
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bando per l’assegnazione di contributi di mobilità per la partecipazione al 
progetto “EnRHEd - Enhancement of Rwandan Higher Education in strategic 

fields for sustainable growth” finanziato dalla Commissione Europea 
 

Scadenza: 17 giugno 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 destinati dalla Commissione Europea al “Progetto Comunitario EnRHEd – 
Enhancement of Rwandan Higher Education in strategic field for sustainable growth” (Progetto n. 609579-EPP-
1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP), è prevista la mobilità di n. 6 studenti dell’Università di Parma verso una o più delle 
istituzioni partner aventi sede in Rwanda, nel dettaglio: 

- University of Rwanda (UR) 
- Institut d’Enseignement Superieur de Ruhengeri (INES) 
- Integrated Polytechnic Regional College Musanze (IPRC) 
- University of Technology and Arts of Byumba (UTAB) 

Il periodo di mobilità, la cui durata è variabile da 15 a 30 giorni, dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 1° luglio 
2022 ed il 30 settembre 2023, a seguito della pianificazione delle attività con il Coordinatore del progetto. 
I 6 contributi alla mobilità sono così articolati: 

- un massimo di € 820 per il rimborso dei costi di viaggio da/verso le Istituzioni di destinazione; 
- un contributo di mobilità pari a € 55,00 per i primi 14 giorni di soggiorno e di € 40,00 per i successivi, fino ad un 

massimo di 30 giorni (compresi giorni di viaggio). 
 
L’accesso ai contributi è riservato solo agli studenti selezionati e successivamente autorizzati dal Coordinatore di 
Progetto. 
 
L’Ateneo provvederà a redigere una “Lista d’attesa” basata sui punti assegnati a ciascun partecipante nel caso in cui i 
vincitori del presente bando non accettino il contributo entro 7 giorni dall’avvenuta comunicazione all’Ufficio di cui 
sotto oppure nel caso in cui siano successivamente finanziate ulteriori borse di mobilità.  

Attività da svolgersi durante le mobilità 

I candidati selezionati godranno di un contributo a copertura del viaggio, vitto e alloggio nelle modalità precisate al punto 
“Contributo di mobilità” del presente bando per un soggiorno fino ad un massimo di 30 giorni presso una o più delle 4 
Istituzioni africane partners del Progetto, ossia: INES-Ruhengeri, University of Rwanda (CST e CAVM Campus), UTAB-
Byumba, IPRC-Musanze. 
 
Gli ambiti di attività riguarderanno le seguenti aree scientifiche: 

- Ingegneria civile, dell’ambiente e del territorio; 
- Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni; 
- Architettura; 
- Scienze e tecnologie alimentari; 
- Sicurezza alimentare e nutrizione; 
- Farmacia; 
- Scienze medico-veterinarie; 
- Scienze geologiche. 

 
Le attività da svolgere in loco dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Coordinatore di Progetto 
e ricomprenderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- Produzione di materiale di insegnamento/apprendimento aggiornato/nuovo da utilizzare nell’ambito del 
progetto EnRHEd; 

- Conduzione di ricerche accademiche nelle aree scientifiche sopra indicate; 
- Partecipazione alle lezioni con studenti locali; 
- Preparazione di almeno 1 lezione in una delle materie pertinenti alle attività di EnRHEd; 
- Produzione e diffusione delle finalità del progetto EnRHEd sui canali comunicativi e social; 
- Qualunque altra attività che il Coordinatore di Progetto riterrà di proporre per l’implementazione del Progetto 

EnRHEd. 

https://enrhed-erasmusplus.com/
https://enrhed-erasmusplus.com/
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Previo parere favorevole della Commissione di Mobilità Internazionale del dipartimento di afferenza, le attività svolte 
potranno essere riconosciute fino ad un massimo di n. 8 CFU curriculari, relativi ad attività di tirocinio e/o tesi, in 
relazione al periodo di effettivo di soggiorno e alle attività documentate. 

Requisiti per la partecipazione 

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

Magistrale a ciclo unico o ad un corso di Dottorato, dell’Università di Parma; 
- 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 compilata entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 

10 giugno 2022 accedendo alla propria pagina personale ESSE3 all’indirizzo https://unipr.esse3.cineca.it/Home.do 
La domanda prevede l’inserimento dei seguenti allegati: 

- 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; 

- Lettera Motivazionale (max 1 pagina su carta libera con firma in calce al documento); 
- Curriculum Vitae del candidato in formato europeo. 

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 calcolata in base ai seguenti criteri: 

- 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). 

- Attinenza del CV alle attività svolte nell’ambito del progetto EnRHEd: fino ad un massimo di 30 punti, da attribuire 
sulla base della valutazione di quanto indicato nel CV presentato in sede di candidatura. 

- Valutazione economica: 
o Con ISEE inferiore a € 30.000:        10 punti 
o Con ISEE compreso fra € 30.000,01 e € 70.000:     5 punti 
o Con ISEE da € 70.000,01 o superiore, oppure in assenza di dichiarazione ISEEU allegata alla domanda di 

candidatura al presente bando:      0 punti 

- Avere una padronanza della lingua inglese di livello B2 o superiore:    10 punti 

La padronanza della lingua inglese potrà essere dimostrata attraverso una o più delle seguenti opzioni:  

▪ attestazione di idoneità linguistica curriculare;  

▪ certificazione esterna; 

▪ attestazione di conseguimento della laurea di primo livello in lingua inglese;  

- Non aver partecipato in passato a programmi di mobilità internazionali:    5 punti 

In caso di parità sarà data precedenza al candidato ritenuto con il profilo più attinente alle attività svolte nell’ambito del 
progetto EnRHEd. Nello specifico, sarà data priorità ai candidati che si dimostreranno in possesso dei seguenti requisiti 
preferenziali: 

- iscrizione ad uno dei corsi di dottorato o di laurea attinenti alle attività svolte nell’ambito del progetto EnRHEd 
e, nello specifico, nelle aree di Ingegneria, Architettura, Scienze e Tecnologie Alimentari; 

- capacità e volontà di assumere il ruolo di "divulgatore" del Progetto EnRHEd nei confronti di altri studenti 
all'interno di UNIPR, al fine di aumentare l'impatto del progetto medesimo sull'intera comunità studentesca; 

- volontà di collaborare anche in futuro nella diffusione e valorizzazione del progetto EnRHEd; 

https://unipr.esse3.cineca.it/Home.do
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- disponibilità a collaborare nella produzione di materiale di insegnamento/apprendimento aggiornato/nuovo da 
utilizzare nei programmi rivisti/nuovi nell’ambito del progetto EnRHEd. 

 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo di Ateneo e nelle pagine Web dedicate nel portale di Ateneo. 

Modalità di accettazione 

Entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a pena di decadenza, i vincitori sono tenuti a confermare la propria 
accettazione tramite e-mail al seguente indirizzo overworld@unipr.it. Tale e-mail dovrà riportare il seguente oggetto: 
“Accettazione posto Bando Mobilità Studentesca – Progetto EnRHEd”. 

Contributo di mobilità 

I contributi di mobilità previsti sono così articolati (per ogni borsa si calcolino spese di viaggio + spese di soggiorno: 
 

Spese di viaggio 
N. 6 borse a copertura dei trasferimenti di viaggio da UNIPR alla sede locale della 
Istituzione Partner (Rwanda) - Il contributo si intende fino ad un massimo di € 820,00 

Spese di soggiorno 

N. 6 borse a copertura delle spese di soggiorno in loco (Rwanda), calcolate sulla base di 
un forfait onnicomprensivo giornaliero di € 55,00 per i primi 14 giorni e di € 40,00 per i 
successivi – Il contributo si intende per un soggiorno massimo di giorni 30, compreso 
giorno di partenza e giorno di arrivo. 

 
Il contributo sarà erogato in un’unica tranche a mezzo bonifico bancario dalla U.O. Internazionalizzazione – Erasmus and 
International Home, una volta ricevuta comunicazione il nulla osta alla partenza da parte del Coordinatore di Progetto; 
il nulla osta sarà rilasciato su esplicita richiesta dello studente e dovrà essere subordinata alla presentazione di un 
calendario di attività che saranno svolte dallo studente medesimo durante il soggiorno presso le Istituzioni Partner 
Rwandesi. 
 
Prima della concessione del contributo: 

- Tutti gli studenti devono definire e far autorizzare al Coordinatore di Progetto, sentito il docente responsabile 
del Corso di Studi di appartenenza, le attività che saranno svolte in loco durante il mese di mobilità; 

- Gli studenti iscritti ad un Corso di Dottorato ed eventualmente selezionati, sono tenuti a concordare il percorso 
formativo presso la sede di destinazione con il coordinatore del Corso di Dottorato; 

- Gli studenti iscritti ad un Corso di Dottorato ed eventualmente selezionati, sono tenuti a comunicare agli Uffici 
competenti se intendono avvalersi della maggiorazione della borsa di studio per soggiorni all’estero oppure del 
contributo messo a disposizione dal presente bando. 

Svolgimento della mobilità: adempimenti 

a) Il periodo di mobilità dello studente deve concludersi entro non oltre il 30/09/2023; 

b) All’arrivo presso la sede di destinazione, il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente a mezzo e-mail al 
Coordinatore di Progetto; 

c) Entro e non oltre 15 giorni dal rientro dal periodo di mobilità, pena la restituzione del contributo, il beneficiario è 
tenuto ad inviare a mezzo email al Coordinatore di Progetto una dichiarazione di avvenuto rientro in Italia a cui 
dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

i. Giustificativi di viaggio, tra cui biglietti aerei (in versione cartacea e digitale), ricevute per Covid-
Test, fatture per il trasporto da UNIPR ad aeroporto di partenza in Italia e da aeroporto di arrivo 
in Rwanda alla sede dell’Istituzione Partner, ricevuta VISA; 

ii. Report sommario e riassuntivo delle attività svolte durante la mobilità (in inglese) e relativi 
documenti di supporto. 
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d) La comunicazione di posta elettronica dovrà riportare il seguente oggetto: “Mobilità Studentesca EnRHEd 
Project – [nome studente] - [date della mobilità]” 

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. Effettivo svolgimento del viaggio; 

b. Svolgimento delle attività concordate con il Coordinatore di Progetto in Rwanda finalizzate agli 
obiettivi del progetto “EnRHEd”; 

c. Ottenimento di un certificato di frequenza. 

Organizzazione del soggiorno 

Tutte le procedure ricollegabili alla logistica della mobilità, ivi compresa l’organizzazione del viaggio, vitto ed alloggio 
sono a completo carico del beneficiario. Ogni informazione relativa alle sedi di destinazione potrà essere richiesta al 
coordinamento del progetto (info@enrhed-erasmusplus.com). 
Tutti i costi sono a carico del beneficiario: il contributo erogato dall’ateneo è da intendersi a parziale copertura dei costi 
sopra descritti. Tutte le informazioni sui contributi possono essere richieste alla U.O. Internazionalizzazione di Ateneo 
(erasmus@unipr.it)  

Riconoscimento di crediti 

Le attività svolte presso le sedi di destinazione sono riconosciute come CFU esteri acquisiti dallo studente in mobilità. 
- La Commissione di Mobilità Internazionale del dipartimento di afferenza è competente per il riconoscimento dei 

crediti formativi secondo quanto concordato tra studente e docente di riferimento prima della partenza per la 
mobilità; 

- Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal rientro, il beneficiario è tenuto a consegnare copia dei documenti 
richiesti dal coordinatore di progetto che certifichino le spese sostenute dallo studente per il viaggio e per il 
soggiorno all’estero, oltre che i documenti relativi alle attività svolte in loco, 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. 

Contatti 

 

mailto:info@enrhed-erasmusplus.com
mailto:erasmus@unipr.it
mailto:erasmus@unipr.it
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Referenti accademici per l’iniziativa 

• Prof. Roberto Valentino  – Coordinatore del progetto EnRHEd 

• info@enrhed-erasmusplus.com 
 

Referenti amministrativi: 

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

 
 
 
 
 

 

https://www.unipr.it/ugov/person/17076
mailto:info@enrhed-erasmusplus.com
mailto:overworld@unipr.it
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