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Decreto Rep. n. 1381/2021 del 18.02.2021 
 
 

IL RETTORE  
 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona emanato con Decreto Rettorale del 24.6.2020 n. 4965;  
 
VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, 
pubblicato il 20 dicembre 2013 in GUCE Serie L/347, che istituisce ERASMUS+, il programma dell’Unione 
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, che prevede una dimensione internazionale volta a 
sostenere l'azione esterna dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la cooperazione tra 
l'Unione e i paesi partner;  
 
CONSIDERATO che l'Università di Verona ha ottenuto l’Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 
(ECHE) che consente di partecipare al programma e di realizzare le attività Erasmus+ per il settennio 
accademico 2021/2022 – 2027/2028, incluse le attività di mobilità per studio (Student Mobility for studies);  
 
VISTI i Decreti Ministeriali n. 976 del 29 dicembre 2014 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 
mobilità degli studenti” con cui il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ha stabilito di 
destinare a tutti gli Atenei italiani un contributo volto a favorire la mobilità degli studenti universitari 
nell’ambito del Programma Erasmus+, e n. 1047 del 29 dicembre 2017 “Fondo per il Sostegno dei Giovani 
e Piani per l’Orientamento” e in particolare l’Art. 2 “Fondo Giovani – Mobilità internazionale”;  
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca internazionale dell’Università di Verona;  
 
TENUTO CONTO che tutte le attività e i relativi finanziamenti previsti sono subordinati alla sottoscrizione 
della convenzione Erasmus+ tra l'Agenzia Nazionale Erasmus+ e l’Università di Verona e che, pertanto, la 
pubblicazione del presente bando è da intendersi sotto condizione; 
 
CONSIDERATO che, in attesa della pubblicazione della nuova Guida al Programma, è comunque 
necessario procedere fin da ora alla raccolta ed alla selezione delle domande degli studenti interessati a 
svolgere attività di studio all’estero nell’ambito di Erasmus+ per poter provvedere in tempo agli adempimenti 
necessari per la realizzazione degli scambi; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – È emanato il BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITÀ PER STUDIO 
ERASMUS+ (Student Mobility for studies) per l’a.a. 2021/2022. 
Le modalità di ammissione sono indicate nell’Avviso allegato al presente decreto di cui costituisce parte 
integrante. 

 
 
 
 

 
IL RETTORE  

Prof. Pier Francesco Nocini 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema 
di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 

23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITÀ PER STUDIO ERASMUS+ 
(Student Mobility for studies) per l’a.a. 2021/2022 

 
 

Art. 1 – Informazioni generali 
 
1. Nell’ambito del Programma Erasmus+ a.a. 2021/2022 per mobilità individuale per apprendimento, la 
mobilità per studio Erasmus+ consente di effettuare soggiorni di studio per un periodo massimo di dodici 
mesi e non inferiore a 3 mesi presso una Istituzione universitaria Partner dell’Università di Verona (di seguito 
denominata “Istituzione Partner”).  
Le attività ammissibili sono le seguenti: 
▪ studio a tempo pieno del I, II o III ciclo (cfr. comma 3), compresa la preparazione di tesi (cfr. Art. 2 comma 
1, con esclusione tuttavia delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un corso di studi), che 
conducono al conseguimento di un titolo accademico ufficialmente riconosciuto (diploma o laurea); 

▪ tirocinio nell’ambito di un periodo di studio, a condizione che sia autorizzato e svolto sotto la supervisione 
dell’Istituto dove lo studente realizzerà il periodo di studio e che le due attività (studio + tirocinio) si svolgano 
all’interno della stessa mobilità. 

 

2. Le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti a tempo pieno ad un corso di Laurea (I ciclo), Laurea 
Magistrale (II ciclo) o Dottorato di Ricerca (III ciclo) possono svolgere una mobilità Erasmus+ (Mobilità per 
studio “Student Mobility for studies” e/o Mobilità per Tirocinio “Student Mobility for Traineeships”) per un 
massimo di 12 mesi per ciascun ciclo di studio.  
Le studentesse e gli studenti di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (II ciclo) possono svolgere un periodo 
complessivo di mobilità Erasmus+ per un massimo di 24 mesi. 
Esempio 1: uno studente che ha già beneficiato di una borsa Erasmus di 5 mesi a livello di Laurea Triennale 
(I ciclo) può beneficiare di una o più borse di mobilità Erasmus fino ad ulteriori 7 mesi (12 mesi – 5 mesi 
effettuati = 7 mesi max) se risulta ancora iscritto alla Laurea Triennale. Se invece risulta iscritto ad un corso di 
Laurea Magistrale (II ciclo) può beneficiare di una o più borse di mobilità Erasmus fino ad ulteriori 12 mesi. 
Esempio 2: uno studente iscritto ad un Corso a Ciclo Unico che ha già beneficiato di una borsa Erasmus di 6 
mesi può beneficiare di una o più borse di mobilità Erasmus fino ad ulteriori 18 mesi (24 mesi – 6 mesi effettuati 
= 18 mesi max) nell’ambito del proprio corso di studi. 
 
3. Le studentesse e gli studenti otterranno il riconoscimento accademico delle attività svolte all’estero a 
condizione che abbiano svolto tali attività con profitto. A tal fine ciascun/a partecipante ad uno scambio dovrà 
concordare con il/la docente referente individuato nell’ambito del proprio Corso di studi un programma di studi 
(Learning Agreement), che andrà chiaramente definito prima della partenza per il periodo di mobilità all'estero.  

 

Art. 2 - Mobilità per studio Erasmus+ “Student Mobility for studies” (SMS)  
 
 

1. Le mobilità che verranno svolte a seguito del presente bando saranno disciplinate dal regolamento del 
nuovo programma Erasmus+ 2021-2027, di cui non sono ancora note le indicazioni operative. Tutte le attività 
e i relativi finanziamenti previsti sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione Erasmus+ tra l'Agenzia 
Nazionale Erasmus+ e l’Università di Verona. Pertanto, la pubblicazione del presente bando è da 
intendersi sotto condizione e le indicazioni in esso contenute potrebbero subire successive modifiche in 
accordo con il nuovo regolamento quadro del Programma Erasmus+. 

2. Il periodo all’estero è inteso come mobilità fisica: le attività previste verranno svolte nel Paese di 
destinazione, con modalità in presenza e/o online.  

In caso di necessità legate aIl’emergenza sanitaria Covid-19, in accordo con l’Ateneo e con l’Istituzione Partner 
la mobilità potrà essere eventualmente organizzata, in alternativa, come: 

- mobilità blended: le attività previste verranno svolte in parte da remoto dal Paese di residenza e in parte 
nel Paese di destinazione (la durata minima della parte trascorsa fisicamente all’estero non dovrà essere 
inferiore a 90 giorni); 

- mobilità virtuale: le attività previste verranno svolte integralmente da remoto dal Paese di residenza, senza 
mobilità fisica del partecipante. 
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La copertura finanziaria della mobilità verrà assegnata soltanto per il periodo fisicamente trascorso 
all’estero. Pertanto, le mobilità interamente svolte in modalità virtuale non saranno coperte da finanziamento. 

 

3. Il numero di posti disponibili, la durata del soggiorno presso ciascuna Istituzione Partner e il ciclo di studi 
(Cfr. Art. 1, comma 2) sono indicati nei prospetti riassuntivi per ciascuna area disciplinare  (Allegato 1: 
Elenco Posti Disponibili e Schede Informative) e sono stati stabiliti dalle Coordinatrici e dai Coordinatori dei 
programmi di mobilità al momento della stipula dell'accordo di scambio. Sono disponibili online inoltre le 
schede informative (“Scheda” e “Scheda Partner”) relative alle Istituzioni Partner per ciascuna area 
disciplinare. 
Dopo aver preso visione dell’elenco e delle schede, le/i candidate/i sono invitati a prendere contatti con il 
Coordinatore per verificare che l’offerta formativa dell’Istituzione Partner prescelta sia coerente con il proprio 
curriculum di studi. È comunque opportuno che le studentesse e gli studenti verifichino sul sito web 
dell’Istituzione Partner l’aggiornamento e l’esattezza delle informazioni contenute nelle Schede (es.: livello di 
certificazione linguistica richiesto, offerta formativa disponibile, scadenze per application form, ecc.) 
N.B. Le studentesse e gli studenti che volessero partecipare al Programma Erasmus+ ai soli fini della ricerca 
tesi sono tenuti a verificare preventivamente con il proprio Coordinatore del Programma di Mobilità se tale 
attività sia possibile. Resta inteso che le Università ospitanti di destinazione valuteranno in ultima istanza 
l’ammissione o meno di ciascun candidato per attività di ricerca tesi.  
 
 

4. La borsa di mobilità dovrà essere utilizzata in un periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 30 settembre 
2022. La scelta del semestre nel quale effettuare il soggiorno all’estero potrà essere espressa dalle/dai 
candidate/i solo a seguito della pubblicazione delle graduatorie, tenuto conto della durata prevista per ciascuna 
destinazione specificata nell’Allegato 1: Elenco Posti Disponibili e Schede Informative. Qualora la data ultima 
per la trasmissione della documentazione richiesta dalla Università di destinazione (Application form e allegati) 
per l’ammissione al primo semestre sia antecedente alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, la 
mobilità verrà posticipata al secondo semestre (cfr. anche art. 6 “Selezione”). 
 
 

5. Non sarà richiesto il pagamento di alcuna tassa o contributo di iscrizione presso l’Istituto Partner; tuttavia 
alcune sedi potrebbero richiedere il pagamento di un contributo aggiuntivo al fine di coprire costi assicurativi, 
adesione a sindacati studenteschi, convenzioni con mezzi di trasporto pubblico, utilizzo di materiali (fotocopie, 
prodotti di laboratorio, ecc…), applicando un trattamento identico a quello riservato alle studentesse e agli 
studenti locali. 
 
Art. 3 - Requisiti di ammissibilità  

Per partecipare al presente bando è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere studentesse o studenti a tempo pieno dell’Università di Verona regolarmente iscritti nella durata 
normale del corso di studio a corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato di 
Ricerca (cfr. Art 1, comma 2) al momento della candidatura e per tutta la durata del soggiorno all’estero.  

2. Essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione all’Università di Verona, al momento della 
candidatura e per tutta la durata del soggiorno all’estero. 

3. Essere in possesso della competenza linguistica richiesta da ciascuna Università Partner come 
specificato nelle schede informative. In assenza di tale competenza al momento della scadenza del presente 
bando, sarà cura e responsabilità delle studentesse e degli studenti assegnatari ottenere il livello 
linguistico richiesto dalla sede ospitante entro i termini stabiliti dalla stessa.  

Si ricorda che, oltre alle sessioni ordinarie già previste in calendario, il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
organizza una sessione di test straordinaria riservata unicamente a alle/ai partecipanti alla mobilità 
Erasmus. 

4. Essere residenti in Italia o in un Paese diverso da quello di destinazione.  

5. Si precisa inoltre che: 
5.1 Non sono ammessi alla selezione le studentesse e gli studenti la cui carriera risulta fuori corso al momento 
della candidatura. 
5.2 Le studentesse e gli studenti che al momento della candidatura risultano iscritti al terzo anno di un Corso 
di Laurea Triennale (I ciclo) sono ammessi solo in caso abbiano già acquisito al momento della selezione (cfr. 
Art. 6) un numero minimo di 90 crediti. Inoltre, per accedere alla mobilità dovranno risultare iscritti per l’A.A. 

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_777
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_777
https://www.univr.it/en/mappa-degli-accordi-internazionali
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_777
https://www.univr.it/en/mappa-degli-accordi-internazionali
https://cla.univr.it/it/servizi/test-di-certificazione-linguistica#categdoc_7617
https://cla.univr.it/
https://cla.univr.it/certificazioni-cla-coronavirus
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2021/2022 ad un Corso di Laurea Magistrale dell’Università di Verona all’interno della stessa area disciplinare, 
pena la revoca e la restituzione della borsa assegnata. 
5.3 Le studentesse e gli studenti che al momento della candidatura risultano iscritti al secondo anno di un 
Corso di Laurea Magistrale o all’ultimo anno di un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico sono 
eccezionalmente ammessi a condizione che: 

- la mobilità abbia come finalità esclusiva l’acquisizione di CFU per ricerca tesi; 
- la mobilità si svolga nel primo semestre (non è possibile scegliere Istituzioni Partner di durata 

annuale); 
- conseguano il titolo entro l’ultima sessione utile dell’A.A. 2020/2021, pena la restituzione della borsa. 

 
5.4 Le studentesse e gli studenti che al momento della candidatura risultano iscritti sotto condizione ad un 
Corso di Laurea Magistrale (= carriera magistrale in ipotesi) dovranno compilare la candidatura selezionando 
la matricola della carriera magistrale (cfr. Art. 7). Potranno accedere alla mobilità solo dopo aver conseguito il 
titolo di Laurea Triennale entro l’ultima sessione utile dell’A.A. 2019/2020, pena la revoca della borsa 
assegnata.  
5.5 Le studentesse e gli studenti iscritti a corsi di studio interateneo possono partecipare al presente bando 
purché la propria carriera sia stata avviata all’Università di Verona, come sede amministrativa.  
5.6 Le studentesse e gli studenti che per l’a.a. 2021/2022 cambieranno corso di studi, manterranno 
l’assegnazione della borsa di mobilità solo nel caso in cui il nuovo corso afferisca allo stesso Dipartimento o 
alla stessa Scuola. 
 
 
Art. 4 - Aspetti Finanziari e Paesi di destinazione 

 
1. Le borse di mobilità Erasmus+ per studio sono finanziate dalla Commissione Europea, dal Ministero 
per l’Università e la Ricerca e dall’Università di Verona e devono intendersi quale contributo per i costi 
della mobilità (viaggio, alloggio, differente costo della vita); le borse non coprono pertanto l’intero costo 
del soggiorno di studio all’estero. 
 

2. L'importo mensile del contributo europeo è calcolato in base al costo della vita del Paese di destinazione, 
secondo tre gruppi definiti dalla Commissione Europea:  
 

Gruppo: Mobilità verso:  

GRUPPO 1 Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, UK* 1 

GRUPPO 2 Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, 
Portogallo, Spagna 

GRUPPO 3 Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, 
Repubblica di Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, 
Turchia, Ungheria 

 
3. Al fine di incentivare la mobilità studentesca, garantendo un maggiore supporto economico, 
l'Università di Verona erogherà dei contributi economici integrativi finanziati dall’Ateneo e dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca. Il contributo integrativo è definito in base alla fascia ISEE dello studente.2 
 
4. L’importo della borsa risulta pertanto differenziato in base alla somma del contributo europeo,3 stabilito a 
seconda del Paese di destinazione, e del contributo integrativo, calcolato secondo la fascia di reddito, come 
di seguito specificato: 
 

Mobilità verso: FASCIA 1 (ISEE ≤ 30.000) 
Importo borsa: 

FASCIA 2 (ISEE > 30.000) 
Importo borsa: 

GRUPPO 1 700 Euro per mese 
(300 Euro contributo europeo  
+ 400 Euro contributo integrativo) 

600 Euro per mese 
(300 Euro contributo europeo  
+ 300 Euro contributo integrativo) 

 
1 Per la mobilità verso il Regno Unito vedi anche art. 5. 
2 Le informazioni relative all’ISEE per il diritto allo studio universitario verranno attinte dalla banca dati INPS per le studentesse e gli 

studenti che presenteranno domanda unica di benefici (DUB) a partire da luglio 2021. 
3 L’importo del contributo europeo potrebbe subire variazioni a seguito della pubblicazione del nuovo regolamento Erasmus+ 

(vedi art. 2.1) 
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GRUPPO 2 e 
GRUPPO 3 

650 Euro per mese 
(250 Euro contributo europeo  
+ 400 Euro contributo integrativo) 

550 Euro per mese 
(250 Euro contributo europeo  
+ 300 Euro contributo integrativo) 

 
5. Per le mobilità in regime di doppio titolo l’importo della borsa è di seguito specificato: 

 
 

Mobilità verso: Corso di Studi FASCIA 1 (ISEE ≤ 
30.000) 
Importo borsa: 

FASCIA 2 (ISEE > 
30.000) 
Importo borsa: 

Universidade da 
Coruña (Spagna) 

Laurea magistrale in Lingue e 
letterature comparate europee ed 
extraeuropee  

1100 Euro  
per mese 

1000 Euro  
per mese 

Universität 
Augsburg 
(Germania) 

Laurea Magistrale in Tradizione e 
interpretazione dei testi letterari 

1100 Euro  
per mese 

1000 Euro  
per mese 

Université de 
Bordeaux 
(Francia) 

Laurea Magistrale in Laurea 
Magistrale in International 
Economics and Business 

1100 Euro  
per mese 

1000 Euro  
per mese 

Institute 
Polytechnique de 
Grenoble  
(Francia) 

Laurea Magistrale in Mathematics 1100 Euro  
per mese 

1000 Euro  
per mese 

 

 

6. Inoltre, sulla base della normativa per il Diritto allo Studio, la Regione Veneto ha previsto l’assegnazione di 
contributi regionali integrativi alle studentesse e agli studenti iscritti all’Università di Verona partecipanti a 
programmi di mobilità internazionale attivati dall’Ateneo, una sola volta per ciascun Corso di Studi. Le 
studentesse e gli studenti interessati sono tenuti a presentare domanda unica di benefici (DUB) a partire da 
luglio 2021. Non è pertanto necessario presentare all’U.O. Mobilità Internazionale una richiesta specifica per 
usufruire di tali contributi. Le risorse regionali e ministeriali verranno erogate agli aventi diritto, in stretto ordine 
di graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L’effettiva disponibilità delle risorse regionali sarà 
confermata in seguito alla pubblicazione della D.G.R. per l’A.A. 2021/2022 indicativamente nel mese di giugno 
2021. 
 
7. La Commissione Europea stanzia inoltre annualmente un importo aggiuntivo finalizzato alla concessione di 
contributi aggiuntivi alle studentesse agli studenti con esigenze speciali relative a condizioni fisiche, 
mentali o sanitarie. Le studentesse e gli studenti assegnatari che intendessero richiedere tali finanziamenti 
sono tenuti a rivolgersi all’U.O. Mobilità Internazionale dopo l’accettazione della borsa, al fine di inoltrare 
all’Agenzia Nazionale Erasmus+ apposita richiesta in tempo utile. 
 

8. Le studentesse e gli studenti assegnatari di una borsa di mobilità Erasmus+ per studio non potranno 
contestualmente ricevere borse o finanziamenti messi a disposizione dalla Commissione Europea nel quadro 
di altri programmi.  
 

9. Le studentesse e gli studenti in mobilità conservano il diritto a percepire integralmente eventuali borse di 
studio e/o prestiti nazionali di cui risultano beneficiari. 
 

10. Nel caso in cui il/la assegnatario/a non abbia effettivamente trascorso all'estero almeno 3 mesi e/o non 
abbia acquisito il numero minimo di crediti (12 CFU per ciascun semestre) stabilito dall’Ateneo in relazione 
alla durata del periodo di mobilità sarà richiesta la restituzione dei contributi. Per ulteriori indicazioni relative 
al numero minimo di crediti da acquisire all’estero si rimanda al Regolamento di Ateneo per la mobilità 
studentesca internazionale dell’Università di Verona. 
 
 
Art. 5 – Destinazioni non-UE 

 

1. Per l’a.a. 2021/2022 la Svizzera non partecipa al programma Erasmus+. Tuttavia, al fine di garantire le 
cooperazioni in essere, le borse di mobilità in ingresso e in uscita sono direttamente finanziate dal governo 
svizzero. L’importo verrà comunicato dalla sede ospitante direttamente allo studente in fase di preparazione 

https://www.univr.it/it/corsi-di-studio-a-doppio-titolo
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_7940
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_7940
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della mobilità. L’Università di Verona riconosce inoltre un contributo integrativo definitivo in base alla fascia 
ISEE dello studente: 

FASCIA 1 (ISEE ≤ 30.000) 
Importo borsa: 

FASCIA 2 (ISEE > 30.000) 
Importo borsa: 

400 Euro per mese 300 Euro per mese 

 
2. Le mobilità verso il Regno Unito sono disciplinate e finanziate nell’ambito del Programma Erasmus+ 
2014/2020, pertanto si potranno svolgere regolarmente anche per l’a.a. 2021/2022. Tuttavia, a seguito 
dell’uscita dall’Unione Europea, le studentesse e gli studenti interessati ad effettuare la loro mobilità Erasmus+ 
nel Regno Unito sono tenuti a verificare tempi, costi e modalità di rilascio del visto.  
 
Art. 6 - Selezione 
1. La selezione verrà effettuata per ciascuna area di studi da apposite Commissioni, che redigeranno una 
graduatoria sulla base della valutazione della carriera accademica dei candidati (crediti acquisiti in relazione 
all’anno di iscrizione, media dei voti conseguiti ed eventuali criteri aggiuntivi), tenendo conto delle preferenze 
espresse in merito alle sedi di destinazione (cfr. art. 7). 
I parametri di valutazione del merito per la carriera accademica saranno calcolati sulla base dei dati presenti 
in ESSE3 (database delle carriere studenti) estratti successivamente alla data di scadenza del bando, secondo 
questa logica: 
 

a) tipologia corso nel seguente ordine di precedenza: dottorati, lauree magistrali, lauree magistrali a ciclo 
unico, lauree triennali; 

b) punteggio attribuito al merito (carriera accademica) in ordine decrescente; 
c) assegnazione della destinazione in base al numero di posti disponibili e all’ordine delle preferenze espresse 

dal candidato. 
 

Eventuali cambiamenti di status accademico della/del candidata/o e/o dati relativi alle attività didattiche 
registrate successivamente alla data di elaborazione delle graduatorie non avranno effetto ai fini della 
selezione. 
A parità di merito, le Commissioni daranno priorità a studentesse e studenti che non abbiano mai partecipato 
in precedenza al programma (sia ai fini di studio sia per tirocinio) o a coloro che abbiano trascorso un numero 
minore di giorni all’estero. 
Per maggiori informazioni sulle Commissioni e i criteri di selezione aggiuntivi per ogni ambito di studi, 
consultare la pagina web del Dipartimento/Scuola di riferimento. 
 

2. Le graduatorie provvisorie in ordine di punteggio verranno pubblicate sul sito web di Ateneo entro il giorno 
22 marzo 2021. 
Le/i candidate/i dovranno segnalare eventuali errori di calcolo punteggio all’U.O. Mobilità Internazionale entro 
e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Eventuali segnalazioni pervenute 
successivamente non verranno prese in considerazione.  
 

3. Le Commissioni di Selezione potranno effettuare appositi colloqui volti ad accertare la motivazione delle 
studentesse e degli studenti e la congruità dell'attività proposta rispetto all'offerta didattica delle sedi 
universitarie straniere prescelte.  
Le/i candidate/i sono tenuti a verificare data, luogo e ora degli eventuali colloqui con la Commissione di 
selezione che verranno pubblicati online al seguente indirizzo: 
http://www.univr.it > International > Opportunità all’estero > Documenti > Erasmus+ per studio - Bando. 

4. Le graduatorie definitive verranno pubblicate entro il giorno 9 aprile 2021, sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo: 
http://www.univr.it > Concorsi > Studenti > Mobilità Studentesca Internazionale > Erasmus+ per studio - Bando. 
Entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive le studentesse e gli 
studenti assegnatari dovranno confermare l’accettazione della sede e la scelta del periodo di mobilità 
tramite ESSE3.  
La mancata accettazione comporterà l’esclusione dalla graduatoria.  
 

6. Sarà cura della U.O. Mobilità Internazionale comunicare i nominativi delle studentesse e degli studenti 
assegnatari (“Nomination”) alle Istituzioni Partner, che valuteranno in ultima istanza l’ammissione 
delle/dei candidate/i e l’accesso ai corsi e/o alle attività preventivamente concordate sulla base delle loro 
normative interne. Le Istituzioni Partner potranno disporre autonomamente eventuali annullamenti o posticipi 

https://www.gov.uk/government/news/changes-to-uk-visa-application-process-in-italy.it
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_777
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delle mobilità a causa di emergenze sanitarie o altre cause di forza maggiore.  
 

7. A causa della pubblicazione posticipata del presente Bando rispetto alle tempistiche usuali, per alcune 
Istituzioni Partner potrebbe non essere possibile svolgere la mobilità nel corso del primo semestre. 
Tutte/i le/i candidate/i sono pertanto invitati a controllare con estrema attenzione le scadenze per Nomination 
e Application form di tutte le Istituzioni in base alle preferenze da inserire nella candidatura. 
 

8. Le Commissioni di Selezione potranno procedere a riassegnare eventuali posti rimasti disponibili 
unicamente per le borse semestrali (durata fra 3 e 6 mesi) e limitatamente al secondo semestre, entro e 
non oltre il 31 maggio 2021. 
 

Art. 7 - Scadenza e modalità di presentazione della candidatura 
 

1. Prima di presentare la propria candidatura, le studentesse e gli studenti sono tenuti a: 
- controllare i dati inseriti nella propria scheda anagrafica Esse3 (numero di telefono / cellulare ecc…) 
- verificare eventuali errori o ritardi nella registrazione e a richiedere la regolarizzazione dei dati relativi al 
proprio curriculum (rivolgendosi alla Segreteria Studenti e/o alla Struttura Didattica competente) entro la 
scadenza del presente bando. Il modulo di candidatura dovrà essere compilato in formato elettronico 
tramite Esse3 entro il 
 

15 MARZO 2021 (ore 12.00 ora italiana). 
 

Le studentesse e gli studenti dichiareranno:  
- la competenza linguistica posseduta al momento della candidatura (cfr. Art. 3, comma 3); 
- la eventuale partecipazione a precedenti periodi di mobilità nell’ambito del programma Erasmus (compreso 
l’annullamento di mobilità nell’a.a. 2020/2021 causa Covid-19); 
- la propria preferenza per una o più destinazioni, in ordine di priorità (cfr. “Linee Guida alla compilazione 
online del modulo di candidatura Erasmus+”). 
 

Al termine della compilazione è necessario cliccare “CONFERMA ISCRIZIONE AL BANDO E STAMPA 
DEFINITIVA”. Solo così il modulo risulterà regolarmente inviato. Il documento pdf generato automaticamente 
non dovrà essere consegnato all’U.O. Mobilità Internazionale, ma dovrà essere conservato come ricevuta di 
avvenuta trasmissione della candidatura. 
 

Per ulteriori dettagli tecnici sulla compilazione online del modulo di candidatura tramite Esse3 allo stesso 
indirizzo sarà possibile consultare le “Linee Guida alla compilazione online del modulo di candidatura 
Erasmus+”. 
 

2. Le/i candidate/i sono tenuti a valutare con molta attenzione tutte le preferenze espresse, coerentemente al 
percorso di studi nell’anno accademico di svolgimento della mobilità, alla durata del soggiorno e con l’ausilio 
delle informazioni contenute nelle Schede informative, nella consapevolezza che una qualsiasi tra le 
destinazioni elencate potrebbe essere loro assegnata (cfr. art. 6). Non è consentito richiedere la rimodulazione 
della durata della borsa da annuale a semestrale, ad eccezione delle mobilità che potrebbero essere 
posticipate dall’Istituzione Partner a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

3. Non è consentito esprimere preferenze per Istituzioni Partner pertinenti ad una area disciplinare diversa da 
quella di afferenza della/del candidata/o. 

4. Le studentesse e gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea dovranno 
allegare copia della documentazione relativa allo status di “residenti permanenti” o “apolidi” o “rifugiati” e/o 
copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità e, possibilmente, valida per tutta 
la durata del soggiorno all’estero. In caso di assegnazione di borsa Erasmus+, dovranno poi regolarizzare la 
propria posizione (rinnovo del permesso di soggiorno, visto, ecc. …) prima della partenza e per tutta la durata 
del periodo di mobilità all’estero, pena la revoca e restituzione della borsa assegnata. Infine, sono tenuti a 
verificare tempi, costi e modalità di rilascio del visto per il Paese di destinazione. 

5. Le studentesse e gli studenti di Dottorato dovranno allegare alla candidatura l’autorizzazione del 
Coordinatore del Dottorato di riferimento per lo svolgimento del periodo all’estero. 

6. Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente 
conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi 

https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_777
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_777
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_777
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_777
https://www.univr.it/en/mappa-degli-accordi-internazionali
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di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In tal caso, le studentesse e gli studenti che avessero già percepito 
contributi economici saranno esclusi dalla partecipazione al programma e saranno tenuti a restituire 
integralmente gli importi già percepiti. 

 

Art. 8 – Protezione dei dati personali 
 

I dati personali forniti dalle studentesse e dagli studenti per l’accesso al bando per l’attribuzione di borse di 
mobilità per lo svolgimento di un periodo di studio all’estero, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679 (in seguito: Regolamento) e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei 
dati personali. 
 

Il trattamento di tali dati è effettuato dall’Università di Verona, quale Titolare ai sensi degli artt. 24 e ss. del 
Regolamento, per le finalità individuate nel presente Bando, nello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali. 
 

Un’informativa a candidati e candidate sulle finalità del trattamento, destinatari dei dati ed esercizio dei diritti 
delle/degli interessati è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo, al seguente indirizzo: 
www.univr.it/it/privacy. 
 
Art. 9 - Informazioni e contatti 
 

1. La U.O. Mobilità Internazionale organizzerà eventi informativi online “Erasmus Info Days” per illustrare gli 
aspetti tecnici e le modalità di compilazione della candidatura. Le relative date, tutta la documentazione relativa 
al presente Bando ed eventuali aggiornamenti e/o ulteriori specificazioni verranno rese disponibili sul sito web 
di Ateneo all’indirizzo:  
http://www.univr.it > International > Opportunità all’estero. 
 

Contatti: 
U.O. Mobilità Internazionale 
Service Desk (indirizzare la richiesta di informazioni a: Direzione Studenti > Mobilità Internazionale > 
Erasmus+ Studio > selezionando la propria area di studi) 
Orario di ricevimento telefonico: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00. 
Area Lingue e Letterature Straniere: tel. 045 802 8440 
Area Scienze Umanistiche: tel. 045 802 8596 
Area Economica e Giuridica: tel. 045 802 8043 
Area Scienze Motorie, Scienze e Ingegneria, Medicina (Corsi a Ciclo Unico e Corsi di Area Sanitaria): tel. 045 
802 8530 
 

2. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è il Funzionario Responsabile dell’U.O. Mobilità Internazionale, Chiostro S. Francesco, Via S. 
Francesco 22, Primo Piano (Scala A) – 37129 Verona tel. 045 802 8043 – 8440 - 8530, email: 
relazioni.internazionali@ateneo.univr.it  
Le/i candidate/i hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, presentando apposita 
richiesta scaricabile all’indirizzo: https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico.  
 

http://www.univr.it/it/privacy
https://helpdesk.univr.it:8443/CAisd/pdmweb.exe
mailto:relazioni.internazionali@ateneo.univr.it
https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico

