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Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO E FINALITÀ DEL PROGETTO 

 
Il presente bando è finalizzato all'attribuzione di n. 102 borse di mobilità per studio destinate a: 

• dottorandi iscritti ad un Corso/Scuola di Dottorato di Ricerca presso uno degli Istituti di Istruzione Superiore partner del 
Consorzio Erasmus+ “Uniadrion Italy” come sotto specificati; 

• studenti iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a ciclo unico presso uno degli Istituti di Istruzione 
Superiore partner del Consorzio Erasmus+ “Uniadrion Italy” come sotto specificati. 
 

Il Consorzio Erasmus+ “Uniadron Italy” è coordinato dall’Università Politecnica delle Marche, con sede in Piazza Roma 22 ad Ancona.  

Le Università italiane Partner del Consorzio e partecipanti al presente bando sono le seguenti: 

• Università Politecnica delle Marche 
• Università Ca’ Foscari Venezia 
• Università di Camerino 
• Università degli Studi di Ferrara 
• Università degli Studi di Macerata 
• Università degli Studi di Messina 

• Università degli Studi di Milano-Bicocca 
• Università degli Studi di Padova 
• Università degli Studi di Teramo 
• Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 

Il Consorzio “Uniadrion Italy” è composto da 13 università italiane che fanno parte di UniAdrion, associazione delle università dell’area 
adriatico-ionica, nata nel 2000 ad Ancona con lo scopo di favorire la collaborazione tra università e centri di ricerca dell’area. 
UniAdrion comprende le più prestigiose università dell’area, attualmente 51 membri da Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, 
Italia, Montenegro, Nord Macedonia, San Marino, Serbia, Slovenia. Dal 2014, anno in cui il Consiglio Europeo ha ufficialmente 
approvato la “European Strategy for the Adriatic-Ionian Region” (EUSAIR), UniAdrion contribuisce alla realizzazione degli obiettivi 
della Strategia in collaborazione con vari stakeholder operanti nell’area. La costituzione di un mobility consortium delle università 
italiane partecipanti ad UniAdrion consente di presentarsi alle istituzioni dei Balcani Occidentali come sistema regionale con il 
conseguente obiettivo di rafforzare la cooperazione regionale per la risoluzione di sfide e problemi comuni. La partecipazione al 
presente bando è finalizzata all’acquisizione di una maggiore consapevolezza e senso di appartenenza alla regione Adriatico-Ionica, 
con l’obiettivo di una crescita professionale che consentirà ai partecipanti di sfruttare opportunità di lavoro e di studio nell’area, 
anche in vista dello sviluppo socio-economico previsto nei Balcani Occidentali.  

CONSORZIO ERASMUS+ “UNIADRION ITALY” 

BANDO DI SELEZIONE ERASMUS+ 

ATTIVITÀ KA1– KA103 e KA107: MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE 

MOBILITÀ PER STUDIO RIVOLTA A DOTTORANDI PER ATTIVITÀ DI RICERCA ALL’ESTERO 

E A STUDENTI DI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE/MAGISTRALE A CICLO UNICO PER PREPARAZIONE DELLA TESI ALL’ESTERO  

A.A. 2022/2023 
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Art. 3 – INCOMPATIBILITÀ  

 

Per poter partecipare al presente bando ed essere incluso/a nella graduatoria, il/la candidato/a, indipendentemente dal Paese di 
cittadinanza, al momento della presentazione della propria candidatura, deve:  

 

• essere regolarmente iscritto/a all’a.a. 2022/2023 ad un Corso/Scuola di Dottorato di Ricerca con/senza borsa o ad un 
Corso di Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a ciclo unico presso uno degli Istituti di Istruzione Superiore partner del 
Consorzio Erasmus+ “Uniadrion Italy” e partecipanti al presente bando, come specificato all’Art. 1. Ai soli dottorandi è 
consentito di regolarizzare la propria iscrizione all’a.a. 2022/2023 in data successiva alla scadenza del presente bando, se 
previsto dall’Istituto di appartenenza; in ogni caso l’iscrizione all’a.a. 2022/2023 dovrà essere regolarizzata prima della firma 
dell’accordo Istituto-Studente (prima della partenza): 

• aver regolarmente pagato tasse e contributi per l’a.a. 2022/2023 all’Istituto di Istruzione Superiore di appartenenza, se 
previste, prima della firma dell’accordo Istituto-Studente (prima della partenza) e comunque entro le scadenze indicate 
dall’Istituto di appartenenza; 

• possedere una conoscenza certificata della lingua inglese o della lingua del Paese ospitante, pari ad un Livello B1.   
Ulteriori requisiti di lingua potrebbero essere richiesti al momento dell’iscrizione come studente Erasmus dall’università 
ospitante; 

• presentare domanda di candidatura on-line, reperibile alla seguente pagina web Bandi – Consorzio Erasmus+ Uniadrion 
Italy del Consorzio Erasmus+ “Uniadrion Italy” entro i termini indicati dal presente bando di selezione.  

Lo status indicato in fase di candidatura dovrà essere mantenuto durante tutto il periodo di mobilità all'estero, ossia il candidato, 
iscritto ad un Corso/Scuola di Dottorato di Ricerca o ad un Corso di Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a ciclo unico NON potrà 
conseguire il titolo di studio durante lo svolgimento della mobilità, pena la decadenza della mobilità stessa e la restituzione della 
borsa percepita. 

 

Art. 3 – INCOMPATIBILITÀ  

 

I candidati non possono: 

• partecipare al presente bando qualora siano titolari di un Assegno di Ricerca presso l’Istituto di Istruzione Superiore a cui 
risultano iscritti, vista la Legge n. 240/2010, art. 22, comma 3; 

• usufruire, durante il periodo di mobilità finanziato dal presente bando, di altre borse erogate dall'Unione Europea; 
• ottenere una borsa Erasmus+ per il 2° ciclo di studi (corso di laurea magistrale/magistrale a ciclo unico) o per il 3° ciclo di 

studi (dottorato), se il candidato stesso ha già usufruito di oltre 270 giorni di mobilità Erasmus+ per studio o per tirocinio 
(o di oltre 630 giorni per gli iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico) per il medesimo ciclo di studi in cui si sta 
candidando. Rientrano nel conteggio dei giorni anche le mobilità Erasmus+ svolte a “zero grant” sia per mobilità nei 
Programme Countries (KA103) che nei Partner Countries (KA107). Ogni candidato può disporre di un massimo di 360 giorni 
di mobilità Erasmus+ per ciascun ciclo di studi (720 giorni per gli studenti di un Laurea Magistrale a ciclo unico). 
 

Art. 4 – DESTINAZIONI, PERIODO DI STUDIO, ATTIVITÀ DIDATTICHE CONSENTITE ALL’ESTERO 

 

I Paesi e gli atenei di destinazione presso cui si potrà svolgere una mobilità, oggetto del presente bando sono:  

Paesi aderenti al Programma Ateneo ospitante 

Croazia University of Rijeka 

University of Split 

University of Zadar 

Grecia University of Ioannina 

Ionian University 

Agriculture University of Athens 

University of Patras 

Nord Macedonia St. Kliment Ohridski University  

Serbia University of Arts in Belgrade 

University of Belgrade 

https://www.uniadrionitaly.it/bandi/
https://www.uniadrionitaly.it/bandi/
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University of Nis 

University of Novi Sad 

Slovenia University of Maribor 

University of Primorska 

University of Lubljana 

 

Paesi Partner Ateneo ospitante 

Albania Agricultural University of Tirana 

University of Tirana 

Bosnia-Herzegovina Džemal Bijedić University of Mostar 

University of Sarajevo 

University of Banja Luka 

Montenegro University of Montenegro 

 
Gli studenti e i dottorandi dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dell’Università di Padova devono far riferimento per l’elenco delle 
destinazioni disponibili all’Allegato n.1 del presente bando (pag.8). 

Tutte le mobilità dovranno rispettare la durata minima di permanenza all’estero di 90 giorni consecutivi e potranno iniziare dopo la 
pubblicazione della graduatoria e comunque non oltre il 01/03/2023 per la mobilità verso i Paesi aderenti al Programma e non oltre 
il 01/05/2023 per la mobilità verso i Paesi Partner. 

Tutte le mobilità dovranno concludersi entro il: 

• 31 maggio 2023 per mobilità verso i Paesi aderenti al Programma (Croazia, Grecia, Nord Macedonia, Serbia, Slovenia) 
• 31 luglio 2023 per mobilità verso i Paesi Partner (Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro). 

Inoltre, i partecipanti che intendono laurearsi nella sessione estiva dovranno concludere la mobilità in tempo utile per il 
riconoscimento delle attività svolte all’estero, ovvero 30 giorni prima dell’inizio dell’appello di laurea. 

Le attività ammissibili all’estero devono essere svolte sotto la supervisione dell’ateneo straniero ospitante e sono tutte quelle utili ad 
integrare l'attività di ricerca del dottorando o a finalizzare la preparazione della tesi magistrale (attività formative per dottorandi, 
attività di ricerca, analisi ed elaborazione dati, etc.). 

Il percorso formativo da svolgere all’estero deve essere sempre concordato: 

- con il Coordinatore/Tutor del Corso/Scuola di Dottorato; 
- con il Docente Relatore della tesi magistrale. 

Inoltre, il dottorando che parteciperà alla mobilità Erasmus, sarà tenuto, prima della firma dell’accordo Istituto-Studente a presentare 
l’autorizzazione a svolgere un periodo di formazione all’estero, debitamente approvata dall’organo preposto al rilascio di tale 
documento (es. Collegio dei docenti, Coordinatore, etc.). 

 

Art. 5 – CONTRIBUTO ECONOMICO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA ERASMUS+ 

 

I candidati selezionati potranno beneficiare per i giorni di effettiva permanenza all’estero di una borsa di mobilità che non intende 
coprire l’intero costo del soggiorno di studio, ma che compenserà le maggiori spese sostenute presso il Paese ospitante. 

La borsa di mobilità, calcolata in riferimento al costo della vita nel Paese di destinazione, nel rispetto di quanto disposto dal 
Programma Erasmus+, è modulata secondo il seguente schema: 

Paesi aderenti al Programma Importo borsa/mese Integrazione per condizione socio-
economica svantaggiata/mese 

Croazia € 250,00 € 200,00 

Grecia € 250,00 € 200,00 

Nord Macedonia € 250,00 € 200,00 

Serbia € 250,00 € 200,00 

Slovenia € 250,00 € 200,00 
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Paesi Partner Importo borsa/mese Integrazione per condizione socio-
economica svantaggiata/mese 

Albania € 700,00 non previsto 

Bosnia-Herzegovina € 700,00 non previsto 

Montenegro € 700,00 non previsto 

 

Rientrano nella categoria di partecipante con condizioni socio-economiche svantaggiate: 

• i DOTTORANDI candidati che nella domanda on-line (rif. Art. 6 del presente bando) avranno spuntato l’apposita casella 
nella sezione “Condizioni socio-economiche svantaggiate” ed allegato nella medesima domanda on-line un ISEE inferiore 
a € 24.335,11.   
Non potranno essere considerate ai fini dell’individuazione dei soggetti con condizione socio-economica svantaggiata 
attestazioni ISEE presentate attraverso altri canali.  
La borsa di mobilità Erasmus è compatibile per il periodo di formazione all’estero con la maggiorazione della borsa di 
dottorato, se di diritto e se l’erogazione è prevista dall’Istituto di Istruzione Superiore a cui il dottorando risulta iscritto.  

• gli STUDENTI iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a ciclo unico che nella domanda on-line (rif. Art. 
6 del presente bando) avranno spuntato l’apposita casella nella sezione “Condizioni socio-economiche svantaggiate” ed 
allegato nella medesima domanda on-line un ISEE valido per il diritto allo studio/ISEE parificato inferiore a € 24.335,11.  
Non potranno essere considerate ai fini dell’individuazione dei soggetti con condizione socio-economica svantaggiata 
attestazioni ISEE diverse da un ISEE valido per il diritto allo studio/ISEE parificato e presentate attraverso altri canali. 

I titolari di una borsa di studio per l’a.a. 2022/2023, erogata dal proprio Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, possono 
verificare con l’ente stesso la possibilità di ottenere una integrazione della borsa regionale riservata alla mobilità internazionale. 

Solo per i partecipanti che svolgeranno la mobilità presso un Paese Partner (mobilità extra UE), Albania, Bosnia-Herzegovina, 
Montenegro, è previsto, oltre alla borsa di mobilità indicata sopra, anche un contributo a titolo di rimborso per le spese di viaggio di 
andata e ritorno, calcolato sulla base di costi unitari per fasce di distanza (vedi tabella sotto). La fascia chilometrica si riferisce ad una 
sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quella di ritorno; 

Distanze di viaggio Importo 

Tra 10 e 99 KM € 20,00 EUR per partecipante 

Tra 100 e 499 KM € 180,00 EUR per partecipante 

Tra 500 e 1999 KM € 275,00 EUR per partecipante 

Tra 2000 e 2999 KM € 360,00 EUR per partecipante 

Tra 3000 e 3999 KM € 530,00 EUR per partecipante 

Tra 4000 e 7999 KM € 820,00 EUR per partecipante 

8000 KM o più € 1.500,00 EUR per partecipante 

 

Come luogo di origine viene considerato automaticamente la città presso cui ha sede l’Istituto di appartenenza del candidato, mentre 
come luogo di destinazione il luogo in cui ha sede l’organizzazione ospitante. La distanza dovrà essere verificata utilizzando 
esclusivamente il calcolatore messo a disposizione dalla CE al link: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-
calculator . 

La borsa di mobilità Erasmus è inizialmente stimata sulla base del numero di giorni previsti dall’accordo istituto-studente; al termine 
del periodo di studio Erasmus, il contributo finanziario sarà ricalcolato sulla base dell’effettivo numero di giorni di mobilità svolti 
all’estero, conteggiati secondo le modalità previste dal Programma Erasmus+. 

L’erogazione della borsa può avvenire UNICAMENTE mediante accredito in conto corrente bancario/postale o su carta prepagata 
dotata di codice IBAN.  

Ogni partecipante deve essere intestatario o co-intestatario del conto presso cui riceverà l’accredito della borsa. 

Il pagamento della borsa sarà effettuato in due soluzioni: 

• la prima, pari al 70% dell’ammontare totale del contributo spettante, verrà accreditata dopo la firma dell’accordo istituto-
studente;    

• la seconda, a saldo, sarà erogata entro 45 giorni dalla consegna completa da parte del partecipante della documentazione 
finale richiesta e dall'invio online del questionario EU Survey da parte dello stesso. 

Se il saldo sarà positivo si provvederà ad erogare la restante parte di borsa di studio a credito dello studente.   

Se il saldo sarà negativo verrà data comunicazione allo studente, al quale sarà richiesta la restituzione dell’importo a suo debito. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
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Il riconoscimento totale del saldo del contributo economico, così come l’eventuale riconoscimento dei crediti, saranno in ogni caso 
condizionati dal rispetto delle norme contenute nel bando ed in particolare: 

• non interrompere il periodo di mobilità nei primi 90 giorni se non per cause di forza maggiore certificata; 

• non conseguire il titolo finale durante lo svolgimento della mobilità, pena la decadenza dalla mobilità stessa e la restituzione della 
borsa percepita; 

• mantenere attiva e valida la propria iscrizione presso l'Università inviante per tutto il periodo di mobilità; 

• completare il questionario di valutazione online “EU Survey”; 

• inviare all’Università Politecnica delle Marche, Coordinatore del Consorzio Erasmus+ “Uniadrion Italy”, la necessaria 
documentazione prima, durante e al termine della mobilità, così come indicato dalla Guida alla Mobilità che verrà fornita allo 
studente prima della partenza. 

 

Art. 6 – MODALITÀ DI CANDIDATURA 

 

Fino alla data di scadenza del bando fissata per le ore 12.00 del 03/02/2023, le domande di candidatura devono essere presentate in 
modalità on line seguendo i seguenti passaggi: 

1. CONSULTAZIONE DEL BANDO E PRESA VISIONE DELLE DESTINAZIONI DISPONIBILI; 
2. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA ON-LINE (fino alle ore 12.00 del 03/02/2023); 
3. INVIO CANDIDATURA E ALLEGATI RICHIESTI (fino alle ore 12.00 del 03/02/2023).  

 

La domanda di candidatura deve essere redatta esclusivamente in modalità on-line, utilizzando il modello appositamente predisposto 
e visualizzabile al seguente link Bandi – Consorzio Erasmus+ Uniadrion Italy dove il candidato può prendere visione anche del bando 
e degli allegati. 

Oltre alla compilazione del formulario con i dati personali, il candidato è tenuto ad allegare nell’apposita sezione “Allegati” i seguenti 
documenti esclusivamente in formato PDF:  

1. “Proposta didattica” per dottorandi o “Proposta didattica” per tesisti, moduli scaricabili al seguente link Bandi – Consorzio 
Erasmus+ Uniadrion Italy. I candidati sono tenuti a rispettare quanto indicato nelle note riportate nella “Proposta didattica”. 

2. La certificazione linguistica; 
3. CV in formato europeo1 solo per i DOTTORANDI; 
4. Lettera motivazionale; 
5. Modulo ISEE, se del caso. 

Pur risultando vincitore di borsa Erasmus, il candidato sarà sottoposto alla valutazione dell’ateneo straniero scelto, che dovrà 
confermare o meno l’accettazione del candidato dopo la ricezione dell’application form da parte dello studente vincitore e dopo 
aver valutato eventuali requisiti dello studente (es. livello di conoscenza della lingua). 

Non saranno prese in considerazione le candidature: 

• incomplete o non corrispondenti a quanto richiesto; 

• consegnate a mano o pervenute oltre la data di scadenza prevista; 

• compilate su modelli diversi da quelli previsti dal bando. 

L’Università Politecnica delle Marche, Coordinatore del Consorzio Erasmus+ “Uniadrion Italy”, pubblicherà al seguente link Bandi – 
Consorzio Erasmus+ Uniadrion Italy la graduatoria definitiva degli idonei e non idonei, invierà ai candidati selezionati la guida alla 
mobilità in cui verrà indicata la documentazione obbligatoria da presentare prima della partenza (Learning Agreement, Grant 
Agreement), durante la mobilità (Certificate of Arrival) e al termine della mobilità (Certificate of Attendance, Evaluation Form).  

 

Art. 7 – CRITERI DI SELEZIONE 

 

La selezione verrà effettuata attraverso la valutazione dei seguenti punti: 

• Valutazione della “Proposta didattica” da svolgere all’estero (max. 25 punti)  
• Media ponderata (max. 25 punti) alla data del 03/02/2023 - solo per gli STUDENTI 
• Valutazione del curriculum vitae (max. 25 punti) - solo per i DOTTORANDI 
• Valutazione della lettera motivazionale (max. 25 punti)  
• Valutazione delle competenze linguistiche (max 25 punti). 

 
1 Il C.V. in formato europeo è scaricabile qui: https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/application-documents/europass_cv_template.doc  

https://www.uniadrionitaly.it/bandi/
https://www.uniadrionitaly.it/bandi/
https://www.uniadrionitaly.it/bandi/
https://www.uniadrionitaly.it/bandi/
https://www.uniadrionitaly.it/bandi/
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/application-documents/europass_cv_template.doc
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La definizione della graduatoria verrà effettuata a cura del Selection Commitee2 del Consorzio Erasmus+ “Uniadrion Italy”, nel rispetto 
dei punti sopra menzionati e di un corretto bilanciamento geografico. 

A insindacabile giudizio del Selection Commitee verrà elaborata la graduatoria finale degli idonei assegnatari, non assegnatari ed 
esclusi.  

Risulteranno “assegnatari di borsa” quei candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 60/100 e “idonei non assegnatari” 
coloro con punteggio compreso tra 40 e 60. I candidati con punteggio inferiore a 40 NON saranno ritenuti idonei alla mobilità.  

La graduatoria sarà pubblicata sulla pagina web del Consorzio Erasmus+ “Uniadrion Italy” al seguente link Bandi – Consorzio Erasmus+ 
Uniadrion Italy e comunicata via e-mail a tutti gli idonei.  

Il candidato, assegnatario di una sede Erasmus, dovrà obbligatoriamente confermare o rifiutare l'accettazione del posto scambio, 
entro 5 giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione di selezione da parte dell’Università Politecnica delle Marche, Coordinatore del 
Consorzio Erasmus+ “Uniadrion Italy”. Modalità per confermare o rifiutare l’accettazione del posto-scambio verranno comunicate 
dopo la pubblicazione della graduatoria.  

Qualora si verificassero delle rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria: verranno contattati i candidati idonei non 
assegnatari, a cui verrà chiesto di comunicare tempestivamente la propria disponibilità a sostituire il candidato rinunciatario. 

Art. 8 – Online Language Support - OLS 

 
La Commissione Europea metterà a disposizione dei corsi di lingua online attraverso il servizio europeo “Online Language Support” 
(OLS) agli studenti Erasmus+ selezionati per una mobilità che utilizzeranno come lingua di studio una di quelle disponibili nella 
piattaforma EU Academy (es.: il croato, l'inglese, lo sloveno, ecc.). 
L’Online Language Support consiste in: 

- una valutazione, per tutti gli studenti Erasmus, prima e dopo il periodo di mobilità;  
- un corso di lingua facoltativo secondo le necessità linguistiche del partecipante. 

Il test linguistico di valutazione iniziale è un adempimento obbligatorio per tutti gli studenti per la partecipazione alla mobilità. 
L’Università Politecnica delle Marche, in qualità di Coordinatore del Consorzio Erasmus+ “Uniadrion Italy”, indicherà agli studenti 
Erasmus selezionati le modalità e le tempistiche utili all’attivazione dell’OLS a seguito dell’accettazione del posto scambio. 
Per maggiori informazioni: https://erasmusplusols.eu/it/ . 
 

Art. 9 – STUDENTI ERASMUS CON ESIGENZE RELATIVE A CONDIZIONI FISICHE, MENTALI O SANITARIE 

 
I candidati con bisogni speciali, risultati assegnatari di una borsa Erasmus+, possono beneficiare di appositi fondi comunitari 
integrativi. Si invitano pertanto tali candidati a presentare richiesta attraverso la domanda di candidatura (vedi Art.6), compilando la 
sezione relativa ai bisogni speciali. Gli studenti con bisogni speciali selezionati verranno contattati dal Coordinatore del Consorzio 
Erasmus+ “Uniadron Italy”, Università Politecnica delle Marche, per valutare le necessità legate alle condizioni fisiche, mentali, 
sanitarie e conseguentemente l’eventuale richiesta dei fondi all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. 

Questi fondi che mirano a coprire spese per servizi di supporto pedagogico e tecnico durante la mobilità all’estero, potranno essere 
stanziati previa autorizzazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.  

 

Art. 10 – ASSICURAZIONE  

 
Ogni partecipante Erasmus è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico dell’Istituto di Istruzione 
Superiore di appartenenza.  

Una copertura assicurativa sanitaria di base è solitamente fornita al Partecipante dall’assicurazione sanitaria nazionale anche durante 
il soggiorno in un altro Paese dell’Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). La copertura della 
Tessera Europea di Assicurazione Malattia potrebbe non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio o di uno specifico 
intervento medico. In tale caso, un’assicurazione aggiuntiva privata potrebbe essere utile. Per ulteriori approfondimenti consultare 
il sito del Ministero della Salute: 
https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&id=624&area=cureUnioneEuropea&men
u=vuoto  

I partecipanti che svolgeranno la mobilità presso un Paese Partner (mobilità extra UE), Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro,  
dovranno stipulare, prima della partenza, un’assicurazione sanitaria privata valida nel paese di destinazione o avviare le pratiche 
per l’estensione del SSN durante il periodo di permanenza all’estero (per informazioni sul diritto o meno all’assistenza sanitaria 
durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi Paese del mondo visitare il sito 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani ).  

 

 
2 Il Selection Commitee è presieduto dal Coordinatore del Consorzio, Università Politecnica delle Marche, e composto dai rappresentanti dei seguenti 
partner: Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Teramo. 

https://www.uniadrionitaly.it/bandi/
https://www.uniadrionitaly.it/bandi/
https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&id=624&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&id=624&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
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Art. 11 – CONTATTI DI RIFERIMENTO 

 

Per maggiori informazioni e quesiti sul presente bando è possibile contattare l’Università Politecnica delle Marche, Coordinatore del 
Consorzio Erasmus+ “Uniadrion Italy” al seguente indirizzo e-mail: uniadrion.italy@univpm.it; telefono 071 2203018 – 071 2203221.  

 

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali forniti saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di 
selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale partecipazione al bando, per le finalità inerenti la gestione del bando 
medesimo. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in caso di mancato rilascio del consenso non potremo procedere alla 
gestione del bando medesimo in relazione all'invio di mail informative e pubblicazione graduatoria. I dati non saranno diffusi e 
saranno trattati, in via prevalentemente informatica, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. I dati 
personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati 
personali e saranno conservati fino ad una eventuale opposizione del partecipante.  

 

CALENDARIO 

− COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA ON-LINE: entro le ore 12.00 del 03/02/2023 
− INVIO CANDIDATURA E ALLEGATI RICHIESTI: fino alle ore 12.00 del 03/02/2023 

 

Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art 5, comma 3, della Legge 7.8.1990, n. 241, l'Unità Organizzativa competente è l’International Relations Office 
dell’Università Politecnica delle Marche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:uniadrion.italy@univpm.it
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Allegato n. 1: destinazioni disponibili per l’Università di Padova e l’Università Ca’ Foscari Venezia 

 

ATENEO ITALIANO ATENEO STRANIERO (Destinazione) 

Università Ca’ Foscari 
University of Sarajevo 

University of Banja Luka  

 

ATENEO ITALIANO ATENEO STRANIERO (Destinazione) 

 

 

Università di Padova 

University of Lubiana: 0215 Music and performing arts ciclo 2 / 054 Mathematics and 
statistics ciclo 2  /  0916 Pharmacy  solo per ciclo 2 

University of Zadar: ciclo 2 - 0222 History and archaeology 

University of Primorska: ciclo 2  - 023 Languages  
University of Patras: ciclo 2 - 0712 Environmental protection technology 

University of Rejica: ciclo 2  - 071 Engineering and engineering trades 

 


