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CALL FREE MOVER PER PROGETTI - a.a. 2021/2022. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

CONSIDERATO l’interesse dell’Ateneo a favorire la mobilità degli studenti e il riconoscimento delle 
attività svolte all’estero; 
 
VISTE le linee guida per ottenere lo status di studente “free mover”, attualmente in vigore presso 
l’Ateneo; 
 
PRESO ATTO del fatto che l’Ateneo ha stanziato 120.000 euro per il finanziamento di progetti di 
mobilità internazionale per studenti “free mover” per l’a.a. 2021/2022; 
 
SENTITO  il parere dei Delegati del Rettore per le Relazioni Internazionali; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 
del Piemonte Orientale. 
 
 

DECRETA 
 

 
1) Di emanare la Call, nel testo sotto riportato, per la selezione di progetti finanziabili 
nell’ambito della mobilità per studenti denominata “free mover per progetti” per l’anno 
accademico 2021/2022; 

 
 





 

 
2) La Call sarà consultabile sulla pagina web di Ateneo www.uniupo.it 

 
 
 

UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
 
 

CALL FREE MOVER PER PROGETTI - a.a. 2021/2022. 
 
 
 
 
Termine per la presentazione delle domande: 30 LUGLIO 2021 
 
 
1. Il Programma “Free mover per progetti” 

 

L’Ateneo consente agli studenti la possibilità di trascorrere un periodo di studio all’estero, anche 
al di fuori del Progetto LLP/Erasmus. Possono usufruire dello status di “Free mover” tutti gli 
studenti iscritti a patto che siano in regola con il pagamento delle tasse universitarie. 

 

Con il “free mover per progetti” i corsi curriculari (cioè già inseriti nell'offerta formativa) 
dovranno essere affiancati da una parte integrativa ed aggiuntiva di programma che si svolgerà 
all'estero, sulla base di un progetto rispondente a requisiti predeterminati, predisposto dal 
docente titolare dell’insegnamento e sottoposto alla valutazione della Commissione Relazioni 
Internazionali d’Ateneo. 

 

A queste condizioni, gli insegnamenti verranno considerati in mobilità e i crediti conseguiti dagli 
studenti verranno contrassegnati come "mobilità internazionale" (utili per le assegnazioni future 
di fondi dedicati alla mobilità internazionale degli studenti). 

 

Ciascun docente dovrà offrire ad un gruppo selezionato di studenti la possibilità di svolgere 
nell’ambito di un insegnamento individuato (di cui abbia la titolarità) delle attività aggiuntive, 
che si svolgeranno almeno in parte all'estero. Tali attività aggiuntive dovranno consistere oltre 
che nella mobilità stessa nel lavoro preparatorio da svolgere in sede ed in una relazione finale 
dell'attività svolta. 

 

http://www.uniupo.it/


 

 

Le attività aggiuntive non sostituiranno l'attività prevista dal programma dell’insegnamento del 
corso stesso, il cui esame, con relativa votazione, dovrà essere superato secondo le modalità 
previste, in Italia. 

 

A conclusione del progetto, il docente dovrà predisporre una relazione e inviarla all'Ufficio 
Erasmus e Studenti Stranieri, via mail, al più tardi entro il 31/10/2022, insieme alla 
rendicontazione del progetto.  

 

Agli studenti che porteranno a termine le attività da progetto verranno attribuiti due CFU extra-
curriculari in carriera, come riconoscimento del maggior impegno. 

 
2. Restrizioni 

 

Per avere diritto all’assegnazione del contributo è necessario che l’attività venga svolta entro e 
non oltre il 30 settembre 2022. In caso contrario è prevista la restituzione del contributo già 
erogato. 

 

Non sarà possibile utilizzare parte del contributo assegnato per pagare docenti e/o personale, 
interno o esterno, per lo svolgimento di attività inerenti al progetto presentato. 

 

 
3. Requisiti per la partecipazione alla Call: 
 

Per poter usufruire dei fondi in oggetto, i requisiti da rispettare sono i seguenti: 

 

1) disponibilità a riconoscere ad un gruppo selezionato di studenti l'intero corso, offrendogli una 
parte di lavoro aggiuntiva da svolgere prima e dopo la mobilità all’estero; 

 

2) disponibilità del docente a partecipare all'attività in mobilità all’estero e all'attività 
preparatoria; 

 

3) partecipazione di almeno 5 studenti; 

 



 

4) stesura di una relazione sull’esperienza svolta, che andrà inviata all'Ufficio Erasmus e Studenti 
Stranieri, via mail, insieme alla rendicontazione del progetto (entro il 31/10/2022) o, 
anticipatamente, a conclusione del progetto stesso; 

 

5) mobilità all’estero da svolgersi nell'anno accademico 2021-2022 (a seguito dell’emergenza 
sanitaria, da quando la normativa nazionale e internazionale permetteranno nuovamente gli 
spostamenti all’estero, e comunque entro e non oltre fine settembre 2022). 

 

L'Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri predisporrà altresì un questionario di feedback, che sarà 
compilato dai singoli studenti al termine dell'attività svolta in mobilità. 

 

 

4. Modalità di selezione 
 

Il contributo complessivo a disposizione per questa attività, pari a 120.000 euro, sarà assegnato 

a seguito di una selezione basata sui criteri sotto riportati:  

 
 

Punti Criterio Valutazione 

Fino a 
25 

Descrizione del progetto e dei suoi obiettivi, e sua 
pertinenza all’interno del percorso di studio degli 
studenti, anche come valore aggiunto.  
Il progetto dovrà essere descritto in un massimo di 3 
cartelle (1.800 battute a cartella). 
 

Valutazione della Commissione 
Relazioni Internazionali di 
Ateneo. 

Fino a 
25 

Quantità e qualità delle attività preparatorie e di 
follow-up fornite al gruppo al di fuori degli 
insegnamenti normalmente erogati agli studenti e 
qualità e dettaglio della presentazione delle stesse 
nella domanda.  
Tali attività dovranno essere descritte in un massimo 
di una cartella (1.800 battute). 
 

Valutazione della Commissione 
Relazioni Internazionali di 
Ateneo. 

5 Presenza di un budget dettagliato. I proponenti 
potranno anche utilizzare tabelle disponibili per 
definire i budget (es. diarie della Agenzia Nazionale 
Erasmus+ INDIRE). 
 

Assenza o presenza del 
requisito. 

Fino a 
10 

Durata del periodo all’estero (esclusi i giorni di 
viaggio) 

1 punto per ogni giorno, fino 
ad un massimo di 10 punti. 

5 Carattere interdisciplinare, innovativo ed originale 
della proposta del progetto. 

Assenza o presenza del 
requisito. 



 

 

5 Corso di Laurea che non ha offerto un programma 
“Free mover per progetti” nell’anno accademico 
precedente. 
 

Assenza o presenza del 
requisito. 

10 Riproposizione del progetto già finanziato in anni 
accademici precedenti. Il docente deve dimostrare la 
continuità del suo progetto. 
 

Assenza o presenza del 
requisito.  

10 Presenza di CFU erogati da un Ateneo straniero o 
partecipazione ad una competizione o evento 
strutturato insieme ad altre realtà universitarie. 
 

Assenza o presenza del 
requisito. 

5 Presentazione della bozza del Bando di selezione per 
gli studenti (sulla base del merito) e sua completezza. 
 
 

Assenza o presenza del 
requisito. 

 
 
5. Modalità di presentazione della domanda 
 
Per domanda è da intendersi la presentazione del progetto in dettaglio, con l’indicazione del 
budget richiesto, l’eventuale bozza del bando di selezione per gli studenti ed il work plan 
dell’attività da svolgersi all’estero. 
 

La domanda dovrà essere inviata secondo la seguente modalità:  

- tramite mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 ufficio.protocollo@uniupo.it 

 cristina.conti@uniupo.it     

 erasmus@uniupo.it 

 

OGGETTO da riportare nella domanda:  

DOMANDA  - CALL FREE MOVER PER PROGETTI A.A. 2021/2022 

Si riterrà automaticamente escluso chi non avrà inviato entro la scadenza tutta la 
documentazione sopra indicata. 

 

Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 LUGLIO 2021. 

 
 

mailto:cristina.conti@uniupo.it
mailto:erasmus@uniupo.it


 

6. Graduatorie 
 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Ateneo www.uniupo.it dopo che sarà stata approvata 
dalla Commissione Relazioni Internazionali di Ateneo. 

I fondi assegnati a ciascun progetto verranno trasferiti dopo la pubblicazione della graduatoria e 
dopo l’accettazione formale del contributo da parte di ciascun docente risultato idoneo, in modo 
tale da poter rendere fattibile la selezione degli studenti e gestibile l’organizzazione dei soggiorni 
all’estero in tempo utile. 

Eventuali rinunce al contributo assegnato dovranno essere comunicate tempestivamente e per 
iscritto all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri.  

 

 

Per informazioni: 

Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri 
erasmus@uniupo.it 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
          (Prof. Andrea Turolla) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO 
La Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie 
(Dott.ssa Elisabetta Zemignani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 e SS.MM.II. 


		2021-06-09T10:12:06+0200
	IT
	Elisabetta Zemignani


		2021-06-09T16:37:15+0200
	IT
	Andrea Turolla




