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ERASMUS+ BANDO DI MOBILITA’ AI FINI DI STUDIO   
A.A. 2020/2021 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

                                                                                   Omissis 
 

 
DECRETA 

 
1) Di emanare il Bando, nel testo sotto riportato, per la selezione di studenti idonei alla mobilità 
Erasmus ai fini di studio; 
 
2) Il Bando di selezione e i relativi allegati saranno consultabili sulla pagina web di Ateneo 
https://www.uniupo.it/tuttostudenti/vuoi-studiare-allestero/erasmus-studio/bando-e-domanda. 
 

UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

ERASMUS + MOBILITA’ PER STUDIO 
 

Bando per la mobilità degli studenti universitari a.a. 2020/2021 
 

 
Termine per la presentazione delle domande: 20 FEBBRAIO 2020 ore 10.30 
 
 

https://www.uniupo.it/tuttostudenti/vuoi-studiare-allestero/erasmus-studio/bando-e-domanda


 

1. Il Programma Erasmus Plus 

Il programma Erasmus+ offre la possibilità agli studenti universitari di svolgere parte del proprio 
curriculum nelle Università di altri Paesi partner del Programma che abbiano sottoscritto un accordo  

 

inter-istituzionale con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e prevede il riconoscimento 
dell’attività accademica svolta all’estero. 

 
 

Per agevolare la mobilità studentesca in Europa, la Commissione Europea provvederà ad erogare 
borse di studio intese a coprire il maggior costo della vita sopportato dagli studenti che si spostano 
nell’ambito del Programma Erasmus+. 
 

 
 
Lo studente potrà effettuare periodi di mobilità per un totale di 12 mesi al massimo per ogni ciclo 
di studi, indipendentemente dal numero e dalla tipologia di attività di mobilità. 
 

Durante l’Erasmus ai fini di studio presso l’Istituto di Istruzione Superiore straniero è possibile: 

 frequentare corsi e sostenere esami (curriculari); 

 svolgere attività finalizzate alla stesura della tesi di laurea; 

 effettuare una mobilità combinata (studio + tirocinio). Il tirocinio deve essere svolto sotto 
la supervisione dell’Università ospitante e le due attività devono essere svolte in maniera 
consecutiva; 

 

Attività vietate durante l’Erasmus: 

 seguire corsi e sostenere esami presso l’Università di appartenenza; 

 laurearsi presso l’Università di appartenenza. 

 

NOTA BENE: ogni eventuale attività didattica (esami e/o laurea) svolta presso l’Università del 
Piemonte orientale durante il periodo di mobilità potrà essere annullata d’ufficio. 

 

Durante il periodo di mobilità, lo studente dovrà svolgere le attività didattico-scientifiche indicate 
nel proprio Learning Agreement (Piano degli studi Erasmus+ personale). 

 

La permanenza presso l’Università ospitante non deve essere inferiore a 3 mesi, né superiore a 12 
mesi. 

 

 

Gli studenti che risulteranno vincitori godranno dello status di studente Erasmus, che comporta le  



 

 

seguenti condizioni: 

 

• Esenzione dal pagamento delle tasse presso la sede ospitante; 
• Fruizione dei servizi sociali eventualmente attivati in loco (mense, collegi, a pagamento o 

gratuiti); 

• Partecipazione ad eventuali corsi di lingua attivati presso la sede straniera (a pagamento o 
gratuitamente); 

• Riconoscimento delle attività svolte all’estero da parte del Consiglio di corso di studi di 
appartenenza. 

 

L’importo della borsa è quantificato in base al diverso costo medio della vita del paese di 
destinazione secondo le seguenti fasce: 

 
 
 
 

 

 

NOTA BENE: per le mobilità verso il Regno Unito, il finanziamento della borsa mensile Erasmus sulla 
base del paese di destinazione è soggetto all’esito degli accordi sull’uscita del Regno Unito 
dall’Unione Europea (Brexit). 

 

E’ infine previsto un contributo comunitario integrativo basato su costi reali per la mobilità degli 
studenti disabili e con esigenze speciali. A tale contributo sarà possibile accedere tramite una 
richiesta specifica sulla base delle modalità e delle tempistiche che saranno definite dall’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ Indire. Tutte le informazioni in merito sono disponibili sul sito di Ateneo alla 
seguente pagina web: https://www.uniupo.it/tuttostudenti/vuoi-studiare-allestero/erasmus-
studio/contributo-studenti-con-disabilit%C3%A0.  

 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale integrerà le borse erogate dalla Commissione  

GRUPPO 1 
Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda,  
Lussemburgo, Lichtenstein, Norvegia,  

Svezia e Regno Unito 

 
€ 300,00 mensili 

GRUPPO 2 
Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia,  

Spagna, Cipro, Paesi Bassi,  
Malta e Portogallo 

 
€ 250,00 mensili 

GRUPPO 3 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,  
Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia,  

Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia,  
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia e Turchia 

 
€ 250,00 mensili 

https://www.uniupo.it/tuttostudenti/vuoi-studiare-allestero/erasmus-studio/contributo-studenti-con-disabilit%C3%A0
https://www.uniupo.it/tuttostudenti/vuoi-studiare-allestero/erasmus-studio/contributo-studenti-con-disabilit%C3%A0


 

 

Europea con fondi propri e con fondi ministeriali, secondo le modalità riportate nelle tabelline 
sottostanti. 

 

 

TIPO CONTRIBUTO IMPORTO MENSILE 

 
CONTRIBUTO EUROPEO 

 (in base alla destinazione, vedi schema sopra riportato) 
 

 
250 EURO o 300 EURO 

 

CONTRIBUTO CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE SVANTAGGIATE 
  Fondo Giovani MIUR 

 
Vedi tabellina sottostante 

 
COFINANZIAMENTO DI ATENEO (dalla 5° alla 7° fascia ISEE) 

 
300 EURO 

 

 
ISEE 

 
Fondo Giovani 

 

1 ISEE ≤ 13.000 € 750 

2 13.000 < ISEE ≤ 21.000 € 700 

3 21.000 < ISEE ≤ 26.000 € 700 

4 26.000 < ISEE ≤ 30.000 € 700 

5 30.000 < ISEE ≤ 40.000 € 200 

6 40.000 < ISEE ≤ 50.000 € 150 

7 ISEE>50.000 € 0 

 

Ai fini del presente bando, il valore ISEE e/o ISEE Parificato è quello risultante all’Ateneo (scaricato 
dalla banca dati presso l’INPS) per l’anno 2019, sulla base del Manifesto della Contribuzione 
studentesca a.a. 2019-2020 nel capitolo 4. “AGEVOLAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO”. 

 

Il contributo finanziario spettante è inizialmente stimato sulla base del numero di mensilità previste 
dall’accordo bilaterale (che può essere ridotto, a discrezione dello studente, già in fase di 
accettazione della destinazione).  

 



 

 

Al termine del periodo Erasmus, il contributo finanziario è ricalcolato sulla base del numero di giorni 
di mobilità effettivamente svolti secondo le modalità di conteggio previste dal programma 
Erasmus+. 

 

E’ prevista l’erogazione di: 

 

 un primo acconto, presumibilmente entro ottobre 2020, corrispondente al 70% dell’intera 
borsa spettante; 

 un eventuale saldo, al termine del programma Erasmus, corrispondente al 30% rimanente, 
calcolato sui giorni effettivamente svolti in mobilità, secondo le date inserite nel certificato 
di permanenza. Il contributo non sarà erogato qualora lo studente non abbia superato 
almeno un esame il cui contenuto sia strettamente attinente al corso di studi. Il contributo 
sarà quindi determinato al rientro di tutti gli studenti e versato dopo il rientro di tutti gli 
studenti, presumibilmente a novembre 2021. 

 

L’erogazione dei contributi è comunque subordinata all’accettazione del contratto per la mobilità 
internazionale da parte dello studente. Il contratto specifica tempistiche e modalità di erogazione 
del contributo. 

 

In caso di disponibilità di fondi residui, per le mensilità di proroga (richieste di prolungamento) 
potrà eventualmente essere prevista una copertura finanziaria, per la sola parte di contributo 
comunitario. 

 

I contributi ricevuti sono soggetti all’obbligo di restituzione totale o parziale. 

E’ richiesta la restituzione totale del contributo in caso di: 

 rinuncia al periodo di mobilità; 

 soggiorno inferiore al periodo minimo obbligatorio di 90 giorni (restituzione dell’intero 
ammontare); 

 

E’ invece richiesta la restituzione parziale del contributo in caso di: 

 riduzione del periodo all’estero rispetto a quanto previsto da accordo (restituzione di un 
importo corrispondente al numero di giorni non effettuati all’estero); 

 

La borsa Erasmus è compatibile con altre borse di studio o contributi. Lo studente è comunque 
tenuto a verificare la compatibilità con altri contributi con gli enti erogatori di tali benefici. 

 



 

 
2. Restrizioni 

Gli studenti che hanno già usufruito di una borsa Erasmus per studio o per traineeship nel 
medesimo ciclo di studi (anche in altre Università o Corsi di Laurea) non potranno fruire di un  

 

periodo di mobilità complessivamente superiore ai 12 mesi. 

 

Per avere diritto all’erogazione della borsa Erasmus e del contributo integrativo è necessario che lo 
studente abbia sostenuto all’estero almeno un esame valevole ai fini del calcolo dei crediti 
necessari all’ottenimento del titolo (esami curricolari previsti dal proprio piano di studi). In caso 
contrario è prevista la restituzione della borsa eventualmente già erogata. 

 

Si segnala che i flussi e i finanziamenti delle mobilità verso il Regno Unito potranno essere soggetti a 
variazioni/sospensioni o cancellazioni a seguito degli accordi che interverranno in merito all’uscita 
del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit). Maggiori informazioni sulla Brexit sono disponibili al 
seguente link: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/about/brexit_it 

 

 
3. Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare al presente bando i candidati regolarmente iscritti all’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale per l’a.a. 2019/2020 ad un corso di laurea di primo livello, di secondo livello o a 
ciclo unico, oppure gli iscritti alla laurea triennale che intendano iscriversi alla laurea magistrale 
nell’a.a. 2020/2021. 

 
Gli studenti selezionati dovranno essere regolarmente iscritti all’a.a. 2020/2021 al momento della 
partenza. 

 

Si ricorda che ogni istituto di destinazione prevede per gli studenti in arrivo competenze 

linguistiche specifiche regolamentate dai singoli accordi inter-istituzionali.   

 

Si prega di verificare le  informazioni disponibili online sia sui siti degli istituti ospitanti sia sul sito 

http://www.uniupo.it/it/tuttostudenti/vuoi-studiare-allestero/erasmus-studio/bando-e-domanda. 

 
 

Per le lingue INGLESE, TEDESCO, FRANCESE, SPAGNOLO, OLANDESE, POLACCO, CECO, GRECO, 

PORTOGHESE, SVEDESE, DANESE, BULGARO, CROATO, UNGHERESE, ROMENO, SLOVACCO, 

SLOVENO, FINLANDESE, LETTONE, LITUANO e ESTONE è obbligatoria l’attestazione del proprio 

livello di conoscenza della lingua attraverso un test on line da svolgere prima della partenza sulla  

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/about/brexit_it
http://www.uniupo.it/it/tuttostudenti/vuoi-studiare-allestero/erasmus-studio/bando-e-domanda


 

 

piattaforma predisposta dalla Commissione Europea (OLS – Online Linguistic Support).  Le 

modalità e le tempistiche di accesso al test verranno fornite in seguito. 

 

Gli studenti iscritti ai corsi di Laurea riferiti alle Professioni Sanitarie della Scuola di Medicina 

dovranno prendere parte al Bando Erasmus ai fini di Traineeship (tirocinio) oppure partecipare ai 

Bandi per la Mobilità Internazionale emessi dai singoli Dipartimenti (es. progetto Free Mover). 
 

Gli studenti che intendono intraprendere percorsi di LAUREA BINAZIONALE non devono presentare 
domanda di partecipazione al presente bando, ma devono fare riferimento ad una specifica 
selezione che verrà pubblicata successivamente dai rispettivi Dipartimenti. 
 
 
Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando soltanto gli studenti che 
intendono effettuare la mobilità ai fini di studio -  nelle Università estere in cui è presente anche un 
Corso di Laurea Binazionale - nell’ambito del Programma Erasmus+ in qualità di studenti Erasmus (e 
non come percorso di Laurea Binazionale). 
 
Prima di presentare la candidatura per la partecipazione al Bando in oggetto, gli studenti devono 
prendere visione degli accordi inter-istituzionali attualmente aperti e pubblicati sul sito di Ateneo 
(https://www.uniupo.it/tuttostudenti/vuoi-studiare-allestero/erasmus-studio/bando-e-domanda). 
 
 
Possono presentare domanda di candidatura anche coloro che hanno già usufruito in precedenza di 
una borsa Erasmus per studio o per Traineeship. In caso di mobilità pregresse, è tuttavia necessario 
che lo studente possa ancora usufruire di almeno 3 mensilità (90 giorni) all’estero per il ciclo di 
studio che frequenterà durante il periodo di mobilità.  
 
L’Università garantisce parità di trattamento tra uomini e donne. 
 
Prima della presentazione della domanda Erasmus occorre verificare, per ogni meta, le seguenti 
informazioni: 
 

 Area disciplinare dell’accordo (ISCED): 
Considerare la coerenza tra l’area disciplinare dell’accordo bilaterale e il proprio percorso di studio; 
 

 Livello di studio previsto per il periodo all’estero (“UG”=undergraduate: laurea, 
“PG”=postgraduate: laurea specialistica/magistrale): 

Valutare la scelta del livello di studi della mobilità desiderata (UG/PG) in coerenza con il proprio 
livello di studi per l’a.a. 2020/2021; 
 

 Offerta formativa Ateneo straniero: 
Consultare il catalogo dei corsi offerti dall’Ateneo straniero per individuare i corsi compatibili con il 
proprio piano di studi sul sito web. 
 

https://www.uniupo.it/tuttostudenti/vuoi-studiare-allestero/erasmus-studio/bando-e-domanda


 

 Requisiti linguistici Ateneo straniero: 
Si tratta dei requisiti linguistici previsti dagli Atenei ospitanti per poter essere ammessi presso i loro 
istituti. E’ necessario valutare la scelta della destinazione tenendo conto dei requisiti indicati e degli 
eventuali certificati linguistici richiesti dall’Ateneo Partner. 
 
NOTA: i requisiti linguistici devono essere verificati sui siti web degli Atenei partner, in quanto le 
informazioni riportate nel file xls degli accordi potrebbero non essere aggiornate. 
 
Qualora si venga selezionati per una meta per la quale sia richiesto dall’Università estera Partner un 
certificato linguistico internazionale o un livello linguistico superiore al B2, sarà onere dello studente 
vincitore procurarsi il certificato nel rispetto delle scadenze previste dall’Università estera o 
attestare il possesso del livello linguistico richiesto dall’Università ospitante. 
 
Si rammenta agli studenti che risulteranno vincitori - non ancora in possesso, al momento della 
candidatura, della certificazione linguistica richiesta dalla sede ospitante - che saranno comunque 
tenuti a conseguirla entro i tempi indicati dalla sede e comunque entro la data di partenza, pena il 
respingimento da parte della stessa. 
 
NOTA BENE: qualora il candidato non risponda ai requisiti specifici per una destinazione indicati nel 
campo “Note”, si invita il candidato a non presentare domanda per tale destinazione e a individuare 
una meta compatibile con il proprio profilo su cui candidarsi. 
 

 posti disponibili con relativo numero di mesi. 
 

 

4. Modalità di selezione 
 

Le borse saranno assegnate a seguito di una selezione basata sui criteri di merito accademico di 

seguito riportati. La formula di calcolo standard utilizzata per la creazione della graduatoria è la 

seguente: 
 

 Punti merito = 0,8 * Media voti studente + 0,2 * (30 * crediti acquisiti/crediti previsti). 
 

Si intende dare la priorità agli studenti che non hanno mai svolto un periodo Erasmus nel proprio 

ciclo di studi, di conseguenza chi ha già svolto una mobilità nello stesso ciclo di studi verrà messo in 

fondo alla graduatoria, seguito da coloro che hanno rinunciato ad un bando Erasmus in precedenza. 

Si aggiungono al punteggio ottenuto con la formula sopra indicata 3000 punti a chi non ha mai 

svolto periodi Erasmus+ e non ha rinunciato, si aggiungeranno a chi ha già usufruito della borsa 

Erasmus nello stesso ciclo di studi 2000 punti, mentre per i rinunciatari si aggiungono 1000 punti. 

 

ATTENZIONE: nel calcolo della graduatoria verrà altresì inserito il voto di laurea della triennale per 

gli studenti che parteciperanno alla mobilità Erasmus nell’ambito di un corso di laurea magistrale. Il 

voto di laurea verrà preso in considerazione se già caricato su Esse3, il programma che gestisce le 

carriere degli studenti. 



 

 

Sulla base della graduatoria saranno assegnate le Università di destinazione. Ad ogni studente sarà 

assegnata la prima sede universitaria disponibile, tenendo possibilmente conto delle preferenze 

espresse. 

 

ATTENZIONE: non verranno assegnate mete di default, quindi si consiglia vivamente di inserire il 
massimo delle destinazioni disponibili, in modo tale da ridurre il rischio di rimanere senza una 
destinazione assegnata. 

 

 

5. Modalità di presentazione della domanda 
 

La domanda dovrà essere inserita on-line, dalla pagina personale dello studente – voce menu: 
Bandi Mobilità. 

Al termine della procedura lo studente dovrà inviare esclusivamente all’indirizzo 
domanda.erasmus@uniupo.it, la seguente documentazione (in PDF): 

 

 modulo di candidatura (non il promemoria) corredato di  firma autografa; 

 dichiarazione d’intenti per chi è attualmente iscritto ad un corso di Laurea triennale ed 
intenda partire nell’ambito di una Laurea Magistrale. Dovrà altresì presentare 
contestualmente domanda di Laurea direttamente in Segreteria Studenti (specificando ai fini 
della partecipazione al Bando in oggetto); 

 

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

ATTENZIONE: la domanda è conclusa solo dopo aver effettuato la conferma di iscrizione al bando e 
la stampa definitiva del pdf del modulo di candidatura Erasmus+ a.a. 2020/2021 tramite la 
procedura online.  

Il candidato è tenuto a conservare copia di tale ricevuta. La stampa del modulo di candidatura in 
bozza non è valida per l’iscrizione al bando. Si precisa che non saranno prese in considerazione 
domande di candidatura in bozza per le quali non sia presente la conferma dell’iscrizione al bando e 
la stampa definitiva del modulo di candidatura. 

 

Nella domanda verrà chiesto allo studente di indicare in ordine di preferenza fino a 5 università di 
destinazione. 
 

Non è possibile scegliere una destinazione due (o più) volte nella selezione delle 5 preferenze. 

 

mailto:domanda.erasmus@uniupo.it


 

 

 

La domanda dovrà anche essere corredata da una autocertificazione del livello di conoscenza di una 
o più lingue straniere (in base ai Paesi scelti) oltre all’inglese. Il modulo per l’autocertificazione verrà 
caricato alla pagina del bando. 

Potranno anche essere allegati ulteriori documenti che il candidato ritenga utili ai fini della 
valutazione della propria domanda. 

Gli allegati andranno caricati prima di aver concluso la procedura di iscrizione online, in seguito non 
sarà più possibile produrre documentazione aggiuntiva. 

 

Si richiamano le responsabilità penali legate al rilascio di dichiarazioni mendaci (codice penale e 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e si ricorda che tutto 
ciò che è oggetto di autocertificazione potrà essere sottoposto a verifica da parte della 
Commissione di selezione. 

 

Le domande dovranno essere inserite entro e non oltre le ore 10.30 del 20 FEBBRAIO 2020. 
 

 

Eventuali modifiche o integrazioni al presente bando verranno pubblicate sulla pagina 

www.uniupo.it/it/tuttostudenti/vuoi-studiare-allestero/erasmus-studio. 

 

 

I contenuti del bando Erasmus 2020/2021 (destinazioni, corsi, gestione degli esami, adempimenti 

amministrativi, suggerimenti, ecc.) saranno approfonditi e illustrati nel corso di incontri presso le 

Strutture didattiche, con la partecipazione dei docenti coordinatori dei programmi di scambio ed 

eventualmente di studenti che hanno già vissuto in prima persona l’esperienza Erasmus.  

 

Gli incontri sono organizzati dall’Ufficio Erasmus e studenti stranieri di Ateneo e sono dedicati alle 

procedure amministrative. E’ fortemente consigliata la partecipazione. Il calendario aggiornato degli 

incontri sarà pubblicato nella pagina del portale dedicata al bando Erasmus. 

 

 
 

6. Graduatoria 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito: www.uniupo.it/it/tuttostudenti/vuoi-studiare-
allestero/erasmus-studio dopo che sarà stata approvata dalla Commissione Relazioni Internazionali 
di Ateneo. 

L’assegnazione degli studenti alle mete avviene in ordine di punteggio decrescente tenendo conto, 
per quanto possibile, delle preferenze espresse. In caso di assenza di posti disponibili sulle 
preferenze espresse, lo studente non è assegnato. 

http://www.uniupo.it/it/tuttostudenti/vuoi-studiare-allestero/erasmus-studio


 

Le modalità di assegnazione e di accettazione delle sedi saranno rese note contestualmente alla  
pubblicazione della graduatoria. 

I candidati vincitori che non sottoscrivono l’accettazione del soggiorno Erasmus entro i termini 
stabiliti saranno automaticamente esclusi dalle graduatorie, quali rinunciatari d’ufficio per la 
mobilità Erasmus per studio 2020/2021. 

Gli studenti vincitori di borsa Erasmus sono tenuti a compilare il Learning Agreement in accordo con 
il Coordinatore Erasmus e/o i docenti dell’Ateneo ospitante, nonché a valutare la compatibilità dei 
programmi seguiti all'estero con il programma dei corsi di cui si chiederà il riconoscimento. 

Eventuali rinunce devono essere comunicate tempestivamente e per iscritto all’Ufficio Erasmus e 
Studenti Stranieri.  

E’ prevista una penale di 100€ che verrà caricata in carriera per chi decida di rinunciare dopo essersi 
comunque iscritto al bando in oggetto (versione definitiva della domanda di candidatura) senza un 
motivo rilevante e documentato. La carriera accademica verrà bloccata fino al versamento della 
suddetta penale. Sarà altresì possibile fare istanza al Rettore per l’esenzione del pagamento per 
motivi seriamente comprovati. 

 

 

7. Trattamento dei dati personali 
 
Il trattamento dei dati del presente avviso di selezione viene effettuato in conformità al 
Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) e ai sensi del Codice 
Privacy (Decreto Legislativo 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018). 
 
Per quanto riguarda le informazioni da rendere ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto 
Regolamento, si veda l’informativa allegata. 
  

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri: 
Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli 
Orario di ricevimento: da Lunedì a Venerdì, dalle 9.30 alle 11.30 
Tel.: 0161/261 552 – 523 
 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 
               (Prof. Andrea Turolla) 

 

 

 

 

"documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005". 

 



 

 

 

 

 

26 settembre 2018 – vers. 01 

INFORMAZIONI AI CANDIDATI IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 101/2018) 

BANDO ERASMUS AI FINI DI STUDIO  



 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del 
Decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 
(“Codice Privacy”), l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
(“l’ente”) La informa riguardo al trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla 
partecipazione alla presente selezione. 

I dati sono trattati in osservanza ai principi di liceità, correttezza e trasparenza in modo 
tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Resta ferma l’osservanza da parte dell’ente della vigente normativa in materia di  
Trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti. 

Le presenti informazioni potrebbero subire delle variazioni nel tempo e si deve verificare 
nella sezione Privacy dell’Università la versione più aggiornata. 

Definizioni 

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(“interessato”).  

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 
dati personali. 

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

Responsabile per la protezione dei dati: il soggetto incaricato dal titolare del trattamento di fornire 
consulenza in merito agli obblighi derivanti dalle norme relative alla protezione dei dati, nonché di 
sorvegliare l’osservanza di tali norme e delle politiche del titolare del trattamento in materia di 
protezione dei dati personali. 

Destinatari: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che 
riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. 

Dati sensibili/particolari: i dati riguardanti l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 

Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi 
dall’interessato, dal responsabile o dalle persone autorizzate, in qualunque forma, anche mediante 
la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione. 

Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, 
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 



 

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile per la 
protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” è il titolare del trattamento dei 
Suoi dati personali. 

I dati di contatto del titolare del trattamento sono - Rettorato, via Duomo, 6 - 13100 Vercelli – 
telefono 0161/261 543 - 533. 

Responsabile per la protezione dei dati 

Il responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato all’indirizzo mail 
dpo@uniupo.it. 

finalità e base giuridica del trattamento 

Finalità istituzionali 

I Suoi dati personali saranno trattati ai fini della partecipazione alla selezione e dunque per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi ed in conformità dell’art. 2-ter del Codice 
Privacy. 

I dati richiesti sono riferiti alla sua anagrafica, ai suoi dati di contatto e alla sua residenza. 

Sono richiesti dati sensibili/particolari solo per espressa previsione normativa. In tal caso il 
trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi ed in conformità dell’art. 
2-sexies del Codice Privacy. 

Il conferimento dei dati è indispensabile per partecipare alla selezione.  

Finalità di legge 

I Suoi dati personali saranno inoltre trattati per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il 
titolare del trattamento (art. 6.1.c del Regolamento). 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per adempiere a specifici obblighi di legge e pertanto è 
indispensabile per partecipare alla selezione.  

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Università o in base a specifici obblighi 
di legge i Suoi dati personali saranno accessibili alle seguenti categorie di soggetti. 

Soggetti autorizzati (ex art. 29 Regolamento) quali: personale amministrativo e tutti coloro che 
nell’ambito delle proprie mansioni e per il raggiungimento della finalità del trattamento dovessero 
avere la necessità di accedere ai dati. 

Soggetti nominati responsabili del trattamento (ex art. 28 Regolamento) o titolari autonomi quali: 
consorzio interuniversitario CINECA, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
Agenzia Nazionale Indire Erasmus+ Italia, altri enti al fine della verifica della veridicità dei dati 
trasmessi.  



 

I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in ottemperanza a specifici obblighi di legge. 

Trasferimento di dati all’estero 

I Suoi dati personali  non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  

periodo di conservazione dei dati  

Periodo di conservazione dei dati 

I dati necessari per la partecipazione alla selezione saranno conservati in base alle disposizioni di 
legge. 

I dati trattati obbligatoriamente per legge verranno conservati per il periodo previsto dalla specifica 
normativa. 

DIRITTI  

Elenco dei diritti 

Lei gode di numerosi diritti, qui elencati. 

Diritto di accesso ai dati personali. 

Diritto di rettifica. 

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all’oblio). 

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati. 

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati. 

Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento. 

In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo restando 
la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. 

Esercizio dei diritti 

Lei può fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e 
del responsabile per la protezione dei dati.  

In relazione ad un trattamento che Lei ritiene non conforme alla normativa, Lei può proporre 
reclamo alla competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati 
personali. 

In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o 
abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

 

 


