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Bando per l’assegnazione di contributi di mobilità per la partecipazione a 
Summer Schools europee ed internazionali 

Anno accademico 2021-2022 
 
 
 

Scadenza: 26 aprile 2022 ore 12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per la candidatura al presente bando. L’uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto 
solo a esigenze di semplicità del testo 
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Premessa 

Nell’ambito della dotazione dei fondi 5x1000 – anno 2018 (Fondi destinati alla mobilità internazionale), 
l’Università di Parma mette a disposizione € 32.000,00 per l’attribuzione di contributi di mobilità per la 
partecipazione a Summer Schools di adeguato livello scientifico e culturale, così come identificate dalle 
Commissioni di Mobilità Internazionale dei vari Dipartimenti di Ateneo. 
Il finanziamento è così distribuito: 

• n. 35 contributi di € 800 cadauno per la frequenza di Summer Schools tenute “in presenza o 
blended”; 

• n. 16 contributi di € 250 cadauno per la frequenza di Summer Schools tenute in modalità 
“virtuale”; 

L’accesso ai contributi è riservato solo agli studenti selezionati e ammessi alla frequenza di una delle 
Summer School presenti nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando. 

Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla selezione gli studenti che:  
a. per l’anno accademico 2021/2022, risultino regolarmente iscritti a un corso di Laurea Triennale, 

Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico o ad un ciclo di Dottorato, dell’Università di 
Parma; 

b. risultino in regola con il pagamento delle tasse universitarie al momento della presentazione della 
domanda. 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di candidatura, completa di tutti allegati, deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica 
protocollo@unipr.it entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 26 aprile 2022. La domanda consiste dei 
seguenti documenti: 

a. domanda di candidatura, da redigersi sul modulo allegato al presente bando (allegato 2). Deve 
essere redatta a computer, firmata dal candidato ed inviata in formato pdf all’indirizzo di posta 
elettronica sopra riportato; 

b. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
c. fotocopia della attestazione ISEEU presentata per l’iscrizione all’Università di Parma a.a. 2021-

2022. In assenza di questo documento, il candidato sarà considerato in fascia massima ai fini 
dell’attribuzione del punteggio per il parametro “condizione economica” previsto per il calcolo 
della posizione in graduatoria, come indicato nel successivo articolo “Selezioni e graduatoria”, 
lettera b comma iii del presente bando. 

Selezioni e graduatoria 

Le procedure di selezione sono espletate da una apposita Commissione Giudicatrice nominata con 
decreto rettorale. Il giudizio della Commissione è insindacabile. Sarà formulata una graduatoria espressa 
in centesimi e calcolata in base ai seguenti criteri: 

a. Motivazione: fino ad un massimo di 50 punti, da attribuire sulla base della valutazione di quanto 
indicato sulla lettera motivazionale (ovvero apposita sezione denominata “motivazione” presente 
nella domanda di candidatura). 

b. Condizione economica: 
i. Con ISEE inferiore a € 30.000: 30 punti 

ii. Con ISEE compreso fra € 30.000,01 e € 70.000: 20 punti  
iii. Con ISEE da € 70.000,01 o superiore, oppure in assenza di dichiarazione ISEEU allegata alla 

domanda di candidatura al presente bando: 0 punti 
c. Non aver partecipato in passato a programmi di mobilità internazionali: 10 punti 
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In caso di parità sarà data precedenza al candidato con indicatore ISEE inferiore. 
 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo di Ateneo e nelle pagine Web dedicate nel portale di Ateneo.  

Modalità di accettazione 

Entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a pena di decadenza, i vincitori sono tenuti a 
confermare la propria accettazione inviando per e-mail l’apposito “Modulo di accettazione” allegato al 
presente bando (allegato 3) al seguente indirizzo: erasmus@unipr.it. Tale e-mail dovrà riportare il 
seguente oggetto: Accettazione posto Bando Summer School a.a. 2021-22 – rif. summer school… (riportare 
il codice della Summer School di riferimento)  

Contributo di mobilità 

I contributi di mobilità previsti sono così articolati: 
 

Attività didattica in presenza o blended N. 35 borse di € 800,00 

Attività didattica svolta in modo virtuale  N. 16 borse di € 250,00 

 
I contributi sono soggetti al vigente regime fiscale in materia; pertanto, gli importi sopra indicati si 
intendono al lordo percipiente. 
 
L’intero contributo sarà versato in corrispondenza dell’inizio della mobilità, a seguito dell’invio della 
dichiarazione di arrivo. 

Svolgimento della mobilità: adempimenti 

a) Il periodo di mobilità dello studente deve concludersi entro non oltre il 30/09/2022; 
 

b) Prima della partenza, il beneficiario è tenuto a predisporre il “Learning Agreement” (allegato 5), in 
particolare la sezione denominata “Before the mobility”; 

 
c) All’arrivo presso la sede di destinazione, il beneficiario è tenuto a compilare tempestivamente la 

dichiarazione di arrivo (allegato 4 al presente bando), ed inviarla alla U.O. internazionalizzazione a 
mezzo e-mail (erasmus@unipr.it); 

 
d) Entro e non oltre 15 giorni dal rientro dal periodo di mobilità, pena la restituzione del contributo, 

il beneficiario è tenuto ad inviare alla U.O. Internazionalizzazione (erasmus@unipr.it) ed al 
referente della Commissione Internazionale del dipartimento di afferenza la certificazione 
acquisita a seguito dell’avvenuta frequenza della Summer School. o di posta elettronica dovrà 
riportare il seguente oggetto: “LA after the mobility – Rif Bando Summer School a.a. 2021-22” 

 
e) La mobilità è subordinata alla verifica della sussistenza di sufficienti condizioni di sicurezza 

sanitarie, nonché al rispetto delle misure di contenimento e raccomandazioni volte al 
contenimento dell’epidemia SARS-CoV-2; 

 
f) Il riconoscimento del contributo finanziario è subordinato alla presenza delle seguenti condizioni: 

a. Completamento dell’iscrizione alla Summer School individuata; 
b. Effettiva frequenza della Summer School; 
c. Superamento della prova finale (se prevista); 
d. Ottenimento del certificato di frequenza. 
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Procedure di iscrizione alla Summer School ed organizzazione del soggiorno 

Il beneficiario è direttamente responsabile per il possesso dei requisiti richiesti dalla Summer School 
individuata. Tutte le procedure connesse all’iscrizione presso la Summer School individuata, ivi compresa 
l’organizzazione del viaggio, vitto ed alloggio sono a completo carico del beneficiario, che è tenuto a 
rispettare i regolamenti e le scadenze previste da ciascuna singola Summer School. Tutti i costi sono a 
carico del beneficiario. Il contributo erogato dall’ateneo è da intendersi a parziale copertura dei costi 
sopra descritti. La U.O. Internazionalizzazione di Ateneo (erasmus@unipr.it) è a disposizione dei 
beneficiari per fornire ogni supporto necessario. 

Riconoscimento di crediti  

a) La Commissione di Mobilità Internazionale del dipartimento di afferenza è competente per il 
riconoscimento dei crediti formativi secondo quanto concordato prima della partenza e 
formalizzato attraverso il “Learning Agreement – Before the mobility”, che dovrà essere 
sottoscritto dal referente accademico (componente della CMI di Dipartimento) UNIPR, dallo 
studente e dall’ente organizzatore della Summer School; 
 

b) La procedura di cui al punto precedente prevede il riconoscimento di crediti anche nel caso di 
frequenza di Summer School per le quali l’ente organizzatore estero NON preveda il rilascio di 
crediti per la frequenza; 
 

c) Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal rientro, il beneficiario è tenuto a consegnare copia del 
certificato di frequenza ed eventuale certificato di superamento del test finale, laddove previsto, 
sia alla U.O. Internazionalizzazione di Ateneo (erasmus@unipr.it) che alla Commissione di Mobilità 
Internazionale del dipartimento di afferenza. La mancata consegna di quanto sopra richiesto 
comporta la restituzione del contributo erogato. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241, come modificata ed integrata dalla Legge 11.2.2005, n. 15, il 
Responsabile dei procedimenti di selezione è il Dott. Alessandro Bernazzoli, Responsabile dell’Unità 
Organizzativa (U.O.) Internazionalizzazione. 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei candidati, comunicati all’Università di Parma, saranno trattati, in forma cartacea o 
informatica, per le sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione e alla gestione dell’eventuale 
rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il conferimento e la raccolta dei dati sono 
obbligatori per l’istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati particolari, ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento è effettuato per le finalità della Legge 68/1999 e 
della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini della 
valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla selezione. I dati contenuti e raccolti 
nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici 
dell’Università degli Studi di Parma e ad altri soggetti esterni solo nella quantità e nei limiti strettamente 
necessari ad assolvere le finalità di loro competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Ai 
candidati sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 
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Contatti 

Le Commissioni di Mobilità Internazionale di dipartimento 

• Pagina di accesso al portale di ateneo 

Referenti accademici per l’iniziativa 

• Prof. Guglielmo Wolleb – Delegato del Rettore all’internazionalizzazione 

• Prof.ssa Maria Cecilia Mancini – Delegata del Rettore per la mobilità internazionale 

• Prof.ssa Alessandra Rossi – Componente del gruppo di internazionalizzazione di Ateneo 

Referenti amministrativi: 

U.O. Internazionalizzazione – Erasmus and International Home 
P.le San Francesco, 3 – 43121 Parma 
Tel.: +39.0521.904203 
E-mail: erasmus@unipr.it 
 

 
Parma, 15/04/2022 
                   f.to IL RETTORE  

   Prof. Paolo ANDREI 

https://www.unipr.it/commissioni_internazionali
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