
 

Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali – Research and International Relations Office 
Via Aurelio Saffi, 2 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 305330 Fax +39 0722 304409 
fabrizio.maci@uniurb.it 

ERASMUS + 
BANDO DI CONCORSO A   

BORSE DI STUDIO PER L'ESTERO 
ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 
Tutto quanto previsto dal presente bando è subordinato all’assegnazione di finanziamenti 
specifici da parte dell’Agenzia Erasmus + INDIRE. 
 

CHE COS’E’ IL PROGRAMMA ERASMUS 
 
Il programma Erasmus  ha le seguenti caratteristiche: 

• Permette agli studenti in regolare corso di studi di trascorrere un periodo che va da un 
minimo di tre ad un massimo di dodici mesi presso una delle Università europee con 
cui l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha stipulato accordi di cooperazione 
bilaterale.  

• La durata dello scambio è indicata nel bando e non può essere modificata dal borsista. In 
ogni caso non è possibile un soggiorno di durata inferiore a 90 giorni. Lo studente 
che interrompe anzitempo il suo soggiorno all’estero è tenuto al rimborso delle somme 
ricevute.  

• Nel periodo che trascorre presso l’università partner, lo studente è tenuto a svolgere 
l’attività didattica concordata con il Delegato Erasmus del Corso di laurea al quale è iscritto, 
prima della partenza (Learning Agreement).  

• Il soggiorno di studio non potrà in ogni caso protrarsi oltre il 30 settembre 2018.  
 

 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
Per poter partecipare alla selezione per borse ERASMUS è necessario essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
1.  Essere regolarmente iscritti a un Corso di Laurea (triennale, magistrale o magistrale a ciclo 
unico) dell’Università di Urbino Carlo Bo. 
2. Accettare la norma che non consente allo studente Erasmus di conseguire il titolo di studio 
finale prima della conclusione del periodo di studio all’estero.  
3. Non avere beneficiato, negli anni precedenti, dello status di studente Erasmus, nello stesso 
ciclo di studi per più di 12 mesi o, in caso di iscrizione a lauree magistrali a ciclo unico, per più di 
24 mesi.  
4. Non aver rinunciato ad una borsa di studio Erasmus negli anni precedenti, senza giustificato 
motivo. 
5. Agli studenti di cittadinanza straniera non potranno essere assegnate borse erasmus per 
il proprio paese di cittadinanza o di residenza.  
6. Avere una conoscenza della lingua del paese ospitante che consenta di seguire corsi di livello 
universitario presso l’Università ospitante..  

 
La maggioranza delle università europee non accetta studenti con una limitata conoscenza 
della lingua e richiede attestati ufficiali di conoscenza linguistica. Essere assegnatari di una 
borsa erasmus sulla base di una autocertificazione non comporta l’automatica accettazione 
dello studente da parte dell’Università straniera. Nel caso in cui l’Università straniera non 
accettasse lo studente per scarsa conoscenza della lingua, per mancato invio della 
documentazione d’iscrizione o per motivi legati alle politiche di reclutamento degli studenti 
da parte dell’Università ospitante, la borsa verrebbe automaticamente revocata. Si invitano 
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gli studenti a non comprare biglietti di viaggio per la sede assegnata se non sono in 
possesso della lettera di accettazione da parte dell’Istituzione ospitante. 

 
In alcuni paesi  molti dei corsi offerti sono in inglese. In questo caso  può essere presentato in 
alternativa un attestato di conoscenza della lingua inglese. 

 
ITER PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
Collegarsi al sito www.uniurb.it/erasmus2017 e inserire tutte le informazioni richieste. 
Completata la procedura sarà richiesto di stampare e compilare il modulo di candidatura, nel 
quale si sceglieranno le destinazioni preferite e si autocertificheranno le conoscenze 
linguistiche. Il suddetto modulo, debitamente firmato e completo di una stampata del libretto 
on-line, da cui risulti la media ponderata, dovrà essere consegnato personalmente o, se 
spedito per posta , deve pervenire all’Ufficio Relazioni Internazionali, via Saffi 2 – Urbino  entro 
e non oltre le ore 12 del 28 febbraio 2017.  
La procedura di partecipazione sarà completata solo con la compilazione della domanda on-

line e la consegna del modulo cartaceo firmato, completa di stampata del libretto on-line. Gli 
iscritti a corsi di laurea magistrale, che non abbiano ancora sostenuto esami alla data di 
consegna, dovranno allegare anche una stampata del libretto on-line relativo al corso di laurea 
di primo livello. Gli studenti iscritti al primo anno di una laurea triennale che non hanno ancora 
sostenuto esami o che hanno sostenuto esami non ancora registrati, potranno allegare una 
autocertificazione. 
Si informano i candidati che è obbligatorio utilizzare l’indirizzo email riservato agli studenti 

UNIURB  (……@campus.uniurb.it). E’ stato verificato  che alcuni provider di posta elettronica 
non recapitano i messaggi oppure li dirottano nello SPAM. Molte Università estere accettano 
solo l’indirizzo email  istituzionale. Tutte le comunicazioni dell’Ufficio Erasmus saranno inviate 
all’indirizzo Istituzionale.  
Per la definizione della graduatoria e il calcolo della media ponderata saranno utilizzati 
esclusivamente i dati presenti nella stampata del libretto on-line. Non potranno essere aggiunti 
esami manualmente. 

    Non saranno accettate domande incomplete. 
La domanda potrà essere consegnata a mano o inviata per email, allegando il modulo 
compilato e firmato e la stampata del libretto on line in formato pdf all’indirizzo: 
studerasmus@uniurb.it . Le domande prive di firma non saranno accettate. 

 
BORSA DI STUDIO E VANTAGGI AGGIUNTIVI 

 
Gli studenti selezionati avranno diritto a:  

 
1. Borsa di studio Erasmus. L’importo della borsa Erasmus è modulata in base al Paese di 

destinazione e precisamente: 280,00 Euro al mese per studenti in mobilità verso i 
seguenti Paesi: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, 
Svezia, Regno Unito e 230,00 Euro al mese per studenti in mobilità verso i seguenti 
Paesi: Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Germania, Grecia, 
Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ungheria. 

2. Esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l’Università ospitante, mentre le 
spese di viaggio, vitto ed alloggio sono a carico dello studente; le spese per 
l’assicurazione medica sono a carico degli studenti che si recano in paesi non 
appartenenti all’Unione Europea;  

mailto:studerasmus@uniurb.it


 

Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali – Research and International Relations Office 
Via Aurelio Saffi, 2 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 305330 Fax +39 0722 304409 
fabrizio.maci@uniurb.it 

3. fruizione di servizi eventualmente forniti dalle Università ospitanti (mense, collegi, ecc.);  
4. partecipazione ai corsi di lingua online per i quali gli studenti riceveranno le credenziali.  
5. riconoscimento dell’attività svolta all’estero da parte del Corso di Laurea di appartenenza.  

 
Gli studenti selezionati potranno conseguire il titolo di studio presso l’Università di Urbino Carlo Bo 
solo dopo aver concluso il periodo di studio all’estero.  
 
Gli studenti ERASMUS, al termine del periodo ufficiale di studio all’estero, dovranno consegnare 
all’Ufficio Relazioni Internazionali : 

- Certificato di frequenza, che comprovi la durata dell’effettiva permanenza e tutta la 
documentazione necessaria per il riconoscimento degli esami sostenuti; 

 
Lo stesso studente può ricevere sovvenzioni per 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. 
Sarà pertanto possibile svolgere uno o più periodi Erasmus+ per studio e/o tirocinio, fino a 
totalizzare per ogni individuo: 

- un massimo di 12 mesi nel I ciclo (Laurea Triennale) 
- un massimo di 12 mesi nel II ciclo (Laurea Specialistica/Magistrale) 
- un massimo di 24 mesi nelle lauree a ciclo unico Quadriennali/Quinquennali) 
- un massimo di 12 mesi nel III Ciclo (Dottorato 

Nota bene: La regola dei mesi di cui sopra riguarda lo status di studente Erasmus e non i 
mesi borsa. Pertanto anche i mesi di mobilità per studio svolti “senza borsa” vanno 
conteggiati nel calcolo  
 
In caso di parità in graduatoria, la borsa sarà assegnata allo studente che non abbia mai 
usufruito di una borsa Erasmus negli anni precedenti e che sia in regolare corso di studio. 
 
Sarà garantita la borsa di studio per un semestre a tutti gli studenti. Per soggiorni superiori 
a un semestre, per ricevere la borsa di studio anche il secondo semestre bisognerà 
dimostrare di aver ottenuto nel primo semestre almeno 12 dei crediti previsti dal learning 
agreement e impegnarsi a ottenerne almeno altri 12 nel secondo semestre. 
 
La borsa di studio è strettamente legata all’impegno di svolgere delle attività didattiche 
all’estero, per tutto il tempo indicato nel programma. In caso contrario l’Ateneo potrà 
richiedere la restituzione della borsa di studio assegnata. 
 
Gli studenti riceveranno l’80% della borsa entro un mese dalla firma (di entrambe le parti)  
del contratto, mentre il restante 20%  sarà pagato al momento del rientro in Italia, dietro 
presentazione di un certificato ufficiale di frequenza , l’originale dell’accordo didattico firmato per 
accettazione dall’Università ospitante e in seguito alla compilazione del Participant Report Form 
on-line.  
 

STUDENTI IN CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE SVANTAGGIATE 
 
Una parte del finanziamento Erasmus+ sarà destinato ad incrementare la borsa di mobilità, di un 
importo di 200 euro mensili, agli studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate. Il 
contributo integrativo sarà assegnato agli studenti che, in base all’attestazione del valore ISEE 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e/o ISEE Parificato, inserito in fase di 
presentazione della domanda di riduzione della contribuzione studentesca per l'a.a. 2016/2017, 
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non superino la cifra di € 10.000, secondo l’ordine di graduatoria e fino all’esaurimento del 
finanziamento concesso. Saranno esclusi dal finanziamento gli studenti già assegnatari del 
contributo integrativo per la mobilità internazionale degli studenti assegnato dall’ERSU di Urbino.  
Per ulteriori informazioni sul contributo integrativo assegnato dall’ERSU rivolgersi all'Ufficio Diritto 
allo Studio dell'E.R.S.U., via Veneto 45 Urbino - Telefono 0722 350709. 
 

FONDO GIOVANI 
 

A tutti gli studenti in regolare corso di studi nell’anno accademico 2017-2018, che acquisiscano 
all’estero almeno 9 crediti riconosciuti a semestre, sarà garantita una integrazione della borsa 
Erasmus, commisurata al numero di crediti acquisiti. L’integrazione sarà pagata dopo il 
riconoscimento dei crediti e, in molti casi, potrà più che  raddoppiare l’importo della borsa 
Erasmus. Le specifiche modalità di utilizzo del fondo saranno deliberate dagli Organi Accademici e 
pubblicate nella sezione “International” del sito uniurb. 
 

VOTO DI LAUREA 
 

La maggior parte delle scuole ha deliberato di assegnare fino a un massimo di due punti aggiuntivi 
al voto di laurea agli studenti che abbiano usufruito di borsa Erasmus e abbiano acquisito crediti 
all’estero. 
 

SELEZIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Le liste di idoneità saranno formulate tenendo conto:  
a. della media ponderata degli esami sostenuti, come risulta dalla stampata del 

libretto on-line; 
b. della congruità della carriera universitaria del candidato con l’offerta didattica 

della sede ospitante, con le conoscenze linguistiche e con le motivazioni 
addotte dal candidato.   

c. del risultato di un eventuale colloquio di selezione (il colloquio di selezione 
avverrà solo nei casi in cui la commissione non sia in grado di stilare la 
graduatoria in base alla sola valutazione dei titoli e abbia bisogno di appurare le 
conoscenze linguistiche o le motivazioni dei candidati). 

Le date degli eventuali colloqui saranno pubblicate nella sezione “International” del sito 
www.uniurb.it e affisse presso l’Ufficio Relazioni Internazionali. Gli eventuali colloqui di selezione 
avverranno prevalentemente nel periodo 6 - 24 marzo 2017. 
Non saranno inviate lettere di convocazione. 
Tutti gli studenti selezionati riceveranno dall’ufficio Relazioni Internazionali un modello di lettera di 
accettazione/rinuncia da restituire all’ufficio entro e non oltre il 7 aprile 2017.  
 
Tutti gli studenti che entro tale data non invieranno o consegneranno personalmente la 
lettera all’Ufficio Relazioni Internazionali saranno considerati rinunciatari e la borsa sarà 
assegnata al candidato successivo nell’elenco degli idonei. 
 

COME SI CALCOLA LA DURATA DELLA BORSA ERASMUS 
 
Ai fini del calcolo della durata del soggiorno un mese corrisponde a 30 giorni e quindi per poter 
ricevere una borsa di 3 mesi, la durata effettiva del soggiorno deve essere di almeno 90 giorni. 
Con il Programma Erasmus + è stato introdotto il calcolo in giorni e non più in mesi delle mobilità 

http://www.uniurb.it/
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degli studenti; pertanto ogni mese, indipendentemente dalla sua durata, sarà considerato di 30 
giorni.   
Esempio: mobilità dal 16 ottobre 2017 al 2 marzo 2018:  
15 giorni a ottobre (dal 16 al 30) + 30 giorni per 4 mesi interi (novembre – dicembre – gennaio – 
febbraio) + 2 giorni a marzo Giorni totali = 15+ (30*4) + 2 = 137 
Se l’importo mensile è di 230 euro, per calcolare l’importo complessivo cui ha diritto lo studente, si 
divide 230 per 30 e si moltiplica il risultato per 137. In questo caso, l’importo della borsa sarebbe di 
1.050,33 euro. 
 
 
PREPARAZIONE LINGUISTICA E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Corsi OLS della Commissione Europea 

La Commissione Europea renderà disponibili  corsi di lingua online agli studenti partecipanti a 
mobilità di lunga durata. Tale supporto linguistico on-line offrirà anche, ove necessario, la 
possibilità di migliorare la conoscenza della lingua prima e/o durante il periodo di mobilità. 

Il supporto linguistico on-line sarà fornito come segue: 

• le agenzie nazionali concederanno licenze on-line alle Università; 
• una volta selezionati e prima di firmare il learning agreement  tutti gli studenti (esclusi i 

madrelingua) che beneficiano del servizio on-line svolgeranno obbligatoriamente un test 
on-line per valutare le loro competenze nella lingua che utilizzeranno per studiare 
all’estero. I risultati di questo test saranno comunicati allo studente e all’Università di invio.  

• Coloro che otterrano il risultato A1, A2 o B1 nel primo test on-line dovranno 
obbligatoriamente completare il corso di lingua on-line; 

• Le Università distribuiranno le licenze on-line in base al numero di quelle disponibili, 
conformemente alle necessità degli studenti. Gli studenti si assumeranno la responsabilità 
di seguire il corso on-line, come descritto e concordato nell’accordo di apprendimento; 

• alla fine del periodo di mobilità, svolgeranno una seconda valutazione per misurare i 
progressi compiuti nella lingua straniera. I risultati saranno comunicati allo studente e 
all’Università di provenienza. 

Supporto del Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) per la certificazione delle competenze 
linguistiche. 

• Gli studenti dell’Università degli Studi di Urbino che risultano vincitori di borsa di studio 
Erasmus+ devono  conseguire un’attestazione del proprio livello di competenza linguistica 
nella lingua straniera del Paese di destinazione Erasmus o della lingua veicolare usata per 
l'insegnamento nell'Università ospitante. 

• In mancanza di una certificazione o attestazione delle competenze linguistiche richieste dal 
bando potranno sostenere - presso il Centro Linguistico d’Ateneo - un test che verificherà le 
loro competenze d’uso della lingua, e che attribuirà una valutazione che potrà variare dal 
livello A2 al livello C1. 
 

Come comportarsi per dimostrare le proprie competenze linguistiche 

Le mie competenze Cosa devo fare 
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Sono in possesso di una certificazione 
linguistica pari o superiore al livello B1 del 
Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza della lingua (DELF, DELE, TOEFL, 
FIRST, ecc) nella lingua indicata per il posto di 
scambio scelto, ottenuta in data non anteriore al 
28/02/2014;  

 

 
L’accertamento linguistico è già superato!  
Non devi far altro che allegare copia del tuo 
certificato ai documenti per l’Ufficio Relazioni 
Internazionali;  

 

 
Sono iscritto ad un corso della Scuola di Lingue 
e Letterature Straniere e ho superato un esame 
completo di lingua straniera del primo anno 
(livello B1), o secondo anno (livello B2), o terzo 
anno (livello C1)  

OPPURE 
Sono iscritto ad un altro Corso di Laurea e ho 
già sostenuto la prova di idoneità linguistica 
(almeno di livello B1) nella lingua indicata per il 
posto di scambio scelto; 

 

 
Non devi far altro che presentare all’Ufficio 
Relazioni Internazionali una copia del tuo libretto 
on-line (su Esse3) da cui risulti che hai 
sostenuto e superato l’esame;  

 

 
Non ho alcuna certificazione e non ho sostenuto 
alcun esame o prova di idoneità linguistica nella 
lingua indicata per il posto di scambio scelto; 

 

 
Devi obbligatoriamente iscriverti ai test di 
accertamento della lingua prevista dal bando 
presso il Centro Linguistico di Ateneo. 
Il link per l’iscrizione e le date in cui si 
svolgeranno gli accertamenti linguistici saranno 
comunicati successivamente via e-mail. 
Concluso il test, il Centro Linguistico fornirà al 
Servizio Relazioni Internazionali i risultati, 
tradotti in livelli linguistici, e rilascerà ad ogni 
candidato l’attestato con il livello linguistico 
conseguito nel test.  
A questo punto due sono gli scenari possibili: 
1. Se il livello che possiedi è in linea con quello 
richiesto dal paese di destinazione, non devi 
fare altro; 
2. Se il livello che possiedi non è sufficiente per 
partire, hai tempo fino alla metà del mese di 
agosto 2017 per correre ai ripari e seguire - 
presso il Centro linguistico d’Ateneo - un 
percorso di apprendimento linguistico che 
preveda lo svolgimento di 5 ore di insegnamento 
in presenza con un collaboratore ed esperto 
linguistico e 10 ore in self-access; 

 

Il risultato conseguito nel test di posizionamento 
OLS vale come attestazione del livello linguistico? 

Sì, se dopo aver ricevuto le credenziali dall’Ufficio 
Relazioni Internazionali, parteciperai al test OLS 
nelle date stabilite dal CLA sotto la supervisione di 
un Collaboratore ed Esperto Linguistico e 
dimostrerai di possedere le competenze del livello 
richiesto dal bando.  

In tal caso, il Centro Linguistico d’Ateneo 
comunicherà i risultati direttamente all’Ufficio 
relazioni internazionali e non sarà necessario fare 
altro. 
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STUDIO ALL’ESTERO E CREDITI ACCADEMICI 
 
Tutti gli studenti in mobilità sono obbligati a svolgere all’estero una delle seguenti attività: 

• Studio a tempo pieno 
• Studio e preparazione della tesi di laurea 
• Preparazione della tesi di laurea 

Prima della partenza devono concordare con il Delegato Erasmus del Corso di Laurea l’attività di 
studio da svolgere all’estero, mediante la compilazione dell’accordo didattico. Al momento del 
rientro in Italia devono presentare un documento rilasciato dagli uffici dell’Università ospitante 
attestante la durata del soggiorno e un certificato (transcript of records) attestante l’attività svolta e 
gli esami sostenuti (con relativo voto e numero di crediti). Espletate le suddette formalità, potranno 
ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti. L’attribuzione dei crediti sarà conforme a quella 
prevista dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di laurea urbinati.  In mancanza di tale 
certificato saranno tenuti alla restituzione della borsa. 
Non è consentito utilizzare la borsa Erasmus per scopi di turismo culturale o per il solo 
apprendimento linguistico. 
Ogni Dipartimento ha nominato un delegato erasmus al quale ci si può rivolgere per eventuali 
problemi relativi alla firma dell’accordo didattico o al riconoscimento degli esami.  
I nomi dei delegati sono indicati nell’intestazione del Dipartimento, nella sezione “Elenco delle borse 
disponibili”. 
Sono stati inoltre nominati delegati dei vari corsi di studio, commissioni erasmus, e, nel caso del 
DISCUI, referenti erasmus per ogni lingua. L’elenco completo è disponibile presso l’ufficio relazioni 
internazionali.  
In caso di mancata attivazione dei Delegati di Dipartimento, si può contattare il Delegato Erasmus 
d’Ateneo. 
 
Scelta del periodo: la scelta deve essere concordata con il responsabile didattico, che è anche il 
proprio tutor per ERASMUS e comunicata all’Ufficio Relazioni Internazionali al momento 
dell’accettazione della borsa.  
Viaggio: in quanto studente universitario si ha diritto a degli sconti sui biglietti aerei e ferroviari. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi a un’Agenzia di Viaggio. 
Alloggio: molte università europee sono in grado di offrire o di procurare alloggi a prezzi contenuti 
agli studenti Erasmus.  
 

ACCORDO DIDATTICO (LEARNING AGREEMENT) 
 
Condizione essenziale per usufruire della borsa ERASMUS è che il Programma di studio (Accordo 
didattico) da svolgere all’estero, venga approvato dal Delegato Erasmus o dalla Commissione 
Didattica del proprio Corso di laurea prima dell’inizio del periodo di studio presso l’Università 
straniera.  
Non è consentita l’assegnazione di una borsa Erasmus a studenti che non abbiano stipulato un 
accordo didattico approvato dal proprio Corso di Studio. 
Al termine del periodo di studio all’estero, sulla base della certificazione esibita, saranno 
riconosciute le attività formative e gli esami sostenuti all’estero, purché previsti dall’accordo 
didattico,  riportandoli con una denominazione che sia riferibile alle discipline contenute nel settore 
scientifico disciplinare del corso di studio.   
Gli studenti in mobilità per un semestre dovranno di norma compilare un accordo didattico che 
preveda attività formative per un totale di 30 crediti, mentre per gli studenti in mobilità per l’intero 
anno accademico il totale dei crediti previsti dall’accordo didattico dovrà corrispondere a un totale 
di 60.  
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Gli studenti selezionati potranno ritirare i moduli dell’accordo didattico presso l’Ufficio Relazioni 
Internazionali o scaricarlo dal sito internet dell’Ateneo: www.uniurb.it nella sezione International. In 
questo accordo verranno elencati i corsi che lo studente intende seguire con profitto all’estero 
congiuntamente all’indicazione del genere di riconoscimento che gli esami superati avranno 
all’interno del suo piano di studio.  
L’accordo didattico deve essere firmato dallo studente e dal Delegato del Corso di Studio  
o, in sua assenza, da un componente della commissione didattica del corso di studio. 
Senza la firma del Delegato Erasmus o del componente della commissione didattica, 
l’accordo didattico non è valido. 
 

ERASMUS  TRAINEESHIP 
 

All’inizio dell’anno accademico 2017/2018 (presumibilmente nel periodo settembre – ottobre 2017) 
sarà pubblicato un bando per l’assegnazione di borse Erasmus Traineeship,  che permetteranno di 
accedere a tirocini presso imprese e centri di formazione e ricerca. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi al Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al bando, ai sensi del D. 
Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva.  
 
 
Urbino, 23 dicembre 2016      IL RETTORE 
                            (Vilberto Stocchi)  

http://www.uniurb.it/
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