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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI FONDI A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI ISCRITTI
AI PROGRAMMI DI DOPPIO DIPLOMA

Art. 1 - REQUISITI DEI CANDIDATI
Alla selezione possono partecipare gli studenti iscritti a un corso di studio di primo o di
secondo livello dell’Università degli Studi di Trieste che partecipino ai programmi di Doppio
Diploma e non usufruiscano di borse di mobilità erogate dall’Ateneo a sostegno del periodo
obbligatorio da svolgere all’estero oppure che abbiano usufruito di borse a copertura
parziale, ossia per un numero di mesi inferiore a quello previsto dal programma di Doppio
Diploma.
I candidati devono essere in regola con l’iscrizione all’università durante l’intero periodo che
va dalla presentazione della candidatura al presente bando fino all’effettivo svolgimento del
periodo all’estero.
Gli anni accademici di riferimento in cui deve ricadere lo svolgimento del periodo all’estero
sono i seguenti: a.a. 2017/18, a.a. 2018/19.
I contributi saranno assegnati in base all’ordine di presentazione delle candidature, fino
all’esaurimento dei fondi.

Art. 2 – CONTRIBUTO FINANZIARIO
L’importo del contributo viene calcolato in base al numero di mesi di mobilità previsti da
ciascun accordo di Doppio Diploma.
I candidati selezionati percepiranno un sostegno economico pari a € 500 al mese.
L’erogazione del contributo sarà effettuata esclusivamente tramite bonifico bancario su
conto corrente intestato o co-intestato all’assegnatario sulla base dei dati inseriti nel sistema
informatico ESSE3.
Il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione in seguito alla ricezione della lettera di
arrivo o documentazione analoga rilasciata dalla sede estera, che lo studente dovrà inviare
all’indirizzo outgoing.students@amm.units.it. In caso di riduzione del periodo complessivo
di permanenza lo studente sarà tenuto a restituire pro quota il contributo ricevuto.
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Qualora gli studenti abbiano già effettuato il periodo all’estero, il pagamento sarà effettuato
a consuntivo.
Si invita a consultare le istruzioni relative al bando che saranno pubblicate alla seguente
pagina web: https://www2.units.it/internationalia/it/news/

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli studenti possono presentare la candidatura dalla data di pubblicazione del bando al 30
aprile 2019 inviando all’indirizzo outgoing.students@amm.units.it i moduli pubblicati alla
pagina web: https://www2.units.it/internationalia/it/news/.
Le indicazioni cui gli studenti devono attenersi per la presentazione della candidatura
saranno fornite alla stessa pagina web. Non saranno accettate domande incomplete.

Art. 4 – ASSEGNAZIONI
L’Ufficio per la mobilità internazionale provvederà a verificare i requisiti dei candidati e a
pubblicare l’elenco degli assegnatari all’albo ufficiale di Ateneo e sul sito dell’Ufficio per la
Mobilità Internazionale alla pagina web del bando.
La pubblicazione online ha valore di comunicazione ufficiale.

Art. 5 - ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito di questo
procedimento concorsuale, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini
statistici, anche dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale,
Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – Piazzale Europa, 1 –
34127 Trieste, nella figura del Rettore.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi agli Studenti e
alla Didattica dell'Università degli Studi di Trieste.
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Ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del
procedimento amministrativo è il Responsabile dell’Ufficio per la Mobilità Internazionale
dell’Università degli Studi di Trieste.
Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente in
materia, al Regolamento sulla Mobilità internazionale degli studenti e alle altre disposizioni
in vigore presso l’Università degli Studi di Trieste.
Gli aggiornamenti sulle informative relative al Regolamento europeo 2016/679 sono
disponibili sulla sezione dedicata del sito dell’Ateneo: https://www.units.it/privacy-policy
Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando e l’elenco degli assegnatari saranno pubblicati all’Albo Ufficiale di Ateneo
(http://www.units.it/ateneo/albo/).
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti.
Gli atti di cui sopra, i relativi avvisi e la modulistica sono accessibili alla pagina
https://www2.units.it/internationalia/it/news/
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