
 
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI PER IL SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 

Art. 1. FINALITÀ 
II Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi mette a concorso l'assegnazione di premi volti 
ad incentivare la mobilità internazionale degli studenti che, nel corso dell'anno accademico 2014/2015 
(ovvero dal 01/10/2014 al 30/04/2016), abbiano svolto o svolgeranno un soggiorno all'estero per attività di 
formazione relative al percorso di laurea. 
 

Art. 2 DESTINATARI 
Possono presentare domanda gli studenti iscritti ai seguenti corsi di laurea: 
- Laurea Magistrale in Evoluzione del Comportamento Animale e dell’Uomo (internazionale) 
- Laurea Magistrale in Evoluzione del Comportamento Animale e dell’Uomo (nazionale) 
- Laurea Magistrale in Scienze dei Sistemi Naturali 
- Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare 
- Laurea Magistrale in Biologia dell’Ambiente 
- Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali 
- Laurea Magistrale in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana 
- Laurea Triennale in Scienze Biologiche  
- Laurea Triennale in Scienze Naturali 
 

Art. 3 CONTRIBUTO FINANZIARIO 
II Dipartimento destina all’iniziativa, sull’esercizio finanziario 2015, l’importo complessivo di 11.000 
euro, suddivisi in 10 contributi da € 500 per mobilità verso Paesi extra UE e 20 contributi da € 300 per 
mobilità verso Paesi UE.  
 
Art. 4 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature dovranno pervenire entro il 04/09/2015 alla Scuola di Scienze della Natura 
secondo una delle seguenti modalità: 
o brevi manu in via Giuria 15, 10126 TORINO, dal lun al ven, dalle 9 alle 16; 
o via mail a scienzedellanatura@unito.it 
 

Nella domanda il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione: 
- nome e cognome; 
- luogo e data di nascita; 
- residenza (eventualmente domicilio eletto ai fini della selezione); 
- recapiti telefonici; 
- iscrizione al corso di studi; 
- modalità di erogazione del contributo; 
- progetto che illustri l’attività all’estero prevista; 
- impegno a produrre la certificazione, rilasciata dall’ente che ospiterà lo studente, che attesti l'avvenuto 
soggiorno all’estero. 
 

Art. 5 COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della 
Vita e Biologia dei Sistemi. 
 

Art. 6 CRITERI DELLA SELEZIONE 
La Commissione giudicatrice stilerà le graduatorie sulla base della seguente formula: 
- fino a 40 punti per la valutazione della carriera universitaria dello studente, che verrà valutata sia per il 
numero di CFU acquisiti, sia per la media dei voti, sia per l’arco temporale impiegato; 
 



- fino a 30 punti sulla base della valutazione dei lavori svolti all’estero. La Commissione valuterà la 
validità scientifica del programma in relazione al curriculum ed alla carriera universitaria del candidato 
ed alla durata del medesimo; 
 
- 30 per gli studenti inseriti all’interno di un percorso di studi binazionale. 
 
Art. 7 VINCITORI 
Una volta stilata, la graduatoria verrà resa pubblica sul sito della Scuola e su quello del Dipartimento di 
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi. 
L’erogazione del contributo, che verrà accreditato agli aspiranti secondo quanto richiesto all'atto della 
presentazione della domanda, avverrà al termine del soggiorno all'estero o al termine dei primi due 
mesi qualora il soggiorno proposto sia di lunga durata, una volta acquisita la dichiarazione documentale 
dell'avvenuto soggiorno. 

 



RICHIESTA PREMI DI STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA 
AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 

 
Il/La Sottoscritto/a _________________________________ numero matricola __________________ 

nato/a a _____________________________ il ________________ e residente in 

________________________________________ Prov. __________  

Via _________________________________N.______ C.A.P. ____________ tel ____________________ 

E-mail___________________________codice fiscale __________________________________________ 

cittadinanza ____________________, con domicilio fiscale in (*) ________________________________ 

Via ____________________________, Prov. ________, C.A.P. ________, 

((*) se diverso da residenza anagrafica) 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

 

DICHIARA 

• di essere iscritto al corso di laurea/laurea magistrale in _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

• di allegare alla presente richiesta la relazione sulle tematiche affrontate o che affronterà durante il 

periodo di formazione; 

• di allegare la dichiarazione di soggiorno all’estero emessa dall’ente responsabile del progetto o, nel 

caso in cui il progetto non sia ancora stato seguito, impegno a produrre detta certificazione; 

• di richiedere l’ applicazione delle DETRAZIONI(*) di cui all’art. 13 DPR 917/86 SÌ � NO � 
 

Qualora risultasse vincitore il/la sottoscritto/a chiede che il pagamento sia effettuato: 

� per contanti presso gli sportelli INTESA SANPAOLO SpA, Tesoreria Università 

� mediante accredito in conto corrente bancario/banco posta: 

IBAN: (obbligatorio) ___________________________________________________________________ 

(*) Se il candidato non percepisce altri redditi è consigliabile barrare la voce SÌ delle detrazioni per 
abbassare l’imponibile IRPEF 
 
 
 
Torino, _______________________   Firma __________________________ 
 
 
 
AVVERTENZA: L’IMPORTO DEL PREMIO CHE VERRÀ EROGATO È LORDO. LA TASSAZIONE CHE VERRÀ 
APPLICATA È, CIRCA, DEL 25%. 


