BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI
DELL’UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA A.A. 2012-13.

ART. 1) CONTRIBUTI PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE

Al fine di agevolare la partecipazione degli studenti dell’Università della Calabria ai programmi di
studio che prevedano la mobilità internazionale, gli studenti vincitori della borsa di studio Erasmus
a.a. 2012/13 che siano anche beneficiari/idonei alla borsa per il diritto allo studio, compresi gli iscritti
ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso, ad una integrazione della
borsa, sino all’importo di 600 euro su base mensile, per la durata del periodo di permanenza
all’estero e sino ad un massimo di dieci mesi. Dall’importo di tale integrazione è dedotto
l’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell’Agenzia Nazionale LLP.
Il contributo è subordinato a condizione che gli studenti richiedenti siano beneficiari della borsa nello
stesso anno accademico per il quale partecipano a tali programmi e che il periodo di studio e/o
tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del proprio corso di
studi in Italia, anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.
L’assegnazione dell’integrazione della Borsa di Studio per la mobilità internazionale avviene sulla
base dello stanziamento disponibile e della durata del periodo di soggiorno all’estero.
ART. 2) DESTINATARI
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso:
a) gli studenti risultati idonei (beneficiari e non beneficiari) alla borsa di studio a.a. 2012/2013 che,
per il medesimo anno accademico, hanno partecipato al programma di mobilità internazionale
LLP (Lifelong Learning Program) e sono risultati vincitori di borsa Erasmus;
b) Possono altresì presentare domanda gli studenti laureati coinvolti in similari programmi di
mobilità, che hanno conseguito il titolo da non più di un anno e che siano risultati idonei ai
benefici della borsa di studio nell’ultimo anno di studi.

ART. 3) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
a) Gli studenti di cui all’art. 2, punto a, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere risultato idoneo (beneficiario e non beneficiario) al concorso per l’assegnazione dei
benefici e servizi del Centro Residenziale a.a. 2012/13;
essere risultato vincitore del bando erasmus 2012/13.
b) Gli studenti di cui all’art. 2, punto b), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Essere studente laureato coinvolto in similari programmi di mobilità, che ha conseguito il titolo
successivamente al 01.12.2011 che sia risultato idoneo ai benefici della borsa di studio nell’ultimo
anno di studi.
Tutti gli studenti devono essere in possesso del seguente ULTERIORE REQUISITO:
- Non avere, alla data di scadenza del bando, pendenze economiche nei confronti del Centro
Residenziale.

ART. 4) IMPORTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE
L’importo del contributo è pari a 600,00 euro per ogni mese di permanenza all’estero, sino ad un massimo
di dieci mesi. Dall’importo dell’integrazione è detratto l’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi
dell’Agenzia Nazionale LLP (Longlife Learning Program) – Italia.
La prima rata del contributo viene erogata entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
La seconda rata a saldo del contributo viene erogata entro il 31 luglio 2013 o al rientro dal programma di
mobilità se successivo.
Il versamento del contributo sarà effettuato solo mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano
intestato al beneficiario del contributo.
Il Centro Residenziale promuove l'attivazione e l’utilizzo della carta prepagata Spider, strumento in cobranding Unical/Monte dei Paschi di Siena. La carta Spider, che ha costo zero per gli studenti
dell'Università della Calabria, in quanto conto corrente elettronico è il mezzo più efficace e tempestivo
per rimborsi e pagamenti da e verso l'Università della Calabria.

ART. 5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate da parte degli studenti e dei dottorandi mediante la procedura
on-line disponibile sulla pagina https://soscr.unical.it/DesktopDefault.aspx del Centro Residenziale.

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ STABILITA PER LE
ORE 13:00 del 28 FEBBRAIO 2013.
Tutti i dati inseriti nella procedura si intendono dichiarati ai sensi del DPR 445/2000.
I dati inseriti nella procedura potranno essere modificati entro le ore 13:00 della data di scadenza del
bando. Ai fini del concorso saranno utilizzati gli ultimi dati cronologicamente inseriti.
Il Centro Residenziale invierà esclusivamente alla casella di posta elettronica istituzionale dello
studente, il cui indirizzo è formato da codicefiscale@studenti.unical.it, un modulo contenente i dati
dichiarati nella domanda on-line. Gli studenti dovranno stampare questo modulo, firmarlo e
conservarlo per una eventuale richiesta da parte del Centro Residenziale.
A tal fine, tutti gli studenti devono attivare la propria casella di posta elettronica istituzionale. Il Centro
Residenziale utilizzerà tale casella di posta quale canale unico per comunicare con gli studenti.
Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla
formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione.
Relativamente al trattamento e all’informativa dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli
articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
ART. 6) FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Sarà formulata una graduatoria unica ordinata secondo i seguenti criteri:
- idonei beneficiari di borsa di studio in ordine crescente di ISEEU e, in caso di parità, in base alla minore
età anagrafica;
- idonei non beneficiari di borsa di studio in ordine crescente di ISEEU e, in caso di parità, in base alla
minore età anagrafica;
- laureati coinvolti in similari programmi di mobilità in ordine crescente di ISEEU e, in caso di parità, in
base alla minore età anagrafica.
Le risorse presenti nell’apposito capitolo di bilancio saranno assegnate fino al loro esaurimento in base
all’ordine di graduatoria degli idonei beneficiari.
Ai fini della ripartizione delle risorse farà fede il numero di mesi di mobilità dichiarati in sede di
partecipazione al concorso. Ulteriori successivi mesi di permanenza all’estero, rispetto a quelli

dichiarati in sede di domanda, benché regolarmente autorizzati e inferiori ai dieci mesi, non potranno
essere riconosciuti ai fini dell’assegnazione del contributo per la mobilità del Centro Residenziale.
La graduatoria provvisoria sarà presumibilmente pubblicata il 5 MARZO 2013 sul sito
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/.
La graduatoria definitiva sarà presumibilmente pubblicata il 12 MARZO 2012 sul sito
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/.
Nel periodo intercorrente tra la graduatoria provvisoria e quella definitiva potranno essere presentati i
ricorsi, come stabilito dal successivo articolo 7.
Al fine di evidenziare la corretta collocazione di ciascun concorrente, nelle graduatorie compariranno tutti
i dati necessari riferiti ai requisiti richiesti.
Con la partecipazione al concorso, lo studente autorizza il Centro Residenziale alla pubblicazione dei dati
necessari alle finalità di cui sopra.
ART. 7) RICORSI
Avverso le graduatorie provvisorie è possibile presentare ricorso in opposizione al Magnifico Rettore
dell’Università della Calabria, entro il terzo giorno computato a partire da quello successivo alla data di
pubblicazione sul sito internet del Centro Residenziale.
La data esatta entro la quale presentare eventuale ricorso, sarà stabilita con il decreto di pubblicazione
delle graduatorie provvisorie.
Le domande di ricorso, debitamente sottoscritte, devono essere presentate direttamente agli sportelli del
Centro Residenziale, oppure tramite fax (0984 837797) unitamente a copia di un documento di
riconoscimento, oppure tramite PEC all’indirizzo dir.cresid@pec.unical.it.
Avverso le graduatorie definitive è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria, ovvero,
ricorso straordinario al Capo dello Stato.
ART. 8) CONTROLLI E SANZIONI
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano, laddove applicabili, le norme previste nella
sez. 1 – capo 8 del Regolamento.
Agli studenti concorrenti, il Centro Residenziale potrà richiedere, ai sensi dell’art. 4, comma 10 del DPCM
9 aprile 2001, la documentazione che riterrà utile a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati
dichiarati.
ART. 9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento
concorsuale di cui al presente bando è il dott. Massimo Colafati – Settore Benefici e Servizi – Centro
Residenziale - Università della Calabria – Tel. 0984 495577 – email: help.borse.cr@unical.it.

