the academic career. 
In this regard, the recognition of the activities carried out during the mobility must be agreed by 

completing the "Learning Agreement for Rural Mobility". 

 
The 3-week training activity can be recognized in ECTS according to the regulation of each institution. 

 

For the purposes of recognition, students must submit within 3 weeks after the end of the mobility to 

their respective Unita Office all the documentation certifying their mobility (final section of the 

"Learning Agreement for Rural Mobility" called “After the mobility”, containing the learning outcomes 

and dates of the mobility period certified by the partner institution).  The Turin UNITA Office will contact 

the participants of the University of Turin in order to send them the instructions to recognize their 

internships.  

 

ART. 7 – FINANCIAL ENDOWMENT 

The payment of the contribution is subject to students’ acceptance of a Mobility contract. The contract 

outlines payment times and methods. It also specifies that no payment will be made to the beneficiary 

until the student has signed the Mobility contract. 

 
Each student will be endowed with: 

▪ Three-week accommodation (half board treatment); 

▪ 350€ contribution; 

▪ University civil liability and accident insurance coverage for academic activities. See details 
at the paragraph Assicurazioni.  

  

mailto:unita.students@unito.it
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ART. 8 – SUBMITTING APPLICATIONS 

The submission of applications will open by Tuesday, March 15, 2022. 

The deadline for submitting applications is Thursday, March 31, 2022 at 13.00 CET. 

 

No additions or changes to the application will be accepted after the deadline. 

Students must apply online and upload the following documentation to the application: 

▪ Academic transcript showing the credits passed and the records (transcript of records); 

▪ Enrolment certificate in the academic year 2021-22; 

▪ Certificates attesting the requested language levels; 

▪ Short video presentation. 

 
Information on Application form is available at www.unito.it– International Relations – UNITA - 

Universitas Montium – UNITA Rural Mobility and also at www.univ-unita.eu. 
 

The submission of the application by the student implies acceptance of the terms established in this 

call for applications and authorizes the University of Turin to verify the veracity of the necessary data 

in other institutions. 

 

After the expiry of the call deadline, the candidates of the University of Turin will be contacted by the 

UNITA Office of Turin. They will be asked to complete a procedure for the evaluation of academic 

transcripts of records and the validation of applications. 

 

Students who cannot access the application online or have technical issues can contact the UNITA 

Office at: unita.students@unito.it. Please note that online application support is available from 9.00 

am to 4.00 pm every working day. 

ART. 9 – EVALUATION PROCEDURE 

Art. 9.1 – Processing of applications 
Phase 1: Application assessment 
The UNITA office of each partner will check that the applicants meet the requirements of this call for 

applications and that their documentation complies with the provisions of the same. Incomplete 

applications will not be evaluated. 

 
Phase 2: CV and motivation evaluation 
The final evaluation will be performed at UniTo through an Evaluation committee composed of 2 

teaching staff members and 1 staff member in charge at the Internationalisation Relations services. 

 
The Evaluation Committee may have the support or advice it deems appropriate. The hosting partner 

where the training will take place will verify the final selection and might require an additional interview 

with the candidates. 

 

 

mailto:unita.students@unito.it
http://www.unito.it/
https://en.unito.it/international-relations/unita-universitas-montium/unita-rural-mobility
https://en.unito.it/international-relations/unita-universitas-montium/unita-rural-mobility
https://www.ubi.pt/Sites/unita/en/Pagina/mobility#rural_mobility
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The procedure in this call for applications will be processed on a competitive basis and in accordance 

with the principles of publicity, objectivity, transparency, equality and non-discrimination. 

 
The Evaluation Committee shall adopt its agreements by majority vote. 

 
Art. 9.2 – Assessment criteria 
Applications are evaluated according to the following criteria: 

a. Language skills 25%; 
b. Motivation 25%; 
c. Relevance to the profile required by the hosting partner and academic transcript of 

records 50%. 

 
Should there be students of equal merit, priority will be given to the one who obtained the higher 

score in point c. 

ART. 10 – PUBLICATION, ACCEPTING/REFUSING THE MOBILITY 

The decision on the awarding of the UNITA – Rural Mobility awards will be published on the UNITA 

website (www.univ-unita.eu) and on the UniTO website at www.unito.it– International Relations – 

UNITA - Universitas Montium – UNITA Rural Mobility, containing the final eligible candidate list and the 

waiting list in order of priority. 

Results will be published starting from May 2022.  

 
This publication will be considered an official notification to the interested persons. 
Students who are selected in the final eligible candidate list must accept or refuse Mobility according 

to the instruction, after the selection procedure will be completed, within 5 days of the publication of 

the final eligible candidate list. 

 

Those who do not accept their Mobility offer within the deadlines will automatically be excluded from 

the eligible candidate list. 

ART. 11 – SCROLLING OF THE RANKING LIST 

Places not filled due to non-acceptance or renunciation of the mobility or vacant place will be assigned 

by scrolling the ranking within a maximum of 7 days from the internship period. In this case, suitable 

replacement candidates will be notified the assignment of the mobility only through a communication 

to the e-mail address indicated at the time of application. 

ART. 12 – REFERENCE LEGISLATION 

The "UNITA - Rural Mobility” call referred to in this call falls under the UNITA - Universitas Montium 

project funded by the Erasmus 2014-2020 programme in the framework of the “European Universities” 

project – Key Action 2 “Knowledge Alliances”. 

 

mailto:unita.students@unito.it
http://www.univ-unita.eu/
http://www.unito.it/
https://en.unito.it/international-relations/unita-universitas-montium/unita-rural-mobility
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The University of Turin will operate in accordance with the "Privacy Policy" regarding processing 

personal data, as per Art. 13 of EU General Regulation 679/2016 on data protection.  
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ART. 1 – SCOPO E DESTINAZIONE DELLA MOBILITÀ 

L’alleanza UNITA - Universitas Montium, finanziata nell'ambito del programma di mobilità Erasmus+, 

“Università Europee” - azione Chiave 2 “Alleanze per la conoscenza”, ha tra gli obiettivi chiave quello 

di promuovere l’esperienza internazionale dei suoi studenti.  

 

UNITA comprende sei Università appartenenti a cinque Paesi europei: 

▪ Universidade da Beira Interior - UBI Portugal 

▪ Universidad de Zaragoza - UNIZAR Spain  

▪ Université de Pau et des Pays de l’Adour - UPPA France 

▪ Université Savoie Mont Blanc - USMB France  

▪ Università degli Studi di Torino – UNITO Italia 

▪ Universitatea de Vest din Timisoara West - UVT Romania  

 
In questo contesto, l’Università degli studi di Torino promuove il programma UNITA Rural Mobility al 

fine di ampliare i canali di Mobilità e potenziare le competenze e le prospettive occupazionali degli 

studenti e delle studentesse delle università partner UNITA. 

 

UNITA Rural Mobility offre la possibilità di svolgere tirocini di formazione presso Enti e Aziende nei 

territori rurali-montani della regione Piemonte e nelle sue aree interne attraverso i progetti:  

 

▪ I nuovi centri culturali alpini come laboratori per la futura università europea; 

▪ Piemonte metromontano.  

 

La descrizione delle attività proposte è disponibile nell’Allegato I del presente bando. L’Allegato I sarà 

pubblicato al momento dell’apertura delle candidature alla pagina del portale di Ateneo disponibile al 

seguente percorso: www.unito.it– Internazionalità – UNITA - Universitas Montium – UNITA Rural 

Mobility e sul portale UNITA: www.univ-unita.eu. 

ART. 2 – DESTINATARI 

Gli studenti e le studentesse delle università dell’alleanza UNITA possono candidarsi se risultano 

regolarmente iscritti all’anno accademico 2021-2022 ad un: 

 

▪ corso di laurea triennale/magistrale a ciclo unico (con almeno 90 crediti ECTS superati); 
▪ corso di laurea magistrale; 
▪ Dottorato di ricerca. 

ART. 3 – POSTI DISPONIBILI 

I posti disponibili sono 20 in totale, ulteriori posti potranno essere resi disponibili sulla base di 

finanziamenti aggiuntivi al programma sino ad un totale di 40 posti. 

 

mailto:unita.students@unito.it
http://www.univ-unita.eu/
https://www.ubi.pt/
https://www.unizar.es/
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https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/unita-rural-mobility
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/unita-rural-mobility
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/unita-rural-mobility
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I posti disponibili saranno così distribuiti: 

▪ per il progetto I nuovi centri culturali alpini come laboratori per la futura università europea, 

12 posti, 2 per ciascun partner dell’alleanza UNITA;  

▪ per il progetto Piemonte metromontano, 8 posti, di cui 6 uniformemente distribuiti tra i 

partner dell’alleanza e i restanti attribuiti in base all’ampiezza della comunità accademica 

degli atenei partner.  

 

Eventuali posti rimasti vacanti potranno essere riassegnati sulla base della modalità individuata per il 

progetto Piemonte metromontano per la ridistribuzione dei posti residui. Nel caso in cui, per mancanza 

di candidature degli atenei partner, risultassero ancora posti disponibili, questi potranno essere 

riassegnati a favore degli studenti e delle studentesse dell’Università degli Studi di Torino.  

 

Gli studenti e le studentesse che sono risultati vincitori e vincitrici al bando UNITA Rural Mobility Call 

2021 e che, pertanto, hanno già partecipato al programma, potranno presentare nuovamente 

domanda. Tuttavia, in fase di graduatoria, sarà data priorità agli studenti e alle studentesse che si 

candidano per la prima volta.   

ART. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE 

Art. 4.1 – Requisiti Accademici 
Gli studenti e le studentesse partecipanti al programma devono essere ufficialmente iscritti/e all’anno 

accademico 2021-2022 al momento dell’invio della candidatura, ad un corso di laurea triennale/ 

magistrale a ciclo unico (con almeno 90 crediti ECTS sostenuti) o ad un corso di laurea Magistrale o a 

un Dottorato di ricerca, presso una delle università dell’alleanza UNITA. 

Questa Mobilità è compatibile con altri programmi di Mobilità internazionale, a condizione che i due 

programmi di Mobilità non si sovrappongano. 

 
Art. 4.2 – Requisiti linguistici  
Ai fini della validità della candidatura, i candidati e le candidate devono possedere un livello 
linguistico di almeno: 
 

▪ B1 per la lingua inglese; 

▪ A2 per la lingua italiana (raccomandato).  

 
Per attestare il proprio livello linguistico di lingua inglese, gli studenti e le studentesse devono allegare 

in fase di candidatura uno dei seguenti certificati linguistici: 

 

▪ certificato del livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER); 

▪ certificato internazionale in corso di validità; 

▪ certificato acquisito presso l’università di provenienza. 

Per comprovare l’eventuale conoscenza della lingua italiana, è opportuno allegare in fase di 

candidatura un attestato linguistico provante il livello o presentare un’autocertificazione. 
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Art. 4.3 – Altri requisiti 
I/Le partecipanti devono allegare alla loro candidatura, un breve video di presentazione, attraverso il 

quale potranno esprimere la loro motivazione alla partecipazione per la Rural Mobility. In questo video, 

gli studenti e le studentesse spiegheranno le ragioni della propria candidatura, le motivazioni e gli 

obiettivi accademici. Gli studenti e le studentesse riassumeranno i propri studi, le proprie esperienze 

(se rilevanti ai fini della Mobilità), le competenze linguistiche ed eventuali altri punti di rilievo. 

La durata massima del video deve essere di 3 minuti. Il video deve essere registrato in inglese e/o 

italiano. 

ART. 5 – CALENDARIO E DURATA DEL TIROCINIO 

I tirocini prevedono una durata di 3 settimane e si svolgeranno nel periodo compreso tra luglio e 
ottobre 2022. 
I candidati e le candidate sono invitati/e ad informarsi per quanto riguarda le misure eccezionali relative 

all’emergenza COVID-19 e che sono riportate nell’Allegato II del presente bando.  

 

ART. 6 – RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ ACCADEMICHE SVOLTE DURANTE LA 

MOBILITÀ 

Il programma UNITA Rural Mobility, nell’ambito dell’alleanza UNITA - Universitas Montium, è 

considerato un’esperienza formativa per l’internazionalizzazione del percorso accademico. A tale 

proposito, il riconoscimento delle attività svolte durante la Mobilità deve essere preventivamente 

concordato attraverso la compilazione del Learning Agreement for Rural Mobility per gli studenti e le 

studentesse degli atenei partner, e/o attraverso la compilazione di un progetto formativo per gli 

studenti e le studentesse UniTo secondo le modalità che saranno fornite successivamente. 

 
L’attività formativa svolta durante il tirocinio potrà essere riconosciuta attraverso ECTS, in conformità 

al regolamento di ogni istituzione.  

 

Ai fini del riconoscimento, gli studenti e le studentesse devono inviare al proprio UNITA Office, 

tassativamente entro 3 settimane dalla fine della loro Mobilità, la documentazione certificata delle 

attività sostenute (sezione finale del Learning Agreement for Rural Mobility, chiamata After the 

mobility, contenente i risultati di apprendimento e le date del periodo di Mobilità certificate 

dall’istituzione partner). Le modalità per ottenere il riconoscimento per gli studenti e le studentesse di 

UniTo che parteciperanno al tirocinio, saranno comunicate direttamente agli/alle interessati/e 

dall’UNITA Office.  

ART. 7 – DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il pagamento del contributo è subordinato all'accettazione da parte dello/a studente/ssa di un 

contratto di Mobilità. Il contratto definisce tempi e modalità di pagamento. 

 
Ogni studente/ssa sarà dotato/a di: 
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▪ ospitalità (trattamento di mezza pensione); 

▪ contributo pari a 350 €; 

▪ Copertura assicurativa di UniTo per RC e infortuni durante l’espletamento delle attività 

formative. Maggiori dettagli disponibili sulla pagina del portale UniTo Assicurazioni.  

ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’applicativo per la presentazione delle domande di candidatura sarà attivo entro martedì 15 marzo 

2022. 

Il termine per la presentazione delle candidature è previsto per giovedì 31 marzo 2022, ore 13.00 CET. 

 

Non saranno ammesse modifiche o integrazioni alle candidature dopo tale termine. Gli studenti e le 

studentesse devono presentare domanda di candidatura online, allegando la seguente documentazione: 

▪ Certificazione accademica attestante le votazioni e i crediti superati (elenco esami sostenuti); 

▪ Certificato di iscrizione per l’a.a. 2021-22; 

▪ Certificati attestanti i livelli linguistici richiesti; 

▪ Breve video di presentazione. 

 
Maggiori informazioni sulla domanda di candidatura online sono disponibili sul portale UniTO al 

seguente percorso: www.unito.it – Internazionalità – UNITA - Universitas Montium – UNITA Rural 

Mobility e sul portale UNITA: www.univ-unita.eu 

 

La presentazione della domanda implica l'accettazione dei termini stabiliti dal presente bando e 

dell'autorizzazione all'Università degli Studi di Torino di verificare la veridicità dei dati necessari presso 

altre istituzioni. 

 

A chiusura del presente bando, gli studenti dell'Università di Torino saranno tenuti a completare la 

procedura utile alla valutazione accademica, secondo le modalità che saranno fornite direttamente ai 

candidati e alle candidate dall'Unita Office.  

 
Gli studenti che riscontrassero difficoltà o problemi tecnici nell’accesso alla domanda online, dovranno 

contattare l'UNITA Office, all'indirizzo: unita.students@unito.it. Il supporto è disponibile nei giorni 

feriali dalle 9:00 alle 16:00. 
 

ART. 9 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

Art. 9.1 – Esame delle candidature 
 
Fase 1: validazione delle candidature 

Gli UNITA office di ciascun ateneo partner verificheranno che i/le candidati/e soddisfino i requisiti del 

presente bando e che la loro documentazione sia conforme a quanto previsto dallo stesso. Le domande 

mailto:unita.students@unito.it
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https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/unita-rural-mobility
https://www.ubi.pt/Sites/unita/en/Pagina/mobility#rural_mobility
about:blank


 

  Direzione Innovazione e Internazionalizzazione - Sezione UNITA e Mobilità Internazionale 
 e-mail unita.students@unito.it  

13 

 

incomplete non saranno valutate.  

 
Fase 2: valutazione curriculum e motivazione 
La valutazione sarà effettuata da una Commissione di Valutazione di UniTo, composta da due docenti 
e da un componente tecnico-amministrativo in servizio presso l’Area Internazionalizzazione. 
 
La Commissione di Valutazione potrà avvalersi del supporto degli enti e aziende che hanno aderito al 
progetto per la selezione delle candidature. L’Ente ospitante dove si svolgerà la formazione verificherà 
la selezione finale e potrebbe richiedere un colloquio aggiuntivo con i/le candidati/e. 

 
La procedura del presente bando sarà disciplinata su base competitiva e nel rispetto dei principi di 
pubblicità, obiettività, trasparenza, uguaglianza e non-discriminazione. 
 
La Commissione prenderà le decisioni a maggioranza dei voti. 
 
Art. 9.2 – Criteri di valutazione 
Le candidature saranno valutate in base ai seguenti criteri:  

a. Competenze linguistiche 25%; 
b. Motivazione 25%; 
c. Attinenza al profilo richiesto dal partner ospitante e certificazione accademica 50 %.  

 
In caso di pari merito, sarà data priorità allo studente che avrà ottenuto il punteggio più alto alla voce 

c. 

ART. 10 – PUBBLICAZIONE, ACCETTAZIONE / RIFIUTO DELLA MOBILITÀ 

La graduatoria di UNITA Rural Mobility contenente l'elenco dei candidati e delle candidate vincitori/rici 

e di quelli/e idonei/e, sarà pubblicata sul sito internet del progetto UNITA (http://www.univ-unita.eu) 

e sul sito UniTO al seguente percorso: www.unito.it– Internazionalità – UNITA - Universitas Montium – 

UNITA Rural Mobility.  

La pubblicazione è prevista a partire dal mese di maggio 2022.  
 

Tale pubblicazione sarà considerata notifica ufficiale alle persone interessate. 
Gli studenti e le studentesse che risulteranno vincitori/rici nella graduatoria finale dovranno accettare 

o rifiutare la Mobilità entro 5 giorni dalla pubblicazione della stessa, secondo le istruzioni che saranno 

fornite al termine della procedura di selezione. 

Coloro che non accetteranno l’offerta di Mobilità entro i termini previsti verranno automaticamente 

esclusi dalla graduatoria.  

mailto:unita.students@unito.it
http://www.univ-unita.eu/
http://www.unito.it/
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitas-montium/unita-rural-mobility
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ART. 11 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

I posti non occupati per mancata accettazione o rinuncia alla Mobilità o posto vacante potranno essere 

assegnati mediante scorrimento della graduatoria secondo i criteri definiti dall’articolo 3 entro 7 giorni 

dall’inizio del periodo di tirocinio. In tal caso, l'assegnazione della Mobilità sarà resa nota ai/lle 

candidati/e idonei chiamati/e in sostituzione solo mediante comunicazione all'indirizzo di posta 

elettronica indicato al momento della domanda. 

ART. 12 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente bando rientra nel progetto UNITA - Universitas Montium finanziato dal programma 

Erasmus+ 2014-2020 nell'ambito del progetto “Università Europee” - Azione Chiave 2 “Alleanze per la 

Conoscenza”. 

L'Università degli Studi di Torino opererà nel rispetto della "Privacy Policy" in materia di trattamento 

dei dati personali, di cui all'art. 13 del Regolamento Generale UE 679/2016 sulla protezione dei dati. 

  
 

 

 

Il Direttore ad interim della 
Direzione Innovazione e Internazionalizzazione 

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