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Facoltà  di  Medìeina  e Chirurgia

Corso  dí Lourea  Magistrale  in Medicina  e Chirurgia

Intemational  Medical  Doctor  Program

Corso  di Laurea  Magîstrale  ín Odontoiatria  e Protesi  Dentaria

Corso  di Laurea  Tríennale  in Fisioterapia

Corso  di Laurea  Trìennale  in Infermieristica

Facoltà  di  Filosofia

Corso  di Laurea  Triennale  in Filosofía

Corso  di Laurea  Magistrale  in Filosofía  deì Mondo  Contemporaneo

Corso  di Laurea  Magístrale  in Teoria  e Storía  delle  Arti  e dell'lmmagine

Facoltà  di  Psicologia

Corso  di Laurea  Triennale  in Scienze  e Tecnîche  Psicologiche

Corso  di Laurea  Triennale  in Scienze  Politiche  e Strategìe  Globalî

Corso  di Laurea  Magístrale  ìn PsîcoIogia

Dottorati  di  Ricerca  e Scuole  di  Specializzazione

Lctpubblìca;àone  deípresente  bando  è da ritenersisotto  condizíone,  ín attesa  della  pubblicaziona  della  caIIperÍfInanzlarnenUe  delb

succas=va  sottoscrrzione aerraccomo rrnanziarro erasmus+ 2023/2024  tm ì'pganzía yazìonaia inarre/r.rasmus+  e runiversìtb vìtrì-
Salute Son F5ffae1e. Tutte le attivìtò  e,d / rebtîvi  finanzíamentí  prevístí  dal  presente  bando  sano dunque  passìbiH dí modífica  /n

ottempemnza  o quanto  potrà  essere dìsposto  dalle  regole  dell'accordo  finanzíarìo  Erasmus  + 2023/2024. Le eventuali  modifrche
sananno  ufficìalizzate  con disposizrone  dirigenzfaíe  e comur*.ote  agì( studentí  fnteressatì  tromrte  ìcana17 istituzîonall
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DECRETO  RETTORALE  N. 8104

ll  RETTORE

Vìstolo  Statuto  dell'Unìversìtò  Vita-Salute  San Raffaele,  approvato  con  Decreto  del Ministro  dellªUniversìtà  e della  Ricerca  Scientìfica

e Tecnologica  del 2 agosto  ì99B e successìve  modíficazioni:

vístogiiaccoraíbìiateroiiinessereneìi'ambitocieiprogrammatrasmus+soitoscrmisaii'universitbvìtasaiutesanpaííaeieoivìiano; (E'
Visto  ìl Regolamento  (UE) n. ì288/:0ì3  del Porlamento  europeo  e del Consiglìo  dell'ìì dicembre  2013 che istituisce  il progrcimma

dell'Unìone  per  l'ìstruzione,  la formozione,  Iq gioventù  e lo sport,  denominato  "Erasrnus+";

Vísto il Regolomento (UE) »o2ì/817 del Parlamento europeo a del Consì(Jio del 20 maggio 202ì che  lstltuisce  Ercismus+:  il progromi'na

dell'Unlone per l'lstruzìorie,lCl  formazlone,la gloventù e lo sporì  e che abroga  ìl regolamento  (UE) n.'z88/zoìa

Vista  la Guìda  del Progmmma  Erasmus+in  vigore  dal  23-1ì-2022  e s.m.i.:

Víato  il Decreto  Legìslotivo  29 marzo  2012 n. 68 Revisione  delìo  normativo  di princìpio  in materia  di dlritto  allo studìo  e valorizzcizlone

deì collegì  unÌversìtori  legalmente  í.onoscìuti:

Visto  ìl Decreto  del Presìdente  del Consiglìo  dei Ministri9  aprile  2001 DisposiziorJ  per  l'unìformítò  di trattomento  sul diritto  agli  studi

universìtari,  ai sensí  dell'art.  4 dello  L. 2 dicembre  199ì n. 390:

VJsto  ÌI Decreto  Ministeriale  nº. ì047 del 29 dìcembre  2017 "lnterventi  a favore  deglí  studentì  universltarí  (Fondo  per  il Sostegno  dei

Giovoni  e Piani per  l'Orienhomento)':

Visto  íl Decreto  Ministerlale  nº. 989 del 25710/2019 relotivo  alle Linee Generoli  di indirìzzo  della  progrommazione  delle  unìversitò  20ì9-

202ì:

Visto  il Decreto  Ministeriale  n". 929 del 25/03/2021  relativo  alle  Linee Generalì  dì indirizzo  della  progmmmazlone  delle  universltò  202ì-

2023;

Visto  ÍI D.P.C.M. 5 dicembre  2Cì3, nº. ì59 "Regolamento  concernente  lo revisìone  delle  modalitò  dì deterrmnazione  e i campi  di

applìcazione  dell'lndicatore  della  Situazione  Economico  Equivolente  (ISEE)" e s.m.i.:

Vísta  la Legge  7 agosto  ì990, n. 241 e s.m.i. Nuove  norme  in matería  di procedimento  arnmìnìstrativo  e di diritto  di accesso  ai

documenti  ammlnistratM.

DECRETA

L'attivazione  delle  procedure  concorsuali  per  la partecipazione  al Programma  Erasmus+  Studio  A.A.  2023-2024

secondo  le  disposizioní  contenute  nel  presente  bando.

oata: 10/03/2023
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ARTICOLO  1

INDICAZIONI  GENERALI

ll Programma  ERASMuS+ ò destincito  a promuovere  attivitò  dì scambìo  e cooperazìone  CI tuttl  Ì livelli di istruzione  accessibili  nei 28

Statì  Membri  dell'Unione  Europea,  e nei paesì  extro  UE aderentì  al Programma  (lslanda,  Lìechtensteìn,  Norvegio,  Turchia,  Serbìo  e

Mocedonia  del xord)  denomìnatì  programme  countrìas.  con  ìl nuovo  programma  trasmus  + 2021-2027, ìl Regno  Llnito  e ICI Svìzzera

sono  entmti  a far  parte  dei  PartnerCountrìes.Tvttì  i requìsiti  prevìsti  dal  presente  bando  per  ìProgramme  Countries  vengono  applìcoti

anche  agli  studenti  che  sJ cand[dono  per  scambí  verso  UK e Svìzzera.

ll Progmmma  permette  agli  studenti  dl trascorrere  un perlodo  di studìo  e formazìone  presso  unci delle  Universltò  stroniere  con  ccii è

stato  slglato  un apposlto  accordo  bilatemle,  per  un periodo  di ternpo  non  inferiore  C12 mesì  né sciperiore  CI ì2.

Lo stcidente  portatore  di dísabílità,  è tenuto  a comunicare,  ternpestivamente,  la sua condizlone  e CI consegnare  alllJffWo  Ercismus+,

entro  la data  dì chìusura  del Bando,  coplcí  del certifk,ato  medìco  di disabilltò.  In questo  modo,  se In presenza  del requlsltl  lingulstìci

richiesti,  gli veìò  accordcita  lo precedenza  nell'assegnazìone  deìlo destinazione.  In caso  dì studente  con  disturbi  specìfici  di

apprendimento  (DSA), lo etesso è tenuto  O dorne  comunìcozione  oll'Ufficio  Erasmus+  che verificherò  con l'Universitò  estera

assegnata  la possibilìtò  per  lo studente  dì usufruire  in IOOO degli  stessi  strumentì  compensativi/dispensativi  uUlizzati  pre3SO UríSR.

ARTICOLO  2

POSTI IN SCAMBIO

LCI dìsponibllltò  deì postì  in scambio  è soggetta  ad aggìornamenti  dovuti  alla continuo  attìvitò  dí anolisi  e verifk,a  di proposte  di

partnership  -  pregresse  e/o potenzìali  -  provenìentì  ed inoltrate  CI e da universitò estere  e rìservate  a cíuscun  Corso  di Studio.

pertanto  ìn qciesto  doccimento  sono  indìcaU  solo  posti  In scamUo  formalizzciti  da accordi  che hanno  giò acquisito  l'approvazìone

degli  Organì  lstituzionoli  competenti;  possiblll  aggiornamenti  su nuove  destlnazlonl  anche  ìn UK e SV12Zera (partner  countries)

verranno  comunicati,  dallªUfficìo  Erasmus+,  vio bacheca  on-line  solo  nel momento  ìn cui sarò  completato  l'ìter  dì approvazione.

Per H Corso  di Laurea  Magístrale  ìn OdontoíatrÎa  e Protesí  DentarÍa.  il ncimero  dí studentì  che  potranno  accedere  ogni  anno  CII

Programma  sarò  massìmo2.

Per ulteriori  informazioni  e appuntamenti  rivolgersi  a:

Uffìcìo  Erasmus+

Tel. oz.gìzsìsso/eoa

emsmus.medicina@unisr.it (studenti iscritti ai CdS ìn Biotecnologìe, Fisioteropia, Infermieristico,lnternational  MD Program, Medìcina
e Chirurgia  e Odontoiatria,  Ostetrìclo)

erosmus.psIcoIogìa@unisr.it (studentí ìscrltti al cds in psJcologìa)
erasmus.filosofia@unisrJt (stt.identi iscritti ai CdS in Fìlosofia)

oi seguito  SOnO rlportate,  per  ciascun  Corso  di Studio/Facoltò,  le Universi'ha  con  cui  SOnO attìvi  Accordi  Bilaterali.
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Corso  di  laurea  Magistrale  in  Medicina  e Chirurgia

International  Medical  Doctor  Prograrn

uníversità  Ospìtante
Codice

Erasmus

Area

Diacíplinare

Cíclo  dí

StudÌ

Requisiti linguìsticî/
LivellÍ  di  conoscenza

deìa  lÌngua

Flusso  di  Seambìo

Posti  in

Scambio

Tot  MeaÍ  per

studente

Altinbas  UnÍvvsity
TR

1nstanbu3B
0912 Medlcine 2o Inglese:  B2 2 9

Johann  Wolfgang  Gootho  -  Universítat

Pranklurton  Maîn'
D FrankfuOl 09ìO HeOlth 2º, 3" Tedesco:  Cl 4 ì2

Mediaal  unìversítyof  Innsbruck A 1nnsbru2ì 0912 Mediclne 2º Tedesco:  B2 2 9

Medical  UníveraItyofVìenna" A Wien64 €9ì2  Medlcine 2ò. 3a Tedesco:  BI 4 ìO

Rîga 8tradi@è Unlversíty LV R1ga03 09Ì2  Mediciììe 20 Inglesg:  B2 8 6

unlversldad  de  Ovledo"' E OviedoOl 09ì2  Medioine 20 Spagnolo:  B2 8 8

Un!versìdad  de  Santíago  de

Compostela
E SantiagOì 09ì2  Medioìne 2" Spagnolo:  Bì DELE 2 9

UnÌversitat  Regensburg D RegensbOì 09ì2  Medìclne 2ó Tedest.o:  CI 3 5

Unìversité  Claude  Bernard  Lyon  P"' F Lyon  m 0912 Medlclne 2" Franaese:  B2 8 ìO

Univeraltyof  VIO  -  Central  Uníversltyof

Catalonla,  Facu1tyofMediaíne""'
E VicOì 0G)ì2 Medk.lne 2º Spagnolo:  Bí 2 3

Línlversìté  Parìs-EstCréteíl  Val-de-

Marne

uPEC

F Paris012 09ìO Health 2º, 3 Francese:  B2 5 8/ì2

Uiì!versltelt  Antwerpen B AntwerpClì 09ì2  Medioìne 20 Inglese  B2 2 3

Ludwig-MaxímííIons-unlversítót

Múnchen"""
D MunchenOl 09ì2  Medicìne 2o Tedesoo:  CI ì 6

Uníversidade  de  Lísboa  Llsbon  Sahool

of  MedÌaine
P L1gboaì09 09ì2  Medialne 2a Portoghese:  Bì 6 g

Humboldt-Unlvvsítat  zu Berlìn  Faculty

of  Medíaine:  Charité  uníversítats

Medizin  Bv}ín

D Ber1ìnì3 0g12 Medk,ine 20 Tedesoo:  B2 ì 9

Universítat  de  Valénaìa""" E ValencìOì 09ì2  Medicìne 2º Spagnolo  Bì 3 ìO

Llniweraytet  Medyczny  w  todzi PL Lodz03 09ì2  Medicine 2º Inglese  B2 2 ìO

Universídade  do  Mínho P Braga(] 0912 Medlclne 2" Portaghese:  Bì 3 6

unìveraitat  Pompeu  Fabra  Barcelona E Borce1oì5
(G2

xedicine
20 Spagnolo  Bì 2 8

Docente  referente  per  le  attivRò  relatìve  alla  mobiíltò  Internazìonaìe  nellªambito  del  Programma  Eraemus+:

C,orso di Laurea Magistrale in Medìcina e Chirurgia: F%"of. Paolo Prospero Ghia-  ghia.paolo@unisr.it  ;5Jg.ra Virginia  Sgarlato-
sgarIato.vírginfa@hsr.ìt  (Sagreteria)

InternaUonal Medical [)octor Program: Prof. StefanoPartelli  - partelli.stefano@unísr.ìt
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Johann  Wolfgang  Goethe  - Universitat  Frankfurt  an Main"  - L'Ateneo  accettci  gli studenti  iscritti  OI IV e cil V anno  del corso  di lacirea

magìstmle in Medicína e chirurgia/lMDP che hanno ìntenzìone di svolgere ICI mobilitò per un intero semestre O A.A.; CJlì stcidenti
dovronno  freqcientare  ì corsi  della  dcirata  dì 8 settìmane,  sostenere  esami  scrmì  e successJvamente  potranno  svolgere  le ottivitò

pratiche relatìve cii corsì sostenciti; tcitti í dettagli relativi ai corsì sono  disponibili  al segciente  indirìzzo;  https://www.uni-

fronkíirt.de/72609594/StcidìenverIciuf.pdf

Per gli stcidenti  del VI anno:  sarò  possibíle  svolgere  solamente  l'ottivitò  pnntico  nell'ambìto  di insegnamenti  gìò  sostenutì  con  profitto.

Medical  Universíty  of  Vienna"  - L'Ateneo  occetta  sia gli studenti  che  honno  intenzione  dì frequentare  corsi  e sostenere  esomi  SÌCI

glì studenti che desiderano svolgere solo attìvìtò pratiche; gli studenti che decidono dì frequentore ì corsì e sostenere glì esami ('6=
possono  scegliere  fra  Í seguenti  insegnomentì:  Neurologia,  Psìchìcitrìa,  Pediatria,  Ginecologìa  e Ostetricia,

Oftalmologia/Otorinolarìngoiatria,  Medicina  d'Urgenzo  e Terapìci Intensivo.  Ogni modulo  ha la duratci  dì circa  5 settimane  Se ne

possono  sceglìere  tre.  I dettagli  relatìvi  ai  corsi  sono  dìsponibìli  al seguente  indìrìzzo:

https://www.meduniwien.ac.at/web/en/ínternational-affaìrs/stcident-staff-exchonge/student-mobilìty/student-mobìIìty-for-
stLldies/  ; non sarò possìbìle  scegliere  la combìnozione  deì seguenti  moduli  in (ln semestre:  Neurologia  e Psjchiatria,  Pedicitríu  e

GinecoIogìo/Ostetricio, Medicina  d'Urgenza  e Oftalomogia/Otorinolarìngoicitria.  Ttitte  le ìnformazìoni  sono disponìbìli  alla pagina  :

https://www.meduniwien.ac.ot/web/fileadmin/content/serviceeinrìchttingen/forschungsservíce/interncitìonal office/stcidierende/p

df/lnformation  for Incomìng  Students  2022 23 v2ì0422.pdf

Uníversídad  de Ovíedo"  - Gli stcidentì  che  decidono  di svolgere  Ici mobìlitò  Erasmus+  presso  Ici Unìversídod  de Ovìedo  devono

adattare  il proprio  programma  di stcìdi  CII ccìrrìculum  offerto  dall'  Ateneo  e seguìre  quindi  gli insegnamenti  previstì  neì sìngoli  semestrì

ed effettuare  rotatìons  dí 2 settimane  (non  prorogabìli)  per  ogni  singolo  insegnamento.  Ogni  settimana  dì clinical  rotation  conferìrò

15  ECTS.

Université  Claude  Bernard  Lyonl""  - L'Ateneo  cíccetta  sìa glì sìidenti  che honno  intenzione  di freqcientarei  corsi  e sostenere  gli

esami  S:CI glì studenti  ìnteressatì  o svolgere  solo attìvitò  prcitìche.  Per poter  svolgere  IO mobilitò  Studio  IlªAteneo  Ospítante  indica  i

seqcientì  perìodi:  studentì  iscrìtti  OI IV onno  del Corso  dì laurea  mogìstrale  in Medicìna  e Chirurgia/lMDPl  semestre  o íntero  A.A.; studenti

iscrìtti  al v anno  del Corso  dì laurea  magìstmle  in Medicìnci  e chirurgici/lMop  l'intero  A.A. Questci  restrizione  nOn ho neSSlln impcitto
sugli  stcidenti  che  voglìono  svolgere  solo  attivitò  pratìche.

Uníversity  of VIC - Central  Universíty  of (,atalonia,  Faculty  of Medicine""  - L'Ateneo  accetto  solo gli studenti  che hanno

intenzìone  di svolgere  attivitò  pratiche  senzo  possìbilitò  di frequentare  i corsi  e sostenere  gli esarní.

Ludwig-Maxímilians-Universitat  Múnchen""  - L' Ateneo  accetta  sía gli studenti  che  hanno  ìntenzione  di frequentore  corsi  e

sostenere  esami  sìo gli studenti  che  voglio  svolgere  solo attivìtò  prcitiche:  tutti  i dettagli  sono  dìsponibNi  al seguente  indirizzo:

https://www.en.med.cinì-muenchen.de/undergraduate/incomìng  students/exchange  progroms/ìndex.html

Uníversitat  de VaIéncia""""  - IªAteneo  accetto  glì studenti  iscritti  CII IV e V anno  del corso  di laurea  mcigistrale  in Medicina  e

Chirurgio/lMDP  che honno  ìntenzione  di svolgere  la mobìlitò  nelì  semestre  o par  l'intero  A.A.; non  sana possibile  svolgere  IO mobilìtò

solo nel 2 semestre:  l'Ateneo  non permette  agli studentí  Erosmus+  in ingresso  di svolgere  esclusivamente  attivitò  pratiche:  sarò

necessarìo  essere  ìn possesso  del Certificate  of Absence  of Sexual  Offenses;  l'elenco  deì corsi  a C(IÌ è possibíle  occede  è disponibile

al seguente  link: https://wwwuv.es/medìdocs/lntercanvì/propuesta  I o
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Corso  di  Laurea  Magistrale  in Odontoiatria  e Protesi  Dentaria

Univarsità  ospítaiìte
Codìce

Eragmus

JVea

oíscíplìnare
CiclodiStudi

Requísitî linguisticì/  Livelli dì
conoscenza  della  lìngua

Flusso  dì  Scambìo

Posti  Ìn

Scambìo

Tot  MesÌ

per

studente

Unìversldad  de  Ovledo E OviedoOì
€19n

Dentcil  Study
2" Spcignolo:  B2 2 9

Unlversìdad  de  9ontiago  de

Compostelo
E SantìagOì

09ìì

Dentol Stud9
2" Spagnolo:  Bì 2 ÌO

Rìga 3tradí4Th Unìveraity LV Rigo03
09n

Dental  Study
ió, 20, 3ò Inglese:  B2 2 n.d.

Docente  referente  per  le  attivìtò  relative  alla  mobilitò  internazionale  nell'ambito  del  Prognomma  Erasmus+:

Prof. MassimodeSanc €ís-desanctís.massimo@hsr.ìt

Corso  di Laurea  Triennale  in Fisioterapia

uníversìtà ospítante II Codice
Erasmus

Area

Discíplínare

Ciclo  dí

Studi

Requìsitilinguistk.i/  Lívelli di
conoscenza  daìla  íingua

Flusso  di  Scambìo

Posti  in

Scambîo

Tot  MesÎ

per

atudente

llniversítat  Ramon  Llull  E.LI.I.

Blanquema
E Barúelo  ì8

ogìs

Therapy  and

rehab'litcition

j=) Spagnolo:  Bl - DElE 2 8

Universíty  ofDeusto E B11bao02

09ì6

Therapy  Ond

rehcibllitotion

i(} Spagnolo:  B2 3 5

Docenti  referentì  per  le attMtò  relative  alla  mobilítb  interna;jonale  nell'ambìto  del  Progromma  Emsmus+:

Prof.ssa Faderica  Agosta  - agosta.faderica@unísr.ìt;  Dott.Andrea  Tettamantí  - tettamantí.andrea@hsr,ít

Corso  di LaureaTriennaìe  in Infermìeristica

Università  Ospítante
I Codìce
I Erasmus

jVea

DisciplÌnare

îÌpo  dÍ

attÍvÍtà

Requisìtì línguístici/  Lívelli
dÌ  conoscenza  della

lingua

Flusso  di  Scambìo

N.PostÌÌn

Scambìo

Tót  MeSi

per

studente

Nord  universíty N Bodú04
09ì0

Health
Tiroolrío Inglese:  BÌ 2 3

Rîga  StradlríàUniveraìty LV R1ga(]3

913

Nurslng  ond

Mldwifery

Tlroclnio Inglese:  B2 2 3

UiìÍversidad  Autonoma  de

Madríd  EUI Puerto  de  Híerm
E Madrid04

09'13

Nursing  and

Mldwifery

Tirocinio Spagnolo:  B2 2 8

Llniversidad  de  Valladolíd ' r_ VcilladoOì

0913

Nurslng  and

Midwìfeíy

Tirocinio Spagnolo:  Bì 4 8

Universitat  Ramon  Llull  E.U.I.

Blanquerna
E Bancelo  18

09ì3

Nursing  and

Mldwlfery

Tirocinlo Spagnolo:  Elì 2 6
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Windesholm  unlversíty  of

Applied  8ciences
NL Zwo11e05

09ì3

Nurging  and

Mldwifery

TirocÌnio Inglese:  B2 l== 3

Centría  Univorslty  ofApplíed

8c1enaea
sF Kokko1a05

9ì3

Miísing  and

Midwìíery

Tirocinìo 1n(41ese: B2 2 3

Humboldt-Uníveraitot  zu  Barlìn

FacultyofMedicine:  eharitè

Unlversítatsmedtzìn  Barlln

D Ber1in13

0G1ì3

Nursin@  ond
Mìdwìfery

Tìroclnio Tedesao:  B2 ì 6

Docenti  referenti per  le attivìtò relatlve CíllCl mobilitò  Internazionale  neí]'ambito  del Progmmma  Erosmus+:

Dott. Alessandro Gfrotto-  gìrotto.alessandro@hsr.ít;  Dott.ssa Elísabetta Bagnato -
elísabetta.bagnato@grupposandonato.it;  Sìg.racristìna  Pìsanì(sagreteria)  segreterìa.ímermieristica@unisr.ìt
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Facoltà  di  Filosofia

' Università  Ospftame :EcraºsdmicuºslID!s"círpelªinar
e

Ciclo  di

StudÌ

«equiaìti  linguìsticì/  ììveì)i  dì

eonoscenza  della  lìngua
plusso  di  Scambìo

N.  Postí  in

Scambio

Tot  Meaí

per

studente

Albert  -  Ltidwigs  Unìversit6t

Frelburg
D FreìburOì

0223

Phìlosophy

and  Ettícs

I

lº e 2º ledesco:  Bì 3 8

Erasmus  uníversìteít

Rotterdarì/erasmusuc
NL RotterdO}

0223

Phìlosophy

and  Ethics

l"  e 2" lnglese:  BÌ 3 6

Institut  Oatholíque  ds  TouÍouse,

faaulté  Ilbre  do  Phìlosophie
F Tou1ous09

0223

Philosophy

and  Ethk.s

P, 2o e 3º FrOnoese:  B2 2 5

Universldade  deCoímbra P CoimbraOì

0223

Philosophy

and  Ethlcs

lº  e 2º Partoghese:  Bì 3 6

Llniversldad  de  òviedo E OviedoOí
i 0223

Phllosophy

and  Eth[cs

l", 2º  e 3º Spagnolo:  B2

I

3 9

Uníversídad  de  ValencÌa E VcileììaiOì

0223

, Phìlosophy

and  Ethios

ìº e 2º SpagnoÍo:  Bì 2 ìO

Unìveraítyoffartu EE Tartu02

0223

Phllosophy

and  Ethias

ìº, 2º e 3º Inglese:  B2 2 5

Uníversitat  zu  K61n D KolnOì

0223

Philoeophy

and  Ethlcs

ìº, 2º e 3º Tedesco:  Bl 2 B

Universíté  Parìs  1 -  Panthéon

!iorbonne
F Parìsooì

0223

Philosophy

cind  EthR.s

lº, 2º e 3º Francese:  B2 3 ìO

Uníversíté  de  Rouen  Normandie F RouenOì

0223

Philosophy

and  Ethica

ìº, 2º e 3º R'ont.ese  B2 2 8

Uníversityol  Bucharest
RO sucureso9

0223

Phllosophy

and  Ethics

ìº, 2o a 3" ingìese/rranceee:  sì 2 5

University  College  (,ork IRL CorkC)ì

0223

Philosophy

and  Ethk.s

lº, 2º e 3º Inglese:  Bì
I

2 8

Uníversíty  of  laannìna G loanninOì

I

0223

Phllosophy

and  Ethkis

ìº, 2º e 3"
Inglese  -  Soío  por  attlvita  tutorìcili

e seminarÌali:  BI
2 6

Llniwersytet  Jagíellónski PL KrakowOì

0223

Phìlosophy

and  Ethics

ì"e  2"
Polacco  B2

Inglese  Bì
2 5

UnìversÍty  of  Ríjeka" HR RllekoOl

0223

plììlosophy

and  Ethics

jùe 21)

Croato  B2

InOlese/ltaliano B2 2 EI

uníversìdad  de  Valladolíd E Vallado(]

0221

Philosophy

and  Ethk.s

Fe  2º Spognolo:  Bì 4 9

Ramon  Llull  Universiity E Bance1oì6

0223

Philosophy

and  Ethk.s

Iºe 2º Spcignolo:  BI 3 9

école  Normale  supérleurs  (ius) F Paris087

0223

Philosophy

and  Ethk.s

ìºe  2º Francese:  B2/Cì 2 9

HAWKUnivera!tyofApplìed

Sclenaea  and  Arts"
D Hi1desh02

I

02ì0

Arts,  not

íirther

defined

Iºe  2º Tedesco:  Bì

I
3 5
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WestfòlÍsche  Wilhelms-

Universitòt  Múnster
D MunStOrOl

0221

Relìgion and

Theology

l", 2º  e 3º

'reclesco/lnglese:  Bì 4 5

Docenti  referentí  per  le ottivitò  relative  allo  mobìlìtò  internazionale  e agli  scambi  Erasmus+:

Dott. Giovanni Crea crea.gíovanni@unìsr.it,  Prof. ssa Francesca Pola - poIa.francesca@hsr.ít

Uníversity  of  Ríjeka":  Lci prova  di competenza  linguìstico,  rilascicita  da un Ente  acitorizzato  e in linea  con  ìl CEFR, dovrò  essere  fornito

gìèí durante  Icì fcise  dí candidaturci  dell'Ateneo  partner.  Alcuni  diportimentì  potrebbero  richìedere  competenze  linguistiche  anche  pìCi

elevate.

HAWK  Unìversity  of Applied  Scíences  and  Arts":  Accordo  vcilìdo  solo  per  gli studenti  del CLM in Teorìa  e Storìa  delle  Arti e dell'

mmagine r';X

Facoltà  di  PsìcologÌa

UnÌversÍtà  OspÍtante
Codíce

Erasmus

/Vea

Disciplínare

CÌ(:IO  di

Studi

Requisiti  lÍnguistÌci/  Livelli  di

conoscenza  della  lÌngua
Flusso  di Scambio

N. Posti  in

Scambio

Tot  MesÌ

per

studente

Institut  Catholíque  de

Toulouse
F Tou1ous09

03ì3

Psychology
ìº e 2º French:  B2 4 6

UnÍversidad  Autonoma  de

Madrid'
E Madrid04

0:313

Psychology
P e 2" Spognolo:  B2 5 B

Universidad  de  Oviedo E OviadoOì
03ì3

Psychology
lº,  2º e 3º Spagnolo:  B2 4 9

UniversÍtat  de València" E Valencial
03ì3

Psychology
lº Spagnolo:  Bì 2 5

Universitat  Autonoma  de

Barcelona"
E Barce1o02

03ì3

Psychology
lº e 2º Spagnolo:  Bì 5 6

uníversidade  de

Lisboa""
P Lisboaì09

0313

Psychology
lº e 2" Portoghese:  A2 2 6

Uníversitat  de Barcelana E BorceloOì
03ì3

Psychology
lº e 2º Spagnolo:  Bì/Catalano:  Bì 3 6

Uríversitòt  Zùrich""' CH ZurichOì
03ì3

Psychology
lº, 2º e 3º Tedesco/lnglese  B2 2 s

Ecole  de  Psychologues

PratÍciens F PAR1S459
0:313

Psyt.hology
lo e 2" Frcincese  Bì 4 5

Unìversìdad  Autonoma  de  Madríd":  L'Ateneo  accetta  gli stcidenti  iscrìtti  CII corso  dì laurea  magistmle  a condizione  di civere  ì posti

dìsponibilì  e ricevere  tutti  i documenti  rìchiestì  (certifìcazione  linguìstìca  ínclusa);  tutte  le informcizioni  sono  disponibilì  cil seguente

indirizzo:  https://www.ciam.os/Psìcologia/MovìIìdcid-Estcidiantes-

cntrantes/ìziz+s»saoaasa.htmpìcingucige=essnociepath=vovìiiciasxzoestuoiantesz:otntrcintesx»o(incomingtzostcicientsxzoìníor

matìon)&pid=ì44677624ì723

Universitat  de  València":  L'Ateneo  non  acceffo  glí studentì  íscritti  al corso  dì laurea  magistrale.

Unìversìtat  Autonoma  de  Barcelona"'  Glì studenti  ìscrìtti  al corso  di laurea  mogistrale  che  ìntendono  svolgere  ICI mobilitò  presso  Ici

lus  potronno  scegliere  le materie  del IV anno  del  corso  di Iciureo  trìennale  ma  non  quelle  del  corso  di laurea  magistrcile  (ÌI sistema

uníversìtario  spcignolo  prevede  4+1 come  se glì studentì  sceglìessero  le materie  offerte  oìl'ultimo  anno  del  corso  dì loureo  triennale);

Universidade  de  ljsboa""  L'Ateneo  accetta  sia  glì studenti  iscrìttí  al corso  di laureo  triennale  sia  gli studenti  iscritti  C)I corso  dì laurea

mogistmle;  gli studenti  ìscritti  al corso  di laurea  rnagistrale  possono  scegliere  ì corsi  della  magistrale  ma  devono  informarsi  sulle

disponìbìlìtò  dei  corsi  offerti  agli  studenti  Erasmus+  in ingresso:  tuttì  i corsì  sì svolgono  in lingua  porkoghese:

UniSR
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Uníversítót  Zùrich""":  Agli  studenti  che  ìntendano  frequentare  corsi  dí Letteratura  e Linguìstìca  è rìchiesta  una  certíficazìone  di

livello  C1 per  entrambe  le Lingue.

Docenti  referenti  per  le attivitò  relative  alla  mobilìtò  internazionale  e agli  scambì  Erasmus+:

Corso  di Laurea  Triennale  ìn Scienze  e Tecniche  Psicologiche:  Prof.  Gíuseppe  Pantaleo,  Prof.ssa  Serena  Borroni,  Prof.ssa  Chiara

BrombÍn  e Dott.ssa  Maria  GÍovanna  Scarale

Corso  di Laurea  Magistrale  ìn Psícologìa:  Prof.  Luigí  Ferini-Strambi,  Prof.ssa  Serena  Borroni,  Prof.ssa  Chíara  Brombín  e Dott.ssa

Maria  Gíovanna  Scarale

commissione.erasmus.psicologia@unìsr.it

Corso  di  Laurea  Triennale  in  Scienze  Politíche  e Strategie  Globali

UniversÍtà  Ospitante
Codice

Erasmus

Area

Discíplinare

Ciclo  di

StudÍ

Requísiti linguistíci/  Livelli di
conoscenza  della  lingua

Flusso  dí  Scambio

PostÍ  Ín

Scambio

Tot  MesÍ

per

studente

Université  de Rouen

Normandie"
F RouenOì

03ì2

Political  sciences

and  civìcs

ì" Francese:  B2 - DELE 2 20

Universídad  de Valencia E ValenciOì

03ì2

Political  sciences

and  civìcs

ÌÓ Spagnolo:  Bì 2 ìO

Corso  dì Laurea  Triennale  in Scienze  Polìtiche  e Strategìe  Globali:  Prof.  Giuseppe  Pantaleo,  Prof.ssa  Serena  Borroni,  Prof.ssa  Chíara

Brombín, Dott.ssa Mara Grassení mara.grassení@uníbg.it  e Dott.ssa María Giovanna  Scarale
commissione.erasmus.psicología@unisr.ít
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ARTIC«)lO  3

INFORMAZIONI  GENERALI

LA DURATA  DEL PERIODO DI STUDIO da svolgere  presso

l'Universitò  Partner  è quello  Indicata  in clascuno  accordo.

ía  mobilitò  può  essere  di due  tipi:

Long  MobÌlity-  non  ìriferiore  a 2 mesi  (60  gìorni)  né superìore

0 '12 mesi  o 24  per  il CdS  a ciclo  unico;

Short  Mobilíty  -  desUnata  CII 801Í studontí  dl Dottorato,  può

avere  una  durata  minima  dì 5 giomì  e mossirna  di 30 ma  è

consiglìato  aomprenda  una  componente  vìrtuale:  si potrò

svolgere  solo  presso  Programme  Countrìes.  La short  mobility

deve  sempre  preventivamente  essere  autorìzzcita  doll'Ateneo

ospitante.

Tutte  le mobìlltò  e le procedure  dì rlentro  dowanno  essere

svolte  tra il O1 gìugno  2023  e íl 30  aettembre  2024,  pena  la

revoca  del  contributo.

La durota  della  mobìlitò  e il numero  di posti  disponibilì  sono

definiti  in base  a quonto  stabilìto  dall'accordo  Erasmus+  ìn

vigore  tra  la sede  partner  e il Corso  di Studio  afferente.

Glì stu:lenti  che  risultercinno  ìdoneì  godrcinno  dello  Status  dì

studente  Erasmus  che  prevede  le seguenti  condizìoni:

*  rlconoscímento  dell'attivìtò  svolto  oll'estero  da  parte

del  Consìglio  dl Corso  dl Studlo/Facoltò  di appartenenza;

*  esenzione  dal pagamento  delle  tnsse  di iscrìzione

presso  l'Unìvers;íò  ospitante  ma  NON di quelle  dell'Universitò

Vìta-Saìute  San Raffaele  stabiUte  per  I'A.A. 2023-2024;

*  partecipazlone  a eventuali  corsl  di lìngua  attìvati

presso  l'Llnlversitò  ospitaìte  O CIÍ corsì  online  attivati  dcill'

Unione  Europeci  In base  olle  dìsporíbilitò:

*  fruizione  (anche  a titolo  non  gratuÍto)  dei servízì

offerti  aì propri  studenti  dùlle  Unlversìtà  ospìtanti  (mense,

resìdenze,  etc.).

L' attività'  dîdattico-formativa  che  lo studente  è tenuto  ci

svolgere  nel  periodo  di  permanenza  presso  IªUniversìtò

ospìtante  deve  essere  concordata  e approvata  dal  docente

Referente  per  la mobílítà  ínternazíonale  nell'ambito  del

programma  attraverso  la  compilazione  del  Learning

Agreement  prìma  dell'invio  del  documento,  e dolrUnìversJtò

ospitante  CII rlcevìmento  dello  stesso.  Le attivitò  consentìte  nel

corso  del  periodo  di mobìlìtò  sono:

sostenÌmento  esami:

proparazione  della  terJ dí laurea  (se  prsvìsta

dall'ordìnamento  didattìco);

esperienza  pratica  (se prevÌsto  dall'ordinamento

didattico).

Durante  il soggìorno  Erosmus  non  scirò posslbìle  svolgere

attívitò  didattìca  (freqcienza  a corsi,  seminari,  eCC.) né

conseguire  il titolo  cli laurea  presso  ìªLlniversitò  Vita-Salute  Son

Raffaele.

In nessun  caso  :e ammesso  che  lo studente  - durante  il

perìodo  di mobilitò  - svolga  cittivitò  didattico-fomìatlve

previste  in pìoni  dì studio  di livelli  di ìstruzìone  successìvl  a

quello  di iscrìzione.  Durante  il percorso  di stcidì  previsto  per  il

triennio,  non è qUndi  consentito  di maturare  credìti  per  il

superamento  dì esami  o attivitò  di tlrocìnio  pratìco,  da

destlnare  CII percorso  formatlvo  del corso  di stcidl  magistrale

8uCCe8SÌVO.

E' responsabìlità  del  candidato  consultare,  príma  dÌ

fnoltrare  la propria  candidatura,  i sÍtí  web  deÍle  Unìversità

Partner  dí  proprio  ínteresse  al fÍne  di  ottenere  imormazionî

píù  dettaglíate  sulle  effettive  possibílítà  di studío  preaso  le

sedi  estere

AR'TI(,OLO  4

FINANZIAMENTI

L'ottenimento  del  fìnanzíamento  per  la mobilitò  Emsmus+  -

pena  la decadenza  dello  stotus  di studente  Erasmus  nonché

la restituzìone  dl una  parte  o dell'intero  ammontore  delle

borse  dì rnobHìtò  peraeplte  - è sottoposto  alle  seguentì

condizioni:

impegno  a svolgere  attìvitò  didattico-formotive

presso  l'Universjtò  ospìtante  per  tutto  il tempo

indicoto  nel Accordo Finonziario Istituto/Studente  e

seaondo  i seguentl  parametrl:

%uw  soeeiohxo  DELLA DURATA (MINIMA) oi 2MES1, N. uiwiíìo  oì

CFU DA cowsceuìpe:8

PER UN SOGC)IORNO DELLA DuRATA D16 MESI, N. MINIMO DI CFu  DA

coxsceue:  24

DALLA RIPARTIZIONE DEI CIìEDITl - CC)ME così iwoicúîo  NELLO

SCHEMA - SI EVINCE CHE IL N. MINIMO DI CREDITI DA ACqUlSlRE PER

OGNI MENSILíTÀ PER PEíllODl oi SCAMBIO FINO A 8 MESI DOVRÀ

ESSERE PARIA 4; PER PERIODI SUPERIORI QUESTO DOVRÀ ESSERE PARI

A 5, PERTANTO: PER UN SOGGIORNO DELLA DURATA DI 9 MESI, N.

MINIMO oi CFU DA CONSEGUIIlE: 45

AcquisizÌone  dÍ almeno  3 0Fu  curricularí;

over  svolto  esclusivomente  ottivitò  didattico-

formative  prevìste  nel piono  formativo  del  Corso  di

Studìo  a cui  si è lsaíttl

inoltro,  cil rìentro,  della  richlesta  dì riconoscìmento

delle  ottivitò  didattk.o-formative  svolte,  OI proprio

ConsJglio  cii Corso  di Studio%coltò,  attraverso

formale  rlchiesta.

L'ammontare  finale  del  contrìbuto  per  ÌI perìodo  dì mobilìtò  è

determìnato  dal  ncimero  deì  gloml  effettlvi  di mobilitò  indicati

nel Certifrcate  of Attendance,  moltiplicato  per l'importo

(;jornciliero/rnensiIe  da  applìcoasì  in  base  al  Paese  dì

destinazione.  In caso  di mesi  ìncompleti,  il contrìbuto

UniSR
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fìnonziorio  viene  calcolato  moltiplicando  ll numero  dl gìornì

nel  mese  ìncompleto  perì/30  del  costo  unítorio mensilefino  al
raggiungimento  del  numero  di  mensilìtò  concordote

nell'Accordo  Finanziario.

Indlpendentemente  dalla  scici durata,  ognl  mese  sarò

considerato  di 30 giornt

Eventuali  periodi  di  prolungamento  dello  mobilitÒ  Erasmus+

rìspetto  all'Accordo  inizialmente  firmoto  daìlo  studente  non

saranno  copertÍ  dal  contributo  finanzÍario.  L'Ateneo  potrò

tuttavia  riservarsi  ICI possìbilìtò  dí  proaeders  olla

riassegnazione  di fondi  resldui  suffìcienti  alla  copertura  di

mensilitò  non  fìnanzlate  (per  prolungamenti  e/o mobHità

senza  contrlbuto).

Glì studentÎ  che  non  rispetteranno  i parametri  previstí  nel

presente  Bando  in  merìto  all'acquîsfzione  deí crediti

dovranno  resUtuire  parte  o  l'íntero  ammontare  dei

fírianzìamenti  rìcevutl.

Attenzíone:  L'ammontare  dei  fondi  destínati  alla  mobîlità

Erasmus+  è  defínìto  su  base  annuale  e  varia  ín

corisiderazíone  delle  vaíutazíoni  effettuate  dalla

Commisaíone  Europea.  È pertanto  possìbile  che  i fondi

destínati  all'Ateneo  non  síano  suffícienti  a coprìre  il numero

totale  delle  borse  rÌchìeste  daìlo  stesso  ín  faae  dí

candidatura.  ln tal  caso  ì'ossegnazìone  avverrà  su base

ì'nerîtocratíca  partendo  dal  candìdato  che  avrà  ottenuto  il

punteggío  piÙ  alto  in  graduatoria.

In  caso  di  pari  meríto  prevarrò,  il  candídato

anagrafìcamente  più  gîovane. ISEE
Importo  mensÌle  períntegrazìone

borsa  Erasmus  +

ISEE!í ì3.000 €:400  .

13.000 < ISEE < 21000 €  350

21.000 < ìSEE !: 2a000 €  300

28.000  < ISEE s 30.000 €. 250

30.000  < ISEE s 40.000 €  200

40.000  ( ISEE < 50.000 €  150

II Finanziamento  è costituito  da:

Finanzìamento  Oamunìarìo  -  Contrìbuto  mensìle

variabile  e  rapportato  ai  giorrí  di  effettiva

permanenza  all'estero  (come  concordato  ì'ìell'

Accordo  Finon;Jario):  esso  rappresenta  un

contrìbuto  finanzìario  a copertura  delle  maggìori

spese  che  lo studente  affronto  durante  la mobilìtò

cill'estero,

L'ìmpodo  di tale  finanzìamento  è varîabíle  a seconda  del

gruppo  di  appartenenza  del  paese  di  destìnazíone.

L'ímporto  delle  borse  sarà  ínvece  determinato  dalle

disposìzíoní  nazìonalí  ahe  ne confermeranno  l'ammontare

esattonon  prÍma  del  maggio  2023.

Bulgarla,  Croozia,  Repubblk,a  Ceca,  Estonìa,  Lettonia,  Lituanìa,

Ungherio,  Polonia,  Romonìo,  Slovacchìa,  Slovenìa,  Repubblica

del  Nord  Macedonìa,  Turchla,  Serbia

NUMERO  MA8S1MO  DI MESì F1NANZIAB1L1:8

L'Ateneo  po5'à  tuttovìo  rìservarsi  la possìbìlitò  di procedere

CIIICl rlassegnozlone  di fondi  residui  scifficienti  alla  copertura  di

rnensìlìtò  non  fìnanzìate.

llcontributoUEdestìnatoallaShortMobiìíty(soloprogramme @
Countries),  erogato  per  I soli

Dottorandi  sarò  corrisposto  sulla  bose  di  un  importo

gìornaliero.

Short  Mobilìty  per  un perìodo  tra  5 e l4 giorni

70 euro

Short  Mobilíty  per  un periodo  trci ì5 e 30 g(orni

5o euro

Integrazìone  MUR - D.M. 1047 del 29/ì2/20ì7 INTERVENTI A

FAVOREDEGLI  STUDENTI uxivepsnú«i  (Èondo  perilSostegno  dei

Giovani  e Piarí  per l'Orlentamento).  I contrìbuti  soranno

ossegnati  aglì aventl  diritto  secondo  criterì  di merito  e

condizione  economica,  fìno  ad  esaurimento  dei  fondi

Mìnisterìali  dìsporíbili.  Gíi Importi  sono  determinati  secondo  la

tabella  di seguito  rìportota:

I contribciti  potranno  essere  attribuiti  esclusìvamente  ogli

studenti  assegnatari  di posto  in scambìo.

Le condizioni  economìche  dello  studente  aono  IndMduate

sulla  base  dell'lndìcatore  della  Situozìone  Economico

bquìvalente  (ISEE) perle  prestazioni  agevolate  per  il dìritto  allo

studìo  universitarìo  prevísto  dal  D.P.C.M. 5 dìcembre  20ì3  n. 159

e s.m.i

Pertonto,  ì candidati  assegnatarÌ  del  predetto  posto  in

scambîo,  che  íntendano  benefícíare  del  contributo

minÍsteriale,  dovraìno  trasmettere  entro  ÌI 8 gìugno  2023

vía EMAIL in formato  pdf,  all' ufficio  DÌritto  allo  Studìo

dirìttoalIostudìo@unisr.ìt,  l'lndicatore  dello Sìtuazione
Economica  Equìvalente  (ISEE per  prestazìoni  agevolate  per  il

dirìttoal!ostudiounìversitario)rIfernoal  nucleofomlIIoredello

studente,  rìlascioto  in oata  successìva  ol ì gennaio  2023 e

copia  deìla  Dìchìarazione  Sostìtutiva  Unica  (D.S.U.) firmata  CICII

dichiarante.

Gli studenti  stranierì  e gli studentì  ìtalìoni  residenti  all'estero

dovranno  presentare  l'lSEEu pcirìficato  rìlasciato  ln data

successiva  al 1 gennaio  2023 e ICI documentozione  per la

GRUPPOI  (costo  dellgvitaAcTO)350 €:/mese

Danimarca,  Fìnlandìa,  Islanda,  Irlanda,  Lusseìnburgo,

Svezia,  Liechtenstein,  Norvegia

Paesi  Partner:  Svlzzera,  Regno  Llnìto

epuppoz(costo«eiiavìta  vtoio)sooc/mese

Austrìa,  Belgìo, Germania,  Francia,  Italia,  Gracìa,  Spagna,

Cipro,  Paesì Bassi,  Malto,  Portogallo
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vcilutazione  delle  condizìoni  economiche/pcitrimonicili
fcimiliarì  Íl'ì ovonti  elencata.

La condizione  economica  e pcitrimonìale  per glí studenti

strcinìerì  non cippcirtenenti  ollªUnione  Eíiropeo  è valíitota

secondo  le modalitèi  prescritte  dal  D.Lgs. 25 luglio  1998, n. 286

e s.m.i. (ortt.  4, comma  3 e 39)  e dcil D.P.R. 31 agosto  ì999,  n. 394

e s.m.ì. (art.  46, commo  5).

La condizione  economica  e patrimoríole  del ncicleo  familiare

degli  studenti  stroríeri  deve  essere  certìficotci  con  apposita

documentozìone  riloscíuta  dalle  competenti  acitorìtò  del

Paese  in CLIÌ Ì reddìti  sono  stotì  prodotti  e deve  essere  trodottci

in  lingua  ìtaliana  dalle  ciutorìtò  diplomatiche  italiane

competenti  per  territorÌo.

Nei OCISÌ di queì  Poesi  in cui esìstono  pcirtìcolari  difficoltèi  a

rílasciare  IO certificozione  attestata  dalla  locale  Ambascìato

itolìana,  la stessa  dovrò  essere  rilascìata  dalle  competentì

rappresentanze  diplomotiche  o consolarì  estere  ìn Itolia  e

legalizzata  dalle  Prefetture  aì sensì  dell'art.  33, del D.P.R. 28

dìcembre  2000,  n. 445.

Per  glì studentì  strcinìerì  provenienti  do Pciesi particolarmente

poveriì  lo  volutazione  della  condìzione  economìca  è

effettciata  scilla  base  di  una  certìfìcazione  dellci

Rappresentanzo  itolianci  nel  Paese  dì provenienza  che  attesti

che  lo studente  non  appartiene  o cina  fomìglìa  notoríamente

di alto  reddìto  e di elevoto  livello  sociale.  Tale  certificazìone

può  essere  rìlasciato  anche  dall'universitò  di iscrizìone  estero

collegata  da  accordì  o convenzioni  con  l'Ateneo  o da  parte  di

Entì ìtalìanì  abìlìtati  alla  prestozione  di garcinzia  di coperturo

economÌca  dì CLIÌ olle vìgenti  dìsposìzioni  in  mciteria  di

ìmmatricolozìone  degli  studentì  stranieri  nelle  universìtò

italione.  In quest'ultimo  CCISO  l'ente  certificotore  sì impegna  a

restituíre  la borso  per  conto  dello  studente  in caso  di revoca

della  stessa.

Lo studente  è comunque  obbligato  o dichiarare  ì reddìtì  e ìl

patrìmonio  eventualmente  detenutì  in  Itolia  dal  proprìo

nucleo  familiare  in base  CII D.P.C.M. 159/20ì3 con  cittestazione

ISEE per  prestazionì  ogevolate  per  il diritto  allo  studìo

cinÌversitarÌo.

Tuttì gli studentì  stranierì  e gli studentì  italicini  resìdenti

all'estero,  per  la  valutozìone  delle  condizionì

economìche/potrìmoniaIi  familiari,  devono  presentare  copìo

dellci  seguente  documentazione:

documento  attestante  Ici composìzione  del nucleo

familiare:

reddito  prodotto  nell'onno  solore  2021 da ciascun

componente  ìl nucleo  familìore;

documentazione  sui  fabbricatì  di  proprìetò  del

nucleo  famìlìare  con  indicazìone  deì metri  quadrati

possedutì  OI 3ì dicembre  2021

attestazione  del  patrimonio  mobìliore  posseduto  dcil

nucleo  familiare  nell'anno  2021

In ogní  ccíso  il reddito  dichicircito  dogH  studentì  stronìeri  non

potrò  essere  inferiore  a €. 6.079,45  corrÌspondente  ai mezzì

minimi  di sostentamento  che  devono  essere  comprovatì  ai

fìni dellcí richìesto  del visto  d'ìngresso  in Itcilici per  motivi  di

studio.  Questo  volore  costitciìsce  lo soglia  mínima  per Ici

valutazíone  dei  requisiti  relotívi  alle  condìzioni  economiche.

LCI groduatorìcí  per  Iªossegnazione  dei  contributi  mínìsteriali

sarò  stilato,  in ordine  crescente,  in base  all'indìcatore  I.S.E.E.

UniversitcirÌo.

In caso di parìtò  prevarrò  lo studente  con  punteggìo  pìCi olto

nelle  grockiatorìe  Erasmus.

LCI graduatoria  sarà  resa  nota  sul  síto  Ístituzionale

www.unísrjtentro  il 20 giugno  2023.

I contrìbuti sono  assegnatì  fino  od esaurimento  dei fondi

assegnotì  dcíl Mìnìstero  e a dìsposizìone  dellªAteneo.

Saranno  tenuti  alla  restituzione  totale  del contributo  coloro

che, entro  il 3ì/í2/2024, non  avranno  ottenuto  il

riconoscimento  ìn corriera  di almeno  3 CFU.

* Fondí  per  studenti  dísabìlí.  AI fine  di consentire  una

pìù  ompia  partecipazìone  OI Progrcimma  Erasmus+  da  parte

degli  studentì  con  disobìlitò,  sono  previstì  fondi  comunìtarí

aggiuntìvi  al contributo  Erasmus.

L'ulteríore  sostegno  è motìvcito  dai maggiori  costí

sostenuti  per  esigenze  specìali.  Gli stcidenti  interessati  -

disabilitò  riconosciute  e inserite  nel sistemo  di gestione

ESSE3 - dovranno  presentare  domondo  dí assegnazione.  Lo

valutazione  delle  rìchieste  presentate  dagli  stcidentì  e

l'assegnazíone  delle  borse  aggiuntive  saronno  dì

competenzo  dellªAgenzio  Nazionale  Erasmus+  INDIRE.

* Incremento  della  borsa  per  glí  studenti  con

condízìom  socÍo-economÍche  svantaggiate.

Gli Istìtuti  di istríizione  superiore  beneficiari,  C)I fine  di

agevolore  ICI pianificozione  delle  attivitò  di  mobìlìtò,

possono  decidere  di destìnare  una  quoto  del  contributo  EU

ricevuto  doll'Agenzìci  Nazioncile  per  le ottivìtò  di Mobìlitò

degli  studenti  (KAì3ì)  nell'ombito  della  Call  2023,

oll'ossegnozìone  del contribcito  ciggìuntìvo  per  le mobilitò

degli  studenti  ìn condìzìoni  socìo-economiche

svantaggiote.  Nellª ìndividciare  i possibilì  beneficíari,  gli

Istìtuti  di ìstruzìone  superìore  dovranno  tenere  conto  delle

attestazìoni  ISEE presentate  dai  richìedenti  nel rispetto  della

normatìva  vigente  a riguardo.  Il processo  dì selezione  dovr6

essere  equo,  coerente,  trasporente,  documentato  e reso

disponibile  alle  partì  interessote,  se necessario.

Questa  tipologia  di fondì  non  è ccimulabile  ClI contrìbuto

oggìuntìvo  erogoto  con  i fondi  ministeriali  sopmcitati  e

prevìsti  dal  D.M.1047  del  29/ì2/20ì7  INTERVENTI A FAVORE DEGLI

STUDENTI UNIVERSITARI (Fondo  per  ìl Sostegno  dei  Giovani  e

PìanÌ  per  l'Orìentamento).

(14"

' Dacreìo  Ministeriale  n. 344 de17 aprile  2022 ªDefirúzìone  dell'elenco  deí

paesí partrcoìarmente  povarí  per ì'anno accaaemico  »on/o»s::
úfghanistan,  Angola,  Bangladesh,  Benin, Bhutan,  Burkina Faso, Burundi,

Cambogia,  Centml  Africon  Rep., Chcid, Comoros,  Democrcitic  People's

Republìc of Korea, Democratic  Republìc  of tha Congo, Djibouti, Erìtrea,

Ethiopio, Gambìo, Guinea, Gulneo Bissau. Haitì, Kiribati, Lao Poople's

oamocratic  Republìc, Lesotho, Liberìa, Madcigascar,  Malawi,  Mali,

Mauritanìo,  Mozambique,  Myanmar,  Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome  &

Princìpe, Senegal,  Sierra Leone, Solomon  Islands.  Somalia,  South Scidan,

Sudan, Syrian Arab Republìc, Tanzania, Timor-Leste,  Togo, Tuvolu,
Llganda.  yemel1, Zambiú.
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ARTICOLO  5

REQulSITI  GENERALI  DI AMMISSIBIlIT  À

Per  poter  presentare  la proprici  candidotum  al Programmo

Erosmus+  Studio,  gli studenti  dovronno:

l. Essere  regolarmente  iscrÍttÍ  almeno  al I anno  dei

Corsi  di  Laurea  Tríennale  (corsi  di studìo  del  prìmo  ciclo)  cil

momento  in cui  effettciercinno  la mobilitò;  aì Corsi  di Lacirea

Magistrole  CI cìclo  unìco  o Lacuaea Magìstmle  o Specialisticci

(corsí  dì studìo  del  secondo  ciclo),  o ai corsì  di Dottorato  di

Rícerca  o alle  Scuole  di Specìalizzazione  (corsì  dì stcidìo  del

terzo  ciclo)  dell'Universitò  Vìta-Salute  Son  Raffaele.  Ilaureandí

potranno  presentare  ríchiesta  dí ammìssione  solo  ed

esclusìvamente  al  Bando  Erasmus+  Traíneeship.  Dovranno

essere  selezìonatì  doll'Ateneo  durante  il loro  ciltimo  anno  dì

studìo  e dovranno  completare  il tírocinìo  all'estero  entro  ì2

mesi  dol  conseguimento  del  titolo  dì laurea.

2. Prowedere  tossativamente  al rínnovo  dell'iscrìzione

per  I'A.A.  2023-2024  e CII pagamento  delle  successive  rate

entro  le sccidenze  fissate  dallUniversìtò:

3. Essere  regolarmente  iscritti  all'A.A.  2022-2023  ed

essere  perfettamente  in  corso  in bose  alle  norme  previste

dal  Regolamento  Didattico  del  proprio  Corso  di Studi;

4.  Per  gli  stcidenti  iscritti  OI Corso  dí  Laurea  Magistrale  ín

MedÌcÍna  e ChirurgÍa,  Intemational  Medícal  Doctor  Program

e Odontoiatria  e ProtesÍ  Dentaría:  essere  ín possesso  dí  una

medía arítmetica  non inferiore  a 27/30 al momento  della
presentazíone  della  richiesta  di  ammissíone.

Per  glì studentí  dí  Dottorato:  essere  regolormente  iscrìtti  al

dottorato  (owero  non  aver  fatto  rìchìesta  di prolungamento

del  dottorato  oltre  la durata  legcile  dello  stesso).

5. hon  aver  beneficiato  dell'intero  periodo  di  mobilítà

effettciabíle  nel  corrispondente  cìclo  di studio  o cuì  r'ìsultano

iscrìttì  (F  cìclo  -  laureo  triennole,  2º ciclo  - locireo  magìstrale  ci

ciclo  unìco  o laíireo  mugìstrale  o specìolìsticci,  3º CÌCIO -

Scuole  di  Specicilizzazìone  o Dottorotì  dì ricerca).

6. Possedere  la cíttadìnanza:

a  di uno  Stoto  membro  della  UE:

b  dì uno  deì %esi  assocíati  al Programma  Erasmus+

(paesi  extro  LIE aderenti  al  Programma:  Islanda,

Lìechtenstein,  Norvegìo,  Turchia,  Serbio  e Macedonia  del

xord);

N.B.  i cìttadìnì  deì  Paesì  assocìati  non  possono  uscifruìre

del  posto  in scambio  nella  nazione  d'orìgine;

c  di altri  Paesi  píirché  regolarmente  iscrìttì  presso  un

istìtuto  di  istruzìone  superiore  ìn Itolìa:

d  dello  Repubblica  dí San  Maríno,  (N.B. ìn questo  caso  lo

studente  gode  dello  stotus  di studente  Erasmus,  mci  non

deì  finanziamentì  per  la mobìlitò  da  parte  della  UE):

e  di un altro  Paese  ed  essere  ufficialmente  riconoscìuto

dallªltalia  come  profugo  o apolide.

7. Non  usufruire,  nello  stesso  periodo  in cíiì  si beneficia  del

finanzicimento  per  il Progmmma  Erasmcis+,  di  qualsiasi

oltro  tipo  di contributo  comunitario  relativo  alla

mobilÍtà  internozÍonale.

Glí studentí  iscrÍttí  ai Dottoratí  dì RÍcerca,  qualora

risultcissero  idonei,  potronno  effettciore  Ici mobìlìtò  solo

previo pcirere fovorevole  del  coordinatore/ResponsabìIe

del  Programmci/Ccirrìcukim  afferente  e  potranno

occedere  ai  finanziamenti  solo  ed  esclusìvomente  se  non

assegnotori di borsa di Dottorato e se i finonzìamentì (1-5

stonzìatì  dall'Agenzio  Nazionole  risultassero  síifficientì  CI =

coprire  tutte  le mobilitò  richieste  dagli  stcidenti  iscrìtti  cil lº

e 2º  cíclo.

Glì studenti  íscrÍttí  alle  Scuole  dÌ Specializzazione,

qualora  risultassero  ìdonei,  potranno  effettuare  la

mobìlitò  solo  previo  parere  favorevole  del  Dírettore  dellci

Scuola  di Specializzozione  e  potrcinno  rx.cedere  cii

finanziamentì  solo  ed  esclusivamente  se i finanziamenti

stonziati  dall'Agenzia  Na;Jonale  risultassero  suffìcienti  a

coprire  tutte  le mobilitò  rìchiesta  dagli  studentì  iscrittì  al

lº e 2º ciclo  e ai dottorandi  senza  borso.  In derogo  a

quanto  previsto  ollªArt.  4, commci2  e 3, agli  ìscrìttì  alle

Scuole  di Specializzazíone  di area  sanitaria  riservata  ai

medicì,  sarò  possìbìle  presentare  ICI propria  candidatura

onche  se iscrìtti  all'A.A.  precedente  purché  in posizione

regolare  rìspetto  a quanto  previsto  dcil Regolamento

delle  Scuole  di Specialìzzazíone  di  area  sanitaria  riservato

ai medìcì.

ARTICOLO  8

AVVERTENZE  PER TUTTI  ICANDIDATI

í lívelli  dí  conoscenza  della  lingua  del  Paese  di  destínazìone

(o ove  richìesto  della  Lingua  Inglese)  índicati  da  cíascun

Ateneo  Partner  sono  consìderatí  requisÍti  fondamentalì.  Le

Uníversità  Partner  possono  ínfattí  ritenere  tale  conoscenza

irrinunciabile  per  l'ammissÍone  alle  propríe  attività

didattìco/formative. I candidati  sono  pertanto  ìnvÍtatí  a

prendere  atto  deí  requisiti  linguÍstici  ÍndÍcatí  nell'Elenco

deglí  Atenei  Partner  e presentare  - contestualmente  alla

consegna  della  ríchíesta  dí  ammissione  e comunque  entro

la data  indìcata  dall'  Ateneo  ospìtante  -  íl  relativo

certífícato  dí  conoscenza  della  lìngua  del  paese  di

destinazíone  pari  al  lÍvello  indicato  dall'Ateneo  ospitante  e

od  approfondìrne  personalmente  la loro  obbligotorietò.

ONLINE  LINGUISTIC  SUPPORT

ll sostegno  linga.iistico  online  (OLSì è stnto  creoto  per  aícitare  ì

partecìpanti  OI Programma  Erasmus+  e al Corpo  europeo  dì

solidarìetò a mìgliomre  Ici conoscenzo  lìnguistico,  prima  e

duronte  ìl loro  soggìorno  all'estero.  Sorò  richiesta  pertonto

una  verìfico  onlìne  delle  proprie  competenze  lìnguistiche

primo  e dopo  IO mobìlìtò.

ARTICOLO  7

MODALITA'  E TERMINI  PER LA  PRESENT  AZIONE  DELlA  RICHIEST  A

DI AMMISSIONE

UniSR
Bcindo  Ercismus+  Studio  Anno  Accodemìco  2023-2024



Le rìchieste  di  ammissione  dovranno  essere  inoltrote

attraverso  la compilazlone  e l'invìo  via email  in formato  pdf

del modulo  di "RÍchiesta  dì ammissione"  disponìbìle  nella

cartello  Documenti  Coì'nunl,  Programma  Erasmus+  Moduli

della  Intranet.  Le rk.hleste  debltamente  compilcite  e
sottoscritte  dowanno  essere  corredate  da:

i  CerUfícazione  degli  eaomí  sostenuti  con  relatíva

votazíone.  A tol fìne, conforrnemente  a quanto

prevìsto  dalla  normatìva  vigente  Art. ì5 della  legge

ì83/zon, sorò possìbile  uUlizzare:

La  DICHIARAZIONE  sos'rl'TuTIVA  DI

CERTIFICA210NE  scaricabìle  dolla  proprìo

pa(Jna INTRANET sezìone CERTIFICATI.

2. Certìficato  dÍ conosconza  della  lÍngua  del  paese  di

destìnozìone  dì lìvello  parì  a  quello  iní:ato

dallªAteneo  Partner,  ove  richiesto.  In oaso  di

bílìnguísmo,  lo stcidente  deve  indicare  nel  modulo  dí

candìdaturo  le due  lìngue.

3. Se ln possesso  dei  requisiti  dì ommìssibìlitò  per  poter

corìcorrere  allªassegnci;Jone  dell'incremento  della

borsa  per  gli  studenti  con  condizioni  socìo-

economlahe  svantaggìate,  entro  il 30 gJugno  2023:

- attestcizione  I.S.E.E./I.S.E.E.U.
- copia  della  Dichicirazione  Sostìtíitiva  L!nica  (D.S.U.).

Gli studenti  che  hanno  già  effettuoto  un perìodo  dì mobllìtò

Erasmus  e si oondldano  ad  cin altro  período  di mobilitò,  oltre  a

rispettcire  ì reqciisiff  di ammissibllitò,  devono  anche  indicore

nella  "Rlchlesto  di ammìssione":

1) il tipo  di mobllìtèi  (Stcidìo/PIacement/TraineeshIp)

2)  l'anno  accodeinìco  in cui  tcile  otUvìtò  si b svoltr.i

3)  la durata

4)  l'istìtuto/ente  ospitante.

ìa  ríchiesm  dí ammÍssÍone  (corredata  da  quanto  ÍndÍcato

nell'elenco  dí  cui  sopra)  dovranno  essere  inviate

ESCLUSIVAMENTE  vía EMAÍL ín formato  pdf  all'indirlzzo

erasmus.appIicotion@unígr.it  a partíre  dal 16 marzo  2023
alla  mezzanotte  del  13 aprìle  2023.

Ciaecun  candidato  potrò  presentare:  UNA SOLA candidatura

ìndicondo  fino  a DUE sedì  (prevìste  dal  bando  stesso)  ìn ordìne

dí  preferenza.

Le ríchieste  dí ammissione  íncompfete, illeggíbîlí  e/o
compilate  in modo  non  corretto  (es. sedi richìeste  non

prevìste  dal  Bando,  assenza  di  uno  o pìCí requisltì  dl

ammìssìone,eta)  nonsarannoaccolte.

SI potrò  presentare  richiesta  dì ammissìone  una  solci  voìtci,

pena  l'annulíomento  della  domanda  stessci.

Non  scìrò  passibile  inodíficare  o annullore  successivamente  le

richleste  dì ammissione  presentate.

Tutte  le  saadenze  ìndk.ate  nel  presente  avviso  dí
pubbIìcazioneaonotasgative.

ARTICOLO  8

ACCERT  AMENTO  CONDIZIONI  ECONOMICHE

Lllríversltò  Vita-Salute  San Raffaele,  ClÌ fiíl  dell'tx.certamento

delle  condlzìoni  economiche,  SÍ awarrò  delle  facoltò  prevlste

dalle  vigentì  disposizioni  di legge,  Ilì portlcolare  dol  decreto

legislatívo  29 marzo  2012, n. B8, ort. ìO, dal decreto  del

Pres[dente  dello  Repubblica  28 dìcembre  2000,  n. 445,  art.  7l e

dcil  decreto  legge  3ì moggio  2010, n. 78, art  38, convertìto,  con

modificaziont  dallci  legge  30 luglio  2010, n. ì22, e rìchìedendo  -
ove  necessario  - ogni  ulterìore  dochimentuzione  citìle alla

verifica  della  veridlcltò  delle  dìchiorazioni  rilascicite  (Mod.730,

Mod.  Unico,  Dichiarazione  IVA, ecc.).

In CCISO  dì dìchiarazìoni  mendcici  sarcinno  revocati  Í benefici

assegnatl  e sciranno  opplìcate  le sanzionì  prevìste  dcigll  ort.  75

e 7B deì o.p.R. n. 446/2000, dall'cirt. ìO del  decreto  legíslcitivo

68/20ìz e dall'art. 38 del decreto legge n. 78/2oìo convertito,

con  modìficazionì,  dcilla  legge  n.ìz:/»oìo.
È in ogni  caso  fatto  solvci  l'adozìone  di scinzìoì"ìi  disciplìnarì  e lo

denuncla  oll'ciutoritò  giudiziarìci  qcialora  sì rawlsino  gìi
estremi  di reoto.

ART1€:OL09

PROCEDURE  DI SELEZIONE

ll bondo  è unico  ì'na le graduotorie  saranno  formulate

singolarmente  per  ciascun  Corso  dl Studi  o Facoltò.

AI termine  della  fase  di presentazìone  delle  ríchieste  di

ammissione  sorò  formulato  l'elenco  dei  candídati  Idoneì  per

ciascuna  sede  indicato.

A ciascun  candidoto  verrà  attribuito  un punteggío  Ìn base  a:

- medìci  oritmetica:

- ropporto  fra  Creditì  conseguiti  e ùediti  previsti  alla  fine  de]

I semestre  delí'A.A.  in corso,  per  ciasccin  CdS. Per  gli studenti

ìscrittl  al CdS  in Infermieristìoo  tole  rappoío  sarò  basato  sui

crediti  effettìvamente  raggicingibilì  e non  su qíiellí  previstì.

- anno  di corso:

- certifloato  di conoscenza  linguística.  A ciascun  candidato

che  presenterò  una  certíficazìone  di conoscenza  linguistica

del livello  -  e del tipo  -  indicati  dall'Ateneo  ospltonte

verranno  assegnoti  ìO punti  ÍI"I pìù ìn grciduatoria.

Per gli studenti  iscrittì  alle  Scuole  di Speaíalízzazíone  e ai

Dottorati  dì  RÌcerca  verranno  redatte  graduotorie  sspanate  e,

ai finí  della  graduatorìo,  prevarrò:

- ìl voto  dì Iciureo  magistrale  0 cíclo  unico  o laurea

mogistrale  o speciallstica:

- a paritò  dì voto  di laureo,  l'anno  di íscrizione  in ordìne

decrescente:

- a parìtà  dì onno  d'ìscruìone,l'etò  onagrofica  mciggiore.

CANDIDATURA  'SHORT  M081LITY"  PER DOTTORANDI

ì dottorandl  che  ìntendono  presentare  domanda  di

candìdatum  per le sedi  a loro destlnote  e che  intendono

svolgere  una  Short  Mobility  sono  tenutì  a dichìamrlo  in fase  di
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candídatura  mettendo  un flag  nel campo  apposìto.  Qualora

nella  candidntcira  non sio stcìto dichìarcita  tcile volontò  la

mobilìtò  sorò  consjderato  long mobility  e dovrò  rispettore  i

requìsiti  da questa  previsti.  Prìmo dell'awio  della  mobilitò,  il

candìdato  dovrò  acqciìsìre  formale  conferma  di Short  mobility

dall'Ateneo  ospitcinte.

I rísultati  definitìvi  della  selezione  verranno  resí  noti  entro  il

20 aprile  2023 medíante  la pubblicazíone  delle  gmducitorie

SLII sìto  internet  di Ateneo

https://www.unisr.it/servizi/internazioncìle/erasmcis-studío

Non saronno  effettuate  comcinicazioni  personalì  né scrìtte  né

telefoniclìe.

Gli studenti  consideratì  ídonei  avranno  3 giorní  lavorativi  di

tempo,  a far  dcìta dalla  píibblicazìone  delle  graduatorìe,  per

inviare  all'indirizzo  email  erasmus.applicatìon(Qinisr.it,  in

formato  pdf,  lo proprio  accettazione  o rÌnuncia  dÍ posto  ín

scambio  (disporíbìli  nello  sezìone  Documenti  Comuni,

Documentì Erasmus+ dello Intranet) congìcintamente CÍ COPÌCI
di un documento  dì identitò  ìn corso  di vcilìditò  e codice

físcale.  Coloro  che,  pur  essendo  rìsciltotì  idonei,  non  invìeranno

formale  accettazione  di posto  scombio  entro  i termini  fisscitì

soronno  acitomaticamente  depennatì  dall' elenco  senza

ulteriore  owiso.

ARTICOlO  10

IN CASO DI RINUNCIA

Qualom  lo studente,  pur risultando  idoneo,  decìdesse  di

rinunciare  CII proprìo  posto  ín scambio  dopo  over  invicito

formale  accettazione,  dovrò  comunicarlo  per  ìscrìtto

attraverso  l'ìnvìo del modulo  "Rinuncia  Posto  ìn Scambio'  con

almeno  1 mese  dí anticipo  rispetto  alla  data  previsto  per

l'inìzio  della  mobìlìtà  all'índìrìzzo  emaìl

erasmus.applicatíon(a)unisr.ít  e físsare  un appuntamento

con il Referente  Accadernico.  Inoltre, lo studente  dowò

informare  l'Ateneo  Ospìtante  della  scia decisione  mettendo  ìn

copìa  alla  maìl che invierò  il seguente  indìrizzo  e-mciìl:

erosmcis,cipplìcatìon@unisr.ìt.  Oualora  lo studente  non
ottemperosse  o tale  richiesta,  ícitti SCIIVÌ gravi  e comprovati

motìvi,  non  gli  sarò  possibile  ripresentare  la  propria

candidatura  nellªcìnno  occcidemico  successivo.

Lo studente  potrò  rinuncìare  anche  dopo  la partenzci  mo  se ìl

perìodo  di mobilitò  dovesse  essere  inferìore  oi 2 mest  non

percepìrò  alcun  contributo  (le spese  sostencite  rimarranno  a

SLIO carÌco).

Sono ammissibili  eventuali  interruzioni  delle mobilitò  degli

studenti  per cacise  dì forzci  maggiore  e sarò  l'Agenzìa

Nazìonole  ERúSMUS+/ixoca  vcilutare  la doccimentazione

che  verrò  prodotta  0 supporto  della  rìchiesto  dì intemizione  e

a procedere  all'autorizzazione  a riprendere  successivcimente

la mobìlitò  interrottu.

ARTICOLO 11

PROCEDURE SUCCESSIVE AlL'ACCETTAZIONE  DEL POSTO

SCAMBIO

È vivcimente  consigliato  a tuttì  gli studenti  in partenzo,  dì

comunicare  all'Ufficio  Erasmcis+,  un  indirizzo  dì posta

elettronìca  attìvo  (eventucilmente  anche  alternativo

allªindirizzo  e-mail  d'Ateneo)  e un recopito  telefonico.

PRIMA DELLA PARTENZA:

Prìma  dell'inizio  del periodo  di mobilitò  è necessario  svolgere

le operazionì  che elenchiamo  qui di seguito,  ìn ordine

cronologico:

programmare  per  tempo  l'attívità  dÍdattico-

formatìva  da svolgere  all'estero.  IUfficio  Erasmus+

supporterò  lo studente  in partenzo  fornendo  tcitte  le

informazionì  necessarie  CII SLIO orientomento  presso

l'Universjtò  ospitonte.  La verifìca,  da parte  dello  studente,

delle  informozìonì  presenti  scii siti  Internet  delle

Uríversìtò  ospitonti  è comunqcie  obbligcitorìa  al fine  di

evitare  di non poter  usufruire  del periodo  di studìo

allªestero  CI CCI(ISO di ermte  ìnformazioni  circa  l'offerta

didattica:

seguìre  la procedura  di approvazíone  del Programma  di

Studío  all'estero  (Learn/ng  Agreement).  La stescira  del

Learning  Agreement,  concomato  e approvato  dal docente

Referente  dì Facoltò  o CdCS - o nel caso  deglì  iscritti  alle

Scuole di Specializzazione  dì area sanitcirio  riservato  ai

medicì,  dal  tutor  di riferimento  e dal  Dìrettore  della  Scuola  - è

condizione  INDISPENSABILE per  poter  usufruìre  dello  status  e

dei contributi  Comunitori  e Ministeriali.

! E' ímportante  che  í contenutí  delle  attìvítà

didattico/formative  acquisibílí  nel  período  all'estero  sìano

concordate  con íl docente  che  svolge  il compito  di

referente  il quale  verÌficherà  Ínoltre  che  le  attività

didattiche  inserÌte  nel  documenti  siano  -  almeno  in parte  -

currículari  Ín modo  da  consentire  allo  studente

lammíssibilítà  all'assegnazione  dei fondi  Comunìtari  e

Mínisteríali  indicati  nel presente  bando.  A TAL FINE SARA'

PERTANTO OBBLIGATORIO FISSARE UN qO  CON IL

PROPRIO (,OORDINATÓRE  ACCADEMICO.

Per quanto  riguarda  le ínformcizioni  sui contenutì  dei corsi  e ICI

compìlozione  dei  moduli  di ìscrizìone  al Programma  Erasmus+

presso  IªAteneo  ospitante,  sarò invece  opportuno  effettuare

una  verifìca  sul sito  Internet  dellªAteneo  di destìnazione.

II LearrÚng  Agreement  cosÌ  strutturato  e già  approvato  dal

proprio  docente  referente  dovrà  pervenire  all'Uffìcio

Erasmus+  entro  íe date  indicate  daglí  Atenei  Partner.  Sanù

quindi  compito  dello  studente  inoltrare  ÍI documento

all'Universitò  ospitante  entro  tali dote,  per l'approvazione

onche  da parte  di qciest'ultìma.

L'Università  ospítante  potrà  non  accettare  la candidatura

dello  studente  se valuterò  íncongruente  il Learning

Agreement  proposto,  e/o insuffìciente  la preparazione
linguistica  del  candÍdato:

consultore  attentomente  ÌI sito  dell'Universitò  dì

destinozione  (o, comunque,  mettersi  ìn contotto  con

essa)  per  avere  informazíoni  circa  le scadenze  entro  le

qualì  presentare  la documentazíone  rÍchiesta  (es.

modulo  dªiscrizione,  Leaming  Agreement...),  sulle

modalità  e tempí  di ricerca  dell'alloggÌo,  suÍ corsí  di

lingua  da  questa  eventualmente  attìvatÍ  e per

procurarsÌ  tutti  Í modulÌ  necessari.  Lo studente  può

rivolgersi  all'Ufficio  Erasmus+  per  ricevere  informazioni
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cìrca  ì Referenti  da contattare  presso  le universìtò

partner;  dovrò  tcittavici  verificore  costantemente  le

scodenze  per  non  rìschiare  dì non  poter  faììre  del

perìodo  di  studio  all'estero.  Le Universitò  partner

potrebbero  non  accettare  la  candidatura  di  uno

stcidente se pervencitu oltre  ìterminì  da essa previst5

sottoscrivere,  presso  l'Ufficio  Erasmus+  l'Accordo

FÍnanzÍarÍo,  príma  della  partenza.  In occosione  dello

sottoscrizione,  verrò  fornito  tutto  la documentozìone

necessaria  CII conferìmento  dello  Status  di studente

Erasmus+  presso  l'Universitò  ospitante  e per  rendere

valido  il proprio  soggiorno  allªestero.

Si ricorda  che  íe date  dí paíenza  e rìentro  indícate  nel

momento  della  sottoscrÍzione,  sono  strettamente

víncolanti.  Ogni  modìfica  delle  stesse  deve  essere  di

camttere  eccezíonale  e essere  comunicata  all'Ufficío

Erasmus+  con  almeno  30  gíorni  di  antícipo  rÍspetto  cílla

data  concordata  per  il rÍentro.

rìvolgersÍ  all'ASL  del  Comune  dí resídenza  per  avere

informazionì  in merito  all'assìstenza  sanìtaria  nei  Paesi

della  LlE: a coloro  i quali  non  siano  iscritti  a Sìstema

Sonitario  Nazionole  sí  roccomanda  di  verificore

Iªopportunitò  dì  sottoscrivere  assicurazioni  sanitorie

individuali:

sostenere  ìl test  on  line  diValutazione  Línguìstica  (OSL)

offerto  e  promosso  dalla  CommÌssione  Europea

nell'ambÌto  del  Programma  Erasmus+.

rinnovare  l'iscrizÌone  all'uníversità  Víta-Salute  San

Raffaele  per  I'A.A.  2023-2024,  entro  la  scadenza  fissata

dall'Uríversìtà  e ìn  ogní  caso  prima  della  partenza.  Per

gli íscrÍtti  alle  Scuole  dÌ Specializzazione  dì area

sanítaria  riservata  ai  medìcí,  sì  fa  ríferimento  all'Art.  5

comma  10.

ARTICOLO  12

PROCEDURE  SUCCESSIVE  ALL'ARRIVO  NELL'  ATENEO  OSPIT  ANTE

All'arrivo  presso  lo sede  dì destinozione  lo studente  deve:

presentarsì  allªLlffìtjo Erasmcis+/Relazíonì Internazìonalì
dellUnÌversÌtò  ospìtante;

CII fine  dì percepìre  ìl prìmo  pre-finanzíamento,  far

pervenire  all' Ufficio  Erasmus+  dell'Ateneo  di origine

entro  3 giorni  dal  proprio  arrivo,  ìl Certificato  dì

Permanenzo  compìlato  dall'Uríversìtò  ospitonte  che

certifico  la dato  di inìzìo  del  periodo  dì studìo:

se  necessorio,  modìficare  il  Learning  Agreement

attraverso  il modulo  di rìchiesto  modifiche  predisposto

dall'  Agenzia  Nazionale  Erasmus+.ll  LearnìngAgreement

può  essere  modìficoto  CII massìmo  cina  volta  CI

semestre:

se si desidero  prolungare  il perìodo  dì studio  allªestero,

trosmettere  la  richiesta  dì  prolungamento,  giò

approvota  in via preventivci  dallUnìversitò  ospitante,

cíll'Ufficio  Erasmus+  dellªUnìversìtò  dì  oppartenenza

almeno  30 gìorni  prima  della  data  previsto  per  il

rientro:

se si desidem  abbreviare  il periodo  dí studìo  all'estero,

trosmettere  l'eventuale  richiesta  di riduzione  cittroverso

l'invìo  di una  lettem  di motivozione  comprovante  le

ragioni  della  richiesto,  CIII'UffÌCÍO Emsmus+  dell'Universitò

di oppartenenza  almeno  30 gíorní  prìma  della  data

prevísta  per  il rientro.

ARTICOLO  13

PROCEDuRE  DA  SEGUIRE  PRIMA  DEl  TERMINE  DEl  PERlóDO  DI

STUDIO  ALL'ESTERO

Recarsi  all'Uffício  Erasmcis+  dellªUniversitò  ospitante  o dal

docente  responsobìle  della  mobilìtò  per:

far  compílare  la seconda  parte  del  CertífÍcato  dì

Permanenza  con  la data  di  fine  del  periodo  di  studio.

Le date  di inizio  e di conclusione  del  periodo  di studio

devono  corrispondere  a quelle  indìcate  sull'Accordo

Fìnanziario  sottoscrìtto  prìma  della  portenza.  La doto  di

rílascio  di  tale  doccimento  non  deve  essere

ontecedente  ICI data  di  fine  del  perìodo  dì studio,  in caso

contmrio  questa  vernò  considerata  come  effettìvo

termine  del  perìodo  dì mobilitò.

Questi  termini  temporali  determinano  la  díirata

effettiva  dì permanenza  all'estero  e  servironno  do

rìferìmento  per  il colcolo  dellªammontare  totale  dei

contributi  economìci.

Nel  caso  ín cui  la permanenza  presso  l'UnÍversità

partner  sia stata  ìnferiore  a quella  stabílÍta  dall'

Accordo  FÍnanziarío  lo studente  dovrà  restÍtuire  la

parte  deí  fínanzìamentÍ  rìcevuta  perÍmesio  giornÍ  non

effettuati.

far compilare  il Tronscr/pt  of RecordslAfter  Mobility
Form  ossio  la  certificazione  delle  attivitò

didattìco/formative  e deglì esami sostenuti e accertarsì

che  talì  valutazioni  siano  espresse  SÌCI ìn scola  locale  che

in scala  ìnternozionole.  Qualora,  CII momento  del  proprio

rientro,  l'Ufficio  competente  presso  l'Ateneo  ospitonte

non fosse ìn grado di rilasciare il Tmnscrìpt of Records/
After  Mobìlity  Form,  lo studente  è autorì;,oto  CI chiedere

uno  certÍficazione  provvisoria  e, in  seguito,  a

contottare  IªAteneo  ospitcinte  per  verìficare  i tempi  di

stesuro  e invio  del  doccimento  definìtìvo.

ARîlCOlO  ì4

PROCEDURE  DA  SEGulRE  Al  RIENTRO

AI fine  di percepire  il soldo  del  finanzìamento  assegnota,  lo

studente  dovrò  consegnare  (o invìare  via  emaìl  in formato

pdf)  OII' Uffìcio  Erasmus+  la docíimentozìone  relatìva  alla

conclusíone  del  proprio  periodo  di studio  allªestero  entro  30

gìornì  dalla  fíne  del  soggìorno:

l  TranscriptofRecords/AfterMobilityForm;
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2. modulo  "Rìchiesta  Convalido  delle  attivitò

didattico-scientìfiche  Progmmma  Erasmus+",

debitomente  compìlato  e controfirmcito:

3. CertificateofAttendmce:

4. Programmì  completì  dei  corsi  di  cui  si  sono

sostenuti  glì  esami.

Lªattìvìtò  svolta  sarò  soggetta  CIIICI valutazìone  e approvazione

finale  del  Consjglío  dì Corso  dì Studio/Focoltò.  Per  le Scuole  di
Specializzozione  di  cirea  sanitaria  riservate  CIÌ medici,

í'approvazione  sarò  sottoposta  CII Consiglio  della  SCLIOICI. La

conversione  dei  voti  conseguitì  allªestero  verrò  fatta  ìn base

olle  tabelle  dì conversìone  adottate  da  ciascuno  Facoltò  e in

base  CIII' ªECTS Gmding  Scde'a.

Si rÍcorda  che  íl raggiungimento  dei  parametrÍ  indÍcatí  nel

Bando  e lo svolgímento  del  periodo  mÍnimo  ríchÍesto  (2

mesi)  sono  obbligatorí;  coloro  che  non  vì  ottempereranno

saranno  consideratì  rÌnunciotarì  e dovranno  restituire

íintero  fínanzìamento  percepíto.

Inoltre,  tutti  glì studentì,  al  rientro  dalla  mobilìtò,  rìceveranno

VÍCI emoìl  Iªinvito  a compilare  entro  e non  oltre  30 gìorni  dal

ricevimento  I'EU SURVEY  (Relazione  Indivìduale).  Lªinvío  online

della  EU SURVEY  è considerato  un  requisito  obblìgatorio  CIÌ fini

del  pagamento  del  saldo  del  contributo  spettante.

ARTICOLO  15

INFORMATIV  A  SUlLA  PRIV  ACY

Universitò  Vita-Salute  San  Rofkuele,  con  sede  ìn Mìlono,  Via

Olgettina  58, C.F. 97Ì87560ì52  (ci: segciito,  l"Università'ª)  sì

ìmpegna  CI tutelare  costontemente  la  prrvacy  degli

interessati.  LCI presente  informotiva  è volto  ad ìllustrare  la

policy  adottata  do  parte  dell'Universitò  in materia  dì prìvacy

al fine  di: (Ì)  rendere  note  alrinteressato  le modalitò  secondo

le quoli  í suoi  dati  personali  vengono  tmttati:  e (Íi)  consentìre

all'interessato  di prestare  il proprìo  consenso  espresso  e

consapevole  al tmttamento  deì dati  personoli  acquisitì.

Quanto  sopra  nel  rispetto  delle  dìsposjzìonì  dì cui  all'art.  ì3 del

Regolamento  CE n. 679 del  Parlamento  Europeo  e del

Consiglio  del 27 aprile  2016 relativo  olla  protezione  delle

persone  fisìche  con  riguardo  CII trattamento  deì  dati  personolì,

nonché  OIICI lìbera  cìrcolozione  di tali  dati  (dì seguito  ìl

"Regolamento")  e del  D.Lgs.  30 gìugno  2003,  n. ì96  (dì  segíiito,

ìl "CodÍce  PrÍvacy").

Le informazìonì  ed i dati  da lei forniti  o altrimenti  acquìsìtì

saronno  oggetto  dì trattamento  nel  rispetto  delle  dìsposìzìoni

di cui  OI Regolamento  ed  OI Codice  Privacy  e degli  obblighi  di

rìservatezza  che  ispìrano  l'ottivitò  dell'Universìtò.

úi sensì  delle  prescrizionì  di ccií al Regolcimento  ed  ol Codìce

Prìvocy,  i trattcimentì  effettuati  dall'Universìtò  saronno

improntati  OÍ prìncipì  di liceìtò,  correttezza,  trasporenza,

lìmitazione  delle  fìnalìtò  e delíu  conservazione,  mìnimizzazìone

dei  dati,  esattezzo,integritò  e rìservatezzo.

TITOlARE E RESPONSABILE DELlAPROTEZIONE DEI DATI

II Tìtolare  dei  trattomentì  è Universìtò  Vìta-Solute  San  Raffaele.

Conformemente  o quanto  prescrìtto  (i) dal  Regolamento  (cfr.

úrt.  37)  e (ii) dalle  Lìnee  (3uido  del  CODAU,  CI mezzo  delìbera  del

Consìglio  di Amministrcizìone  del  22 gennaio  20ì8  l'Llniversitò

ha nominoto  GSD SISTEMI E SERVIZI S.C.A.R.L., COI"I sede  in San

Donato  Milonese,  Via  Federico  Fellini  n. 4, (di  seguìto,  "GSD"),

responsabile  per  IO protezìone  deì  dati  (dì  seguito,  ìl "RPD").

ll professionista  indícato  da GSD aì fini dello  svolgìmento

dell'incarìco  di  RPD è ìl Dott.  Gabriele  Tettamanti.

ll RPD è a dìsposìzione  per  qíiolunqcie  informazìone  inerente  il

trattamento  dei  dati  personali  svolto  da  parte  dell'Universitò.

Di seguito  si riportano  i doti  dì contatto  del  Titolcire  e del  RPD:

Emoil: privcicy@unisr.ìt

CATEGORIE, NATURA !  FINALITÀ DEI DATI TRATTATI

I dati  personali  acquisìti  per  lo svolgimento  delle  attìvìtò

ìstituzìonali  dell'Unìversitò  - dati  onagrafici,  di contatto,  dciti

relatìvi al percorso  occodemìco/scolastico,  doti di notciro
economica,  daU  sensibili  e giudiziarí  - sono  trattati  per  finalitò

connesse  esclusivamente  OIIO svolgimento  di tali  attìvitò,  ed

in pcirticolare  per  tuttì  gli adempìmentì  necessarì  alla  piena

attuaz'ìone  delle  finalitò  normatìve  e statutarie  dell'Llniversitò,

ivì compresa  ICÍ possìbile  dmusione  medionte  pubblìcazìone

sul sjto  internet  dell'Universitò,  nel rispetto  delle  norme  del

Regolamento,  del Codìce  Prìvacy,  dei  regolamenti,  e dei

rìchiamati  prìncipì  dì  liceìtò,  correttezza,  trasparenzo,

limitazìone  delle  finalitò  e della  conservazìone,  mìnìmi;,azìone

dei  datì,  esattezza,  integrìtò  e riservotezzo  in relazione  ai fìni

istituzionoli  per  i quali  sono  trattati,  C)I fìne  di síipportare

Iªattivitò  didattìcci  ed  omminìstrotivo,  nonché  per  ÌÌ

perseguimento  delle  pìù generoli  fìnolitò  istituzionali  e di

sicurezza  dellUniversitò.

Il trattamento  dei  dciti  potrò  owenire  cinche  per  scopi  storìci,

statistici  o scientifici,  nel  rispetto  delle  norme  di legge  e dei

coói  deontologìcL

Per qcionto  riguarda,  in particolare,  i dati  qualificati  come

sensibìli  (íd  est  datì  personali  idonei  o rivelare  Iªorigine  razziale

ed  etnica,  le convínzìoni  religíose,  filosofiche  o di  altro  genere,

le opinioni  poIítiche,I'adesíone  a partitì,  sindacati,  associazioni

od organizzozionì  a corattere  religioso,  fìlosofico,  politico  o

sjndacale,  nonché  i dati  personali  idonei  a rivelore  lo stato  di

salute  e IO vita  sessuole)  ed i dotì  giudiziari  (íd est  Ì dotì

personalí  idonei  o rivelare  prowedimenti  dì cuì allªart.  3,

comma  l, lettere  da  o)  a o)  e da  r) o u), del  D.P.R. ì4  novembre

2002,  n. 313,in  mater'ìa  di  oosellario  giudìziale,  di  anagmfe  delle

sanzìonì  ammìnìstrative  dipendenti  da reato  e dei relotivi

corichi  pendenti,  o ìa qualitei  dì imputato  o di  indagoto  ai  sensi

degli  artt.  60 e 6ì del Codice  dì Procedura  Penale),  nel

perseguimento  delle  proprie  finalitò  istituzìonali,  l'Universitèi

potrebbe  dover  entrore  in possesso  dei  seguenti  datì:

a)  doti  relativi  agli  studenti  e/o CI forrílìari  diversamente

obìli  o od  elementi  reddìtualì  CIÌ fìni  di un  eventuale

controllo  sulle  outocertificazìonì  relotìve  alle  tasse

universìtarìe  e di eventuali  esoneri  dal  versomento

delle  tosse universitorìe  e/o fruìzìone  di eventualì
agevolozioni  previste  dalla  legge,  nonché  dati

relatìvi  CIIICI gestìone  dei  contributi  straordinarí  per

inìzìative  degli  studentì:

b)  dotì  relatìvi  allo  status  di rifugiato  per  la fruìzione  dì

esoneri  e borse  di studio:

c)  dati  relativì  CIIIO stato  di gravìdanzo  OI fìne  di attuare

tutte  le cautele  necessorie  per  la tutela  della  donna

in stato  dì gmvìdanza,  S:CI per  motivi  didatticì,  qucili  la
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frequenza  di laboratori,  sla al fine  della  fruizìone  di

eventcialì  agevolazioni  e beneficì  di legge;

d)  dati  idonei  CI rivelare  le opinioni  politiche  o l'adesione

a partltl,  assoclazlonl  od  organlzzcizlonl  a aarattere

religioso,  filosofico,  polìtico  o sìndaccile  per  esigenze

connesse  allo  svolgimento  delle  procedure  elettorali

interne  all'Universitò;

e)  dati  sensiblli  e giudiziari  che  rilevano  nell'ombito  dl

procedimentl  disclplinarì  a carico  degli  studentl

f)  doti  relotivl  alla  condìzione  di dìsabile  per  cittMtò  di

Interpretariato,  tutorato,  trasporto  e servizi  onaloghi

per  tutti  gli  studentl  portatori  di handìcap;

g)  dùti  relatìvi  CIIIO stcíto  dì salute  necessarì  al fine  di

valutare  l'ìdoneitò  dello  studente,  anche  per  il

tmmìte  di  vìsite  mediche  da parte  di professìonisti  CI

tol  flne  Incaí:ati  dall'Unìversitò,  e  per  il

perseguimento  di finalitò  di sicurezza.

h)  I dati  sensìbili  e gludizìari  sopra  descrmi inerenti

IªattMtò  didattk,a  e IO gestione  del!e  iscrizioni  e delle

camere  degli  studenti  (ÍVÌ incluso,  se del caso,

l'occesso  e ICI permanenzci  presso  le  resìdenze

universitarìe  dell'Universìtò),  roccolti  sla presso  gll

interessa6  che  presso  Í terzi,  vengono  trcittati  dagH

Uffici  e/o dalle  Strutture  competenti,  sio su base

cortacea  che  su base  informatica.

DI seguito  vengono  indicate  le prìncipcili  fonU norrnative

legittiinonti  il tmttamento  dei doti  sensibìlì  e giudízlari:  R.D.

1592/1933 e successive modìfk.azìoni  e Integrazioni  (Testo

unico delle leggí sulí'ìstru;Jone  superìore);  R.D. 1289/ì938 e

successive  modificcizioni  e integrazioni.  (Approvazlone  deì

regolameìito  sugíi student0; D.P.R. 382/ì980 (piordìnamento
deíIa  docenza  uníversAtaria,  relativa  fascia  di formazhr»ne

noncMsperìmerìtazìone  organízzativaedídnttM);  L.188/ì989
(lstítuzìone  del Mìnistero  dell'Universjtò  e dello  Ricerca

sctentlflca  e Tecnoíogîca); L. 39871989 (Norme  /n materla  dl

borse  dí studio urúversitaría); L. s4ì/ìggo (mforma deglf

ordinament/  didatticí  universitari:); L. 390/199ì (Norme suldirítto
agri studi  un/vers/tor/): L ì04/1992 (Legge-quadro  per

l'assìstanza,  Ilntegmzíone  soc(ale  ed í dMtU  delìe  persone

handicappate);  D.M. 22471999 (Norme  ín materra  di dottoroto

di rlceraa); o.lgs. 445/»ooo (resto unbo deíle  dìsposlzlon/

legisbtrve  e regolamentctri  Íl'I rnaterlo  d/ docurnentazìoìie

ammînistratìva);  L ì4B/2002 (Ratifica  ed esecu;jone  dalb

Convenzìone dr Lisbona  deìrìl aprile  ì997); D.M. 270/2004
(vodifìche  o/ Regoîomento  recante  norme  concerneìiti

ì'autonomîo  dldattica  degìl  Atenei,  approvato  con  decreto

vURST3novembre  îgeg,n.sog')); op.p.aaol»ooo(BagoIamento
re:.mte  norme  dí  attuazrone  del  testo  unrco  delle  disposizioni

concernenti  ìa dìscìpjìna  dalrímmigìnzíone  e norì'+ìe  suìle

condìzìoni dello stmrìero);  D.M. n. ì42 del 25/3/ì998 e L. 24

glugno  ì997, n. ì96 (Normatlva  reîativa  ogH stages');  DPCM 9

aprile  200'1; L14 febbraio  2003,  n. 30 (c.d.Legge  sìagi,  dirlformr»

deì mercato  del  lavoro);  Contratto  IsUtuzionale  Socmtes

Erasmus  vìgente:  Stotiito  di Ateneo,  Regolamento  Didattico  di

Ateneo,  Regolcimento  sugli  studenti  ed aìtri  Regolamenti  di

úteneo  vigenti:  Leggì  Regioncili  vigenti  ìn materia  dì diritto  allo

studio  unlversltario.

NATURAOBBLIGjkîORIA DElCONP!!IIMENTO  DEI DATI

Nel rispettodeì  richiamoti  prìncipi  di limitazione  delìeflnalità  e

della  conservazione  e di minìrrízzazione  deì dati,  si segnala

che  il conferìmento  dei dati  personalì  è obbligatorìo  ed [I

moncato  conferimento  determina  l'ìmpossìbilitei  di instaurare

e prosegulre  ak.un  rapporto  con  l'Unlversitò.

MoùoìiîAoaîpúnúuew'ro

I daU personali  sono  trattati  con strumenti  manualí  ed

automatìzzotl,  con  logìahe  strettomente  correlate  allefinalitò

stesse,  per  il tramite  dl misure  di sicurezza  adeguate  e per  il

perìodo  dì tempo  richiesto  dalla  normativo  di tempo  in tempo

vigente.

Thîsrtnìvthíí  DEI oún  pa«sowúu

I datl  personalì  acqulaltl  da porte  dellUríversitò  potrebbero

formare  oggetto  di trosferìmento  verso  paesì  terzi, anche

extra  UE. In tali casi l'Universitò  si ìmpegna  a verificare

prelìminarmente  e ad impon'e  al soggetto  terzo  cui i doti

personall  dovessero  essere  trasmessì  il rispetto  del  princlpi  e

delle  dlsposizionì  applicobìli  aí sensi  del  Regolamento  e del

Codice  Privocy.  A tal fine  l'Universitò  potrebbe  imporre  CII

soggetto  terzo  destìnotarìo  deì  dati  personalì  ICI sottoscrìzione

dì apposito  atto  dì non'ína  del terzo  CI responsabile  del

trattamento  dei  dotì  personalì  a normo  del]'Art.  29 del  Codice

Privocy  o dell'Art.  28 del Regolamento.

DIRITTI DEGlI INTERÉ81AT1

L'interessoto  hci  ÌI dìritto  di  chiedere  all'Universitò,  in

qualunque  momento,  l'accesso  ai suoi dati  personali,  la

rettifìca  o la cancellazione  deglì  stessì  o di opporsì  al loro

trattomento  nei casl  prevlstl  clall'Art.  20 del  Regolamento,  ha

diritto  dì richiedere  la lìmltazione  del trattomento  nei casí

previsti  dall'Art.  ì8 del  Regolamento,  nonché  di ottenere  in un

formato  strutturato,  di uso  comune  e leggibile  da  dispositìvo

automatico  i datì  che  lo rìguardano  (portabiUtò),  nei casi

prevìsti  dall'Art.  20 del  Regolamento.

Le richleste  vanno  rlvolte  per  ìscritto  trcirnite  email  da inviarsi

al Titolare  ed CII RPD.

L'ìnteressato  ha  sempre  dìritto  dì proporre  reclamo  all'acitorítò

dl controllo  competente  (Gamnte  per  la Protezìone  dei Dciti

Personalì),  ai sensi dell'Art.  77 del Regolcimento,  qualora

ritenga  che il trattamento  deì suoi  dati  sia contrario  alla

noiªmatìva  in vlgore
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