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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE

MOBILITA' 

 

Art. 1 -Finalità  

Al fine di finanziare nuove borse di mobilità a studenti dell'Ateneo
Università ed Istituzioni straniere (europee e
bandisce l'assegnazione di un contributo finanziario a coloro che abbiano s
studio all’estero (per frequenza corsi
laurea/dottorato) - esclusi i periodi di mobilità all'interno de
Placement - nel periodo compreso tra il 

Il periodo di studio all'estero deve essere: 

• avvenuto presso una Università/Istituzione straniera c
attivato un accordo;  

• riconosciuto dalla Scuola di appartenenza in termini di crediti formativi, utili per il rispettivo 
corso di studi.  

 
 
Nota Bene:  

• periodi di soggiorno a cava
per la parte interamente compresa nell'

 
 

Art. 2 -Destinatari  

Possono presentare domanda:  
a. gli studenti regolarmente iscritti per l'a.a. 2013/2014 

Magistrale afferenti alla Scuola di Scienze della Natura de

b. gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2012/2013 
Magistrale afferenti alla Scuola di Scienze della Natura
laureati nell’ultima sessione utile 
effettuato un periodo di studio all’estero nel pe
della laurea;  

c. gli studenti iscritti ai Corsi di 
Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate, 
della Terra, Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari dell'Università degli Studi di Torino, a 
condizione che svolgano la loro attività di studio e r
Fisica, Informatica, Matematica 
e Biologia dei Sistemi dell'Università degli Studi di Torino. 
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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA 

MOBILITA' INTERNAZIONALE A.A. 2013

l fine di finanziare nuove borse di mobilità a studenti dell'Ateneo, alla luce di accordi stipulati con 
Università ed Istituzioni straniere (europee ed extra-europee), la Scuola di Scienze della Natura

l'assegnazione di un contributo finanziario a coloro che abbiano s
estero (per frequenza corsi, attività di tirocinio o svolgimento ricerche per tesi di 

esclusi i periodi di mobilità all'interno del programma Erasmus per studio o 
nel periodo compreso tra il 01/10/2013 ed il 30/09/2014. 

estero deve essere:  

avvenuto presso una Università/Istituzione straniera con la quale sia stato precedentemente 

riconosciuto dalla Scuola di appartenenza in termini di crediti formativi, utili per il rispettivo 

soggiorno a cavallo di due anni accademici saranno presi in considerazione solo 
ramente compresa nell'a.a. 2013/2014 (1/10/2013-30/09/2014

regolarmente iscritti per l'a.a. 2013/2014 ai Corsi di Laurea e 
strale afferenti alla Scuola di Scienze della Natura dell’Università degli

gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2012/2013 ai Corsi di Laurea e 
afferenti alla Scuola di Scienze della Natura dell’Università degli Studi di Torino 

laureati nell’ultima sessione utile (sessione straordinaria a.a. 2012/2013) che abbiano 
effettuato un periodo di studio all’estero nel periodo compreso tra il 01/10/2013

ai Corsi di Dottorato in Fisica e Astrofisica, Informatica, Matematica, 
Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate, Scienze Chimiche e dei Materiali, 

Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari dell'Università degli Studi di Torino, a 
volgano la loro attività di studio e ricerca presso i Dipartimenti di Chimica, 

Informatica, Matematica “Giuseppe Peano”, Scienze della Terra 
e Biologia dei Sistemi dell'Università degli Studi di Torino.  
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DI CONTRIBUTI PER LA 

3/2014 

, alla luce di accordi stipulati con 
di Scienze della Natura 

l'assegnazione di un contributo finanziario a coloro che abbiano svolto un soggiorno di 
o svolgimento ricerche per tesi di 

a Erasmus per studio o 

on la quale sia stato precedentemente 

riconosciuto dalla Scuola di appartenenza in termini di crediti formativi, utili per il rispettivo 

i in considerazione solo 
30/09/2014).  

ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea 
ll’Università degli Studi di Torino  

ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea 
sità degli Studi di Torino 

(sessione straordinaria a.a. 2012/2013) che abbiano 
riodo compreso tra il 01/10/2013 e la data 

Dottorato in Fisica e Astrofisica, Informatica, Matematica, 
Scienze Chimiche e dei Materiali, Scienze 

Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari dell'Università degli Studi di Torino, a 
icerca presso i Dipartimenti di Chimica, 
Scienze della Terra e Scienze  della Vita 
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Nota Bene:  

• gli studenti beneficiari di una borsa di
presentare la domanda di candidatura, a condizione c
le finalità di cui all'art. l non sia coincidente con il periodo di mobilità E

• gli studenti che tra il 01/10/2013 

all'estero per studio possono presentare in ogni caso domanda di contributo solamente una 
volta;  

• gli studenti che in anni accademici precedenti hanno già 
presente bando possono ripresentare domanda.

 
Non possono presentare domanda i dipendenti dell'Università degli Studi di Torino. 

Art. 3 -Contributo finanziario 

Per gli studenti che abbiano svolto un periodo di mobili
(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)
Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein
iugoslava di Macedonia, il contributo forfet

• Euro 200,00 per soggiorni fino a 15 giorni; 

• Euro 300,00 per soggiorni di durata compresa tra 16 e 30 giorni; 

• Euro 500,00 per soggiorni di durata superiore a 30 giorni. 
 
Per gli studenti che abbiano svolto tale mobilità in altri Paesi, il contributo f

• Euro 300,00 per soggiorni fino a 15 giorni; 

• Euro 500,00 per soggiorni di durata compresa tra 16 e 30 giorni; 

• Euro 1.000,00 per soggiorni di durata superiore a 30 giorni. 
 
Il budget complessivo stanziato per l'iniziativa è pari a
della Commissione Erasmus di Ateneo.
 
 
Nota Bene:  

 
• Nel caso in cui la somma complessiva delle richieste di contributo approvate risultasse 

superiore al budget (Euro 6.116,00

• Nel caso in cui la somma complessiva delle richieste di contributo approvate risultasse 
inferiore al budget (Euro 6.116,00
ogni caso il contributo pro-
dell’Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo, in Svizzera
iugoslava di Macedonia e i 1000 Euro per mobilità negli altri Paesi
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udenti beneficiari di una borsa di mobilità LLP/Erasmus nell'a.a. 
presentare la domanda di candidatura, a condizione che il periodo di soggiorno all'
le finalità di cui all'art. l non sia coincidente con il periodo di mobilità E

01/10/2013 ed il 30/09/2014 abbiano svolto più periodi di soggiorno 
all'estero per studio possono presentare in ogni caso domanda di contributo solamente una 

gli studenti che in anni accademici precedenti hanno già beneficiato dei contributi di cui al 
do possono ripresentare domanda.  

Non possono presentare domanda i dipendenti dell'Università degli Studi di Torino. 

Contributo finanziario  

Per gli studenti che abbiano svolto un periodo di mobilità verso i Paesi dell
(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 

ania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e Svizzera, Turchia e 

, il contributo forfettario che sarà erogato ammonterà ad un massimo d

Euro 200,00 per soggiorni fino a 15 giorni;  

Euro 300,00 per soggiorni di durata compresa tra 16 e 30 giorni;  

Euro 500,00 per soggiorni di durata superiore a 30 giorni.  

Per gli studenti che abbiano svolto tale mobilità in altri Paesi, il contributo forfettario ammonterà a: 

Euro 300,00 per soggiorni fino a 15 giorni;  

Euro 500,00 per soggiorni di durata compresa tra 16 e 30 giorni;  

Euro 1.000,00 per soggiorni di durata superiore a 30 giorni.  

Il budget complessivo stanziato per l'iniziativa è pari a Euro 6.116,00 come da attribuzione da parte 
della Commissione Erasmus di Ateneo. 

Nel caso in cui la somma complessiva delle richieste di contributo approvate risultasse 
6.116,00), la quota pro-capite sarà proporzionalmente ridotta;

Nel caso in cui la somma complessiva delle richieste di contributo approvate risultasse 
6.116,00), la quota pro-capite sarà proporzionalmente aumentata. In 
-capite erogato non potrà superare i 500 Euro per mobilità nei paesi 

dell’Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo, in Svizzera, Turchia e 
e i 1000 Euro per mobilità negli altri Paesi. 
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mobilità LLP/Erasmus nell'a.a. 2013/20l4 possono 
he il periodo di soggiorno all'estero per 

le finalità di cui all'art. l non sia coincidente con il periodo di mobilità Erasmus;  

abbiano svolto più periodi di soggiorno 
all'estero per studio possono presentare in ogni caso domanda di contributo solamente una 

beneficiato dei contributi di cui al 

Non possono presentare domanda i dipendenti dell'Università degli Studi di Torino.  

tà verso i Paesi dell' Unione Europea 
(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 

ania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), Paesi dello 
, Turchia e ex Repubblica 

ad un massimo di: 

orfettario ammonterà a:  

come da attribuzione da parte 

Nel caso in cui la somma complessiva delle richieste di contributo approvate risultasse 
nalmente ridotta; 

Nel caso in cui la somma complessiva delle richieste di contributo approvate risultasse 
capite sarà proporzionalmente aumentata. In 

erare i 500 Euro per mobilità nei paesi 
Turchia e ex Repubblica 
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Art. 4 -Come candidarsi  

La domanda di candidatura dovrà
a.a. 2013/2014” disponibile sul sito 
www.unito.it/scienzedellanatura -

Il modulo dovrà essere compilato elettronicamente e trasmesso in allegato via e
internazionalizzazione.scienzedellanatura@unito.it

Sarà cura dell’ufficio indicato dare conferma di ricezione della domanda inoltrata. In assenza della 
conferma di ricezione la domanda di candidatura potrebbe non essere stata regolarmente recepita 
dal sistema di posta elettronica. 
 
Occorre indicare nell'oggetto dell’
la scansione della seguente documentazione:

1. Dichiarazione dell’Ente 
indicazione dell’inizio e della conclusio

 
2. Dichiarazione di un Docente (relatore di tesi, Presidente di Corso di Studi o suo delegato) 

che attesti l’attinenza dell’attività svolta all’estero con il percorso di studi dello stu
finalità della stessa (Allegato 1)

 
3. Breve relazione sull’attività svolta

 

4. Autocertificazione di iscrizione e immatricolazione con esami/voto di Laurea (per i 
Dottorandi), consapevoli delle sanzioni penali previste degli artt.75 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni

 
5. Fotocopia di documento di identità 

 
L’e-mail di candidatura deve essere inviata entro e 

La struttura  di riferimento per il presente bando è 
degli Studi di Torino – Via Pietro Giuria 15 
internazionalizzazione.scienzedellanatura@unito.it

Art. 5 -Procedure selettive  

La Commissione di selezione sar
provvederà a valutare la congruità della documentazione presentata.

La Commissione di Selezione stilerà le graduatorie in base ai criteri seguenti: 
 
Per gli iscritti ai corsi di Laurea, Laur

- Numero crediti (CFU) “acquisiti” 
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La domanda di candidatura dovrà essere presentata inviando il modulo “Domanda contributo MIUR 
4” disponibile sul sito della Scuola di Scienze della Natura 

- Sezione Internazionalizzazione. 

Il modulo dovrà essere compilato elettronicamente e trasmesso in allegato via e
internazionalizzazione.scienzedellanatura@unito.it dal proprio indirizzo di posta i

Sarà cura dell’ufficio indicato dare conferma di ricezione della domanda inoltrata. In assenza della 
conferma di ricezione la domanda di candidatura potrebbe non essere stata regolarmente recepita 

nell'oggetto dell’e-mail "Domanda contributo MIUR a.a. 2013/2014
della seguente documentazione: 

 estero ospitante che attesti l’avvenuto soggiorno
e della conclusione del periodo 

Dichiarazione di un Docente (relatore di tesi, Presidente di Corso di Studi o suo delegato) 
che attesti l’attinenza dell’attività svolta all’estero con il percorso di studi dello stu

(Allegato 1)  

zione sull’attività svolta  

Autocertificazione di iscrizione e immatricolazione con esami/voto di Laurea (per i 
Dottorandi), consapevoli delle sanzioni penali previste degli artt.75 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni 

di identità in corso di validità 

deve essere inviata entro e non oltre il  15 dicembre 2014 ore 12

La struttura  di riferimento per il presente bando è la Scuola di Scienze della Natura dell’Università 
Via Pietro Giuria 15 – 10126 Torino  Tel. 011.670.7843 e

internazionalizzazione.scienzedellanatura@unito.it 

La Commissione di selezione sarà nominata dagli organi della Scuola di Scienze della Natura
provvederà a valutare la congruità della documentazione presentata.  

La Commissione di Selezione stilerà le graduatorie in base ai criteri seguenti: 

urea, Laurea Magistrale: 
Numero crediti (CFU) “acquisiti” e dovuti 
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presentata inviando il modulo “Domanda contributo MIUR 
della Scuola di Scienze della Natura 

Il modulo dovrà essere compilato elettronicamente e trasmesso in allegato via e-mail all' indirizzo  
dal proprio indirizzo di posta istituzionale.  

Sarà cura dell’ufficio indicato dare conferma di ricezione della domanda inoltrata. In assenza della 
conferma di ricezione la domanda di candidatura potrebbe non essere stata regolarmente recepita 

omanda contributo MIUR a.a. 2013/2014" ed allegare 

avvenuto soggiorno con chiara 

Dichiarazione di un Docente (relatore di tesi, Presidente di Corso di Studi o suo delegato) 
che attesti l’attinenza dell’attività svolta all’estero con il percorso di studi dello studente e le 

Autocertificazione di iscrizione e immatricolazione con esami/voto di Laurea (per i 
Dottorandi), consapevoli delle sanzioni penali previste degli artt.75 e 76 del D.P.R. 

15 dicembre 2014 ore 12 

la Scuola di Scienze della Natura dell’Università 
10126 Torino  Tel. 011.670.7843 e-mail 

dagli organi della Scuola di Scienze della Natura e 

La Commissione di Selezione stilerà le graduatorie in base ai criteri seguenti:  
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- Media dei voti degli esami superati 
- Curriculum vitae et studiorum
- Valutazione dell’attività svolta all’estero
- Verrà data preferenza ai can

bando in anni accademici precedenti.
 

Per i dottorandi: 
- Voto di laurea magistrale 
- Curriculum vitae et studiorum

- Valutazione dell’attività svolta all’estero
- Verrà data preferenza ai can

bando in anni accademici precedenti.
 
 

Art. 6 -Graduatorie e pagamento dei contributi alla mobilità 

La graduatoria degli studenti assegnatari del contributo sarà pubblicata entro 
sito della Scuola di Scienze della Natura 
Internazionalizzazione 

Il pagamento dei contributi sarà effettuato indicativamente entro il 

 

Art. 7 -Pari opportunità  
 
La Scuola di Scienze della Natura
trattamento e pari opportunità tra uomini e donne. 
 

 

Art. 8 -Protezione dati personali 
 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del
materia di protezione dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, e in particolare alle disposizioni di c
personali fomiti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Torino 
Scienze della Natura - per le finalità di gestione del bando e saranno trattati, anche successivamente 
alla eventuale assegnazione del relativo contributo, per le finalità inerenti 
medesimo. I dati personali saranno inoltre comunicati all'Istituto bancario che, in convenzione con 
l'Ateneo, gestisce la procedura relativa all’erogazione dei contributi. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazi
sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.Lgs. 33 del 2013), i dati dei candidati potranno essere 
pubblicati online sul portale di Ateneo e potranno essere indicizzati dai comuni motori 
 In merito al trattamento dei dati personali, l'interessato gode dei diritti di cui agli art. 7, 8, 9 e l0 del 
decreto di cui sopra, fra cui figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari, fra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
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Media dei voti degli esami superati (CdL in corso o CdL di livello precedente
studiorum 

Valutazione dell’attività svolta all’estero 
Verrà data preferenza ai candidati che non hanno usufruito dei contributi di cui ad analogo
bando in anni accademici precedenti. 

 
studiorum 

Valutazione dell’attività svolta all’estero 
Verrà data preferenza ai candidati che non hanno usufruito dei contributi di cui ad analogo 
bando in anni accademici precedenti. 

Graduatorie e pagamento dei contributi alla mobilità  

La graduatoria degli studenti assegnatari del contributo sarà pubblicata entro 
di Scienze della Natura www.unito.it/scienzedellanatura

Il pagamento dei contributi sarà effettuato indicativamente entro il 30 aprile 2015

La Scuola di Scienze della Natura dell’Università degli Studi di Torino garantisce parità d
tra uomini e donne.  

Protezione dati personali  

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, e in particolare alle disposizioni di c

ati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Torino 
per le finalità di gestione del bando e saranno trattati, anche successivamente 

alla eventuale assegnazione del relativo contributo, per le finalità inerenti 
medesimo. I dati personali saranno inoltre comunicati all'Istituto bancario che, in convenzione con 
l'Ateneo, gestisce la procedura relativa all’erogazione dei contributi. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal bando. 
sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.Lgs. 33 del 2013), i dati dei candidati potranno essere 
pubblicati online sul portale di Ateneo e potranno essere indicizzati dai comuni motori 
In merito al trattamento dei dati personali, l'interessato gode dei diritti di cui agli art. 7, 8, 9 e l0 del 
decreto di cui sopra, fra cui figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 

diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
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di livello precedente) 

dei contributi di cui ad analogo 

dei contributi di cui ad analogo 

La graduatoria degli studenti assegnatari del contributo sarà pubblicata entro 23 dicembre 2014 sul 
www.unito.it/scienzedellanatura - Sezione 

30 aprile 2015.  

di Torino garantisce parità di 

30/06/2003 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, e in particolare alle disposizioni di cui all’ art. 13, i dati 

ati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Torino – Scuola di 
per le finalità di gestione del bando e saranno trattati, anche successivamente 

alla eventuale assegnazione del relativo contributo, per le finalità inerenti alla gestione del 
medesimo. I dati personali saranno inoltre comunicati all'Istituto bancario che, in convenzione con 
l'Ateneo, gestisce la procedura relativa all’erogazione dei contributi. Il conferimento di tali dati è 

one dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal bando. Ai 
sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.Lgs. 33 del 2013), i dati dei candidati potranno essere 
pubblicati online sul portale di Ateneo e potranno essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. 
In merito al trattamento dei dati personali, l'interessato gode dei diritti di cui agli art. 7, 8, 9 e l0 del 
decreto di cui sopra, fra cui figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 

diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
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trattamento per motivi legittimi. 
degli Studi di Torino – Scuola di Scienze della Natura
Il responsabile del trattamento è il Direttore del
 
 

Torino,  21 novembre 2014 
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trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei conf
Scuola di Scienze della Natura, titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento è il Direttore della Scuola di Scienze della Natura

  F.to Il Direttore della Scuola di Scienze dell
       Prof.ssa Wanda Maria ALBERICO
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Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università 
, titolare del trattamento. 

la Scuola di Scienze della Natura.  

di Scienze della Natura 
ssa Wanda Maria ALBERICO  


