Decreto Rettorale n. Rep. 2443/2020 del 19/03/2020
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona emanato con Decreto Rettorale del 14.7.2017 n. 1176.
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.
VISTA la nota prot. n. 269487 del 17/07/2019 con cui l’Agenzia Nazionale Erasmus+ italiana ha
comunicato all’Ateneo l’assegnazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività
Erasmus+ (International Credit Mobility – azione KA107) per la mobilità per staff e studenti.
CONSIDERATA l’assegnazione di risorse per la realizzazione di una mobilità per studio di 3 mesi per
studenti del III ciclo verso il Sudafrica (Universiteit Stellenbosch - Stellenbosch University) nell’ambito
dell’azione KA107.
DECRETA
Art. 1 – È emanato il Bando per l’assegnazione di una borsa di mobilità per studio (Erasmus+
Student mobility for Studies) riservata a studenti del corso di Dottorato in Scienze Giuridiche
Europee ed Internazionali per l’a.a. 2019/2020. Le modalità di ammissione sono indicate nell’Avviso
allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

F.to IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI MOBILITÀ PER STUDIO
(ERASMUS+ Student mobility for Studies) per l’a.a. 2019/2020
Riservata a studenti del corso di Dottorato in Scienze Giuridiche Europee ed
Internazionali

Art. 1 – Informazioni generali
1.Nell’ambito del Programma Erasmus+ (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 tre mesi presso una Istituzione universitaria Partner dell’Università di Verona.
2. Gli studenti regolarmente iscritti a tempo pieno ad un corso di Dottorato di Ricerca 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 ciclo.
3. Gli studenti otterranno il riconoscimento accademico delle attività svolte all’estero a condizione che
abbiano svolto tali attività con profitto. A tal fine ciascuno studente partecipante ad uno scambio dovrà
concordare con il docente referente individuato nell’ambito del proprio Corso di studi un programma di
studi per il periodo di mobilità (Learning Agreement), che andrà chiaramente definito prima della
partenza.
Art. 2 – Destinatari e finalità
1. Possono partecipare al bando gli studenti del III ciclo iscritti al corso di Dottorato in Scienze
Giuridiche Europee ed Internazionali, afferente alla Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche ed
Economiche.
2. Destinazione della mobilità è l’Università di Stellenbosch in Sudafrica (d’ora in avanti Istituto
ospitante).
3. La mobilità avrà una durata di 3 mesi e dovrà svolgersi tassativamente entro il 30 settembre 2020.
Il periodo di svolgimento della mobilità andrà concordato con il docente coordinatore - prof. Matteo
Nicolini - e l’Istituto ospitante.
4. Non sarà richiesto il pagamento di alcuna tassa o contributo di iscrizione presso l’Istituto ospitante;
tuttavia, potrebbe essere richiesto 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
agli studenti locali.
Art. 3 – Requisiti di ammissione
Per partecipare al presente bando è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere studenti a tempo pieno dell’Università di Verona regolarmente iscritti nella durata normale
del corso di studio (cfr. Art. 2, comma 1 del presente Bando) 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 dall’Istituto ospitante (Inglese, B1). In
assenza di tale competenza al momento della scadenza del presente Bando, sarà cura e
responsabilità dello studente assegnatario ottenere il livello linguistico richiesto dalla sede
ospitante entro i termini stabiliti dalla stessa;

4. Essere residenti in Italia o in un Paese diverso da quello di destinazione.
Art. 4 – Aspetti finanziari
1. Le borse di mobilità studentesca Erasmus+ per studio finanziate dalla Commissione Europea devono
intendersi quale contributo per i costi di mobilità supplementari (viaggio, alloggio, differente costo della
vita); le borse non coprono pertanto l’intero costo del soggiorno di studio all’estero.
2. La borsa per la destinazione prevista dal presente bando è di 700 euro mensili (totale 2100 euro).
3. L'Università di Verona attuerà anche per l'anno accademico 2019/2020 un sistema di incentivazione
dell'esperienza Erasmus+, erogando contributi economici integrativi finanziati dall’Ateneo e dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il contributo integrativo è definito in base
alla fascia ISEE, e sarà di:
- 400 euro mensili in caso di ISEE uguale o inferiore a 30.000 euro. La certificazione ISEE in corso di
validità dovrà essere in tal caso allegata alla candidatura;
- 300 euro mensili per ISEE superiore a 30.000 euro, oppure in assenza di certificazione.
4. È inoltre previsto un contributo per le spese di viaggio pari a 1500 euro.
5. La Commissione Europea stanzia inoltre annualmente un importo aggiuntivo finalizzato alla
concessione di contributi aggiuntivi agli studenti con esigenze speciali relative a condizioni fisiche,
mentali o sanitarie. Per maggiori informazioni, contattare l’U.O. Mobilità Internazionale.
6. La borsa qui bandita non è compatibile con altre borse o altri finanziamenti messi a disposizione dalla
Commissione Europea nel quadro di altri programmi, mentre non confligge con eventuali borse di studio
e/o prestiti nazionali.
Art. 5 - Modalità di partecipazione e scadenza
1. Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet di ateneo: www.univr.it > International >
Erasmus ed altre esperienze all’estero.
2. Gli interessati, dopo aver letto attentamente il presente bando, potranno inviare la propria
candidatura tramite apposito form online (http://survey.univr.it/index.php/171916?lang=it), allegando i
seguenti documenti in formato PDF:
- relazione sullo stato della ricerca in lingua inglese (max 4000 caratteri, spazi inclusi);
- Learning Agreement for studies compilato per la parte “Before the mobility”. L’Agreement dovrà
essere firmato dal coordinatore dello scambio con l’Istituto ospitante, prof. Matteo Nicolini;
- lettera di presentazione in lingua inglese (max 4000 caratteri, spazi inclusi);
- eventuali certificazioni linguistiche (inglese);
- documento d’identità in corso di validità;
- eventuale certificato ISEE.
3. 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+, tali studenti dovranno
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.
4. Le candidature dovranno pervenire, complete degli allegati richiesti, entro il 10 aprile 2020, h. 12:00
(ora italiana).
Art. 6 – Selezione e graduatoria

1. Le candidature saranno valutate da una apposita commissione, nominata dal Collegio dei docenti
del corso di Dottorato in Scienze Giuridiche ed Economiche, che sarà incaricata della procedura di
selezione e della pubblicazione della graduatoria.
2. Nella selezione si terrà conto dei seguenti criteri e relativi punteggi:
- pertinenza della ricerca (max. 25 punti);
- stato avanzamento dei lavori (max. 25 punti);
- progetto di mobilità e motivazione (max. 25 punti);
- competenze linguistiche (max. 25 punti).
3. Al termine della selezione l’U.O. Mobilità Internazionale pubblicherà la graduatoria approvata sul
sito internet di ateneo: www.univr.it > International > Erasmus ed altre esperienze all’estero.
4. Entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria il/la vincitore/vincitrice
dovrà confermare l’accettazione della borsa tramite e-mail all’U.O. Mobilità Internazionale. La
mancata accettazione comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
5. 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 di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In tal caso, coloro che avessero già
percepito contributi economici saranno esclusi dalla partecipazione al programma e saranno tenuti a
restituire integralmente gli importi già percepiti.

Art. 7 – Protezione dei dati personali
I dati personali forniti 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 agli studenti sulle finalità del trattamento, destinatari dei dati ed esercizio dei diritti degli
interessati è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo, al seguente indirizzo: www.univr.it/it/privacy.
Art. 8 – Informazioni e contatti
1. 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.
https://www.univr.it/it/scuole-dottorato/-/scuola/scienze-giuridiche-ed-economiche
Contatti:
U.O. Mobilità Internazionale
Orario di apertura al pubblico FRONT OFFICE (Primo piano, Scala A, Chiostro San Francesco, Via S.
Francesco 22, Verona): lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.45
Mail: relazioni.internazionali@ateneo.univr.it
Orario di ricevimento telefonico: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, 045/8028329
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, dott.ssa Anna De Salvo,
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
I candidati 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.

