NUOVE FORME DI MOBILITÀ CON UNITA
Climb your future!
ONLINE MEETING | 3 marzo 2022 | ore 14.30

UNITA Rural Mobility
Nuova forma di mobilità che offre opportunità di tirocini formativi in territori rurali e montani
transfrontalieri
Obiettivi
✓ Attrarre giovani motivati e di talento a sperimentare realtà innovative di
sviluppo nei territori montani;
✓ Costruire strategie di sviluppo locale basate sugli obiettivi di sviluppo
sostenibile;
✓ Promuovere il ripopolamento di centri minori e favorire nuove opportunità̀ di
occupazione;
✓ Promuovere il confronto e la contaminazione tra ecosistemi di innovazione
rurale in ambito europeo, attraverso il consolidamento della mobilità rurale
come nuova tipologia di mobilità internazionale inclusiva per studenti e
studentesse universitarie.

UNITA Rural Mobility – progetto pilota 2021
Destinazioni:
✓ Armenis – Carpazi - Romania
UBI-UNITO-UNIZAR-USMBx2
✓ Ostana – Monviso – Italia
UBI-UNITO-UNIZARx2-UPPA-UVT
✓ Beira e de Serra da Estrela – Portogallo
UNITO-USMB
✓ Provincia di Saragozza - Spagna
UBIx4-UNITOx12-UPPA-USMB-UVTx2
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Posti disponibili: 41
Candidature ricevute: 163 (di cui 115 UniTo)
Studenti in mobilità: 33 (di cui 15 UniTo)
Durata: 3 settimane (UniTo-UVT-UNIZAR) - 2 mesi (UBI)
Periodo mobilità: Luglio - Novembre 2021

Per saperne di più,
ascolta il podcast
UNITA 5 SENSI e
visita la pagina Rural Mobility
sul sito di UNITA!

UNITA Rural Mobility Call 2022

AUMENTO
DEI POSTI
DISPONIBILI!

Destinazioni e posti disponibili per studenti e
studentesse di UniTo:
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✓ Universidad de Zaragoza (Spagna): 16
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✓ Universidad de Beira Interior (Portogallo): 6
✓ Universitatea de Vest din Timişoara (Romania): 5
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✓ Università degli studi di Torino (Italia): 4
✓ Université de Pau et des Pays de l’Adour (Francia): non specificato
✓ Université Savoie Mont Blanc (Francia): non specificato

ESPERIENZA IN
CONTESTO
INTERNAZIONALE
PER TUTTI/E
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Riconoscimento dell’esperienza

❖ Per tirocini presso UniTO, l’attività potrà essere riconosciuta attraverso la
compilazione di un progetto formativo;

❖ Per tirocini presso gli Atenei partner, il riconoscimento delle attività svolte
durante la Mobilità deve essere preventivamente concordato attraverso la
compilazione del Learning Agreement for Rural Mobility.

UNITA Rural Mobility - Requisiti
❖ Requisiti curricolari
✓ Iscritti/e all’anno accademico 2021-2022 al momento dell’invio della
candidatura
✓ Iscritti/e a un
▪ corso di laurea triennale/magistrale a ciclo unico (con almeno 90
crediti ECTS sostenuti)
▪ corso di laurea Magistrale
▪ Dottorato di ricerca, presso una delle università dell’alleanza UNITA.
❖ Requisiti linguistici
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Universidad de Zaragoza: Spagnolo – Livello B1
Universidade de Beira Interior: Inglese – Livello B1
Universitatea de Vest din Timişoara: Inglese – Livello B1
Università degli Studi di Torino: Inglese - Livello B1
Université de Pau et des Pays de l’Adour: dipende dall’offerta
Université Savoie Mont Blanc: dipende dall’offerta

UNITA Rural Mobility – Calendario webinars
Université de Pau et des Pays de l’Adour: 08/03/22, alle ore 13.00 CET (in lingua francese)
Université Savoie Mont Blanc: 08/03/22, alle ore 14.00 CET (in lingua francese)
Universidad de Zaragoza: 09/03/22, alle ore 13.00 CET (in lingua spagnola)
Universidade da Beira Interior: 09/03/22, alle ore 14.00 CET (in lingua inglese)
Universitatea de Vest din Timişoara: 10/03/22, alle ore 13.00 CET (in lingua inglese)
Università degli studi di Torino: 10/03/22, alle ore 14.00 CET (in lingua inglese)
Il link è lo stesso
per tutti i
webinars!
Link https://eu.bbcollab.com/guest/d97fb7bff71a4cc9a61a5fd8d190e7e5

DOMANDE
Per restare aggiornato/a, visita le pagine:
✓ https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitasmontium/unita-rural-mobility

✓ http://www.univ-unita.eu/

PRIMA EDIZIONE 2021

Che cos’è un Blended Intensive Programme (BIP)?
Nuova tipologia di mobilità internazionale mista intensiva che permette di svolgere
un’esperienza di internazionalizzazione che combina una mobilità fisica breve con una
componente virtuale obbligatoria.

METODI INNOVATIVI
DI APPRENDIMENTO
E INSEGNAMENTO

PROGRAMMI DI
STUDIO
TRANSNAZIONALI E
TRANSDISCIPLINARI

Principali caratteristiche
Mobilità fisica:
✓

Da svolgere presso uno dei 5 Atenei partner UNITA;

✓

Prevede l’attribuzione di un contributo finanziario;

✓

Durata: 5 – 30 giorni.

Componente virtuale:

RILASCIO DI ALMENO
3 ECTS

✓

attività obbligatoria;

✓

No contributo finanziario;

✓

Le modalità di svolgimento sono definite nell’ambito dei singoli BIP.

Requisiti di partecipazione
❖

Requisiti comunitari previsti dal programma Erasmus+
✓ Numero di giorni di mobilità Erasmus sufficiente per
realizzare la mobilità fisica prevista dal BIP di
interesse.

I ciclo

360 gg

II ciclo

360 gg

Laurea ciclo unico

720 gg

III ciclo

360 gg

❖

Requisiti richiesti dall’Università degli Studi di Torino
✓ Status di studente/studentessa regolarmente iscritto/a a UniTo per tutta la durata del
BIP
✓ Disporre nel proprio piano carriera di attività didattiche a scelta per un numero di CFU
coerente con i crediti previsti dal BIP (possibile prevedere l’eventuale inserimento di
attività didattiche c.d. in sovrannumero)

❖

Requisiti specifici dei singoli BIP Erasmus UNITA
✓

Requisiti linguistici e curricolari indicati dagli Atenei partner – Vedi Allegato I del Bando.

Allegato I - Elenco destinazioni e requisiti
La scheda di ogni BIP contiene le seguenti informazioni:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Posti disponibili;
Finestra di candidatura
Luogo e durata della mobilità fisica;
Componente virtuale
Profilo del/la partecipante
Numero ECTS riconosciuti
Lingua di erogazione
Requisiti
Valutazione della carriera
Comitato organizzavo
Contatti dell’università ospitante
Titolo e breve descrizione
Programma
Relatori e relatrici coinvolti/e

In continuo
aggiornamento e
disponibile alla
pagina dedicata!

Destinazioni
❖

Universidade da Beira Interior (Portugal)

❖

Universidad de Zaragoza (Spain)

❖

Université de Pau et des Pays de l’Adour
(France)

❖

Université Savoie Mont Blanc (France)

❖

Universitatea de Vest din Timisoara West –
(Romania)

Contributo finanziario mobilità – art. 5.2
Contributo finanziario per mobilità svolta nell’ambito del BIP Erasmus UNITA
Beneficiari

Tipologia
contributo

Supporto
individuale

Requisiti aggiuntivi

Importo del contributo

N.A.

Dal 1° fino al 14º giorno di
mobilità:
70 euro giornalieri
Dal 15° Fino al 30º giorno
di mobilità:
50 euro giornalieri

Studenti e studentesse che
svolgono la mobilità BIP
Erasmus
UNITA
(cfr.
eventuali
requisiti
aggiuntivi)

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

Studenti/esse con minori
opportunità

Dal 15° Fino al 30º giorno
di mobilità: 150 euro una
tantum

Contributi di viaggio – art. 5.3
Per studenti e
studentesse con
minori opportunità

Tipologia 1: TRAVEL GRANT “STANDARD”
Requisiti dei beneficiari

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

Fascia chilometrica

Importo
Travel Grant Standard

Fra 10 e 99 KM

23 euro

Fra 100 e 499 KM

180 euro

Fra 500 e 1999 KM

275 euro

Fra 2000 e 2999 KM

360 euro

Fra 3000 e 3999 KM

530 euro

Fra 4000 e 7999 KM

820 euro

8000 KM o più

1.500 euro

Contributi di viaggio – art. 5.3
Tipologia 2: TRAVEL GRANT “GREEN”

Requisiti dei beneficiari

Fascia
chilometrica

Studenti e studentesse con minori
Fra 100 e 499 KM
opportunità che:
✓ svolgono la mobilità BIP Erasmus
Fra 500 e 1999 KM
UNITA;
✓ scelgono di intraprendere un
Fra 2000 e 2999
viaggio green per raggiungere la
KM
meta BIP Erasmus UNITA;
✓ presentano giustificativi per le
Fra 3000 e 3999
spese
di
viaggio
green
KM
intrapreso;

Importo
Travel
Grant
Green
210 euro
320 euro
410 euro
610 euro

Supporto
individuale a
sostegno del
viaggio green
(qualora
applicabile)
Fino ad un max di 4
giorni di contributo
per il supporto
individuale (cfr.
Tab. 1) a copertura
dei giorni necessari
per raggiungere la
meta BIP Erasmus
UNITA

Per studenti e
studentesse con minori
opportunità che
raggiungono la meta con
un viaggio Green

Travel Green
Viaggio con mezzi di
trasporto a basso
impatto ambientale
(bus, treno, car
sharing)

Contributi di viaggio – art. 5.3

Per studenti e studentesse
selezionati/e che
raggiungono la meta con
un viaggio Green

Tipologia 3: TOP-UP Travel “GREEN”

Requisiti dei beneficiari

Studenti e studentesse che:
✓ non sono già beneficiari/e della tipologia 2;
✓ svolgono la mobilità BIP Erasmus UNITA;
✓ scelgono di intraprendere un viaggio green
per raggiungere la meta BIP Erasmus
UNITA;
✓ presentano giustificativi per le spese di
viaggio green intrapreso;

TOP-UP
Travel Grant
Green

50 euro
una tantum

Supporto individuale a
sostegno del viaggio
green

Eventuale contributo fino
ad un max di 4 giorni di
contributo per il supporto
individuale a copertura
dei giorni necessari per
raggiungere la meta BIP
Erasmus UNITA

Come presentare domanda?
❖ Sarà possibile presentare domanda per un unico BIP
❖ In fase di candidatura, è necessario allegare:
✓

Learning Agreement approvato dal con il Responsabile didattico per la mobilità
del proprio corso di studi;

✓

Transcript of records (certificato esami sostenuti): pagina personale MyUnito >
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”.

Attribuzione del punteggio
Voce A (MERITO ACCADEMICO)
Max 70 punti
Data valutazione carriera – Vedi allegato I
+

Voce B (PUNTEGGIO ADDIZIONALE)
Max 10 punti

Maggiore inclusione per
studenti/esse con
minori opportunità e
svantaggio economico

DOMANDE
Per restare aggiornato/a, visita la pagina:
https://www.unito.it/internazionalita/unita-universitasmontium/erasmus-blended-intensive-programmes-unita

Grazie per l’attenzione
unita.students@unito.it

Questionario di soddisfazione evento: https://forms.univ-unita.eu/855666?lang=it

