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Facoltà  dÎ  Medieina  e Chirurgìa

Corso  di Laurea  Magistrale  in Biotechnology  and  Medical  Biology

Corso  dî Laurea  Trîennale  in Fîsioterapia

Corso dì Laurea Magìstrale in Scienze Riabilitative delle Professioni8
SanÎtarie

Corso  di Laurea  Triennale  in Infermieristica

Corso  dì Laurea  Magîstrale  ín Scienze  infermieristiche  ed  ostetriche

International  Medical  Doctor  Program

Corso  di Laurea  Magistrale  in Medicina  e Chìrurgia

Corso  dî Laurea  Magistrale  in Odontoiatr'ia  e Protesi  Dentarìa

Corso  di Laurea  Triennale  in Ostetricìa

Faeoltà  di  Filosofia

Corso  di Laurea  Triennale  in Filosofia

Corso  dì Laurea  Magìstraìe  in Filosofia  del  Mondo  Contemporaneo

Corso  di Laurea  Magìstrale  in Teoria  e Storia  delle  Artî  e dell'lmmagine

Facoltà  dì  Psicologia

Corso  dî Laurea  Trìennale  in Scienze  e Tecniche  Psicologiche

Corso  di Laurea  Triennale  in Scienze  Politiche  e Strategie  Globalì

Corso  di Laurea  Magìstrale  ín Psìcología

La pubblìcazÎone  del  presente  bando  è da  ritenersJ  sotto  condìzione,  in otteso  delb  pubbíìcazìona  dellr.ì cdl  perifinanzíamenti  e delb

succes=va  sottoscri=ona  r:ierì'accorao rinanz=rio emsmus+  202S/2024  m  rpgenzia tvazionaìe ìrúre/erasmus+  a runìversita vita-
Salute  San Raffoale.  Tutte  (a attivìtà  edìrelatrv/  finon;Jomentí  prevíst/  cb!  presente  bando  sono  dunque  passìbili  dí modrfíca  in

rttemperanza  a quanto  potrh  assere  aisposto  aaììe regoie  aen'accomo rinanziario  irasmus  + 2023/2024.  te eventuaìi  moaìtiche

saranno  ufficìalizzate  con  disposizíone  drrigenzîale  e comunîcate  cìglì studentí  ìnteressat(  tromiteìcanali  ìstìtuzìonaH.
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DECRETO  RETTORALE  N.  8'105

IL RETTORE

Vísto  lo Statuto  dell'Universitò  Vita-Salute  San Raffaele,  approvato  con  Decreto  del  Mlnlstro  dell'Llniversitò  e della  Ricerca  Scíentifica

e Tecnologica  del  2 ogosto  ì996  e successive  rnodìficozioni;

Vislo  glí  accordi  bilaterali  in essere  nell'amblto  del  Progrcimma  Erasmus+  sottoscr'ltti  dall'Uríversìtò  Vìta  Salute  San  Raffaele  di Mìlano;

Vísto ÌI Regolamento (LlE) n. ì28B/2m3 del Porlamento europeo e del Consigllo  dell'n dk,embre  20ì3 che  istituìsce  ìì prograrnma

dell'Unione  per  l'ìstruzìone,  lo formcizìone,  ICI gloventù  e lo sport,  denominato  "Erasmus+";

Vísto ìl Regolamento  (UE) 2D2'1/8ì7 del Par1amento europeo e del Consiglio del 20 moggìo  202'ì che ìstituìsce Erasmus+: ÍI programma

dell'Unione per l'istruzione, ICI formazione,  la gioventCi e lo sport e che abroga  il regolamento  (UE) n. ì288/2m3

Vista  la Guida  del  Programma  Erasmus+  in vigore  dol  23-1ì-2022  e s.m.i.;

Vìsto  il Decreto  Legislotivo  29 rnarzo  20ì2, n. 68 Revisione  dello  riormativo  di princìpìo  ìn materìa  di diritto  allo  studio  e volorìzzozione

dei  collegì  universitarì  legalrnente  riconosciuti;

Visto  il Decreto  del Presìdente  del  Consìglìo  deì Minìstri9  apríle  2001 Disposìzioni  per  l'uniformitò  di trattamento  sul diritto  agli  studi

unlversitarl,  aì sensi  dell'art.  4 dello  L. 2 dicembre  199ì n. 390:

Visto  ìl Decreto  Mìnìsteriale  nº. ìo<z  del  29 dìcembre  :oìy  Interventi  a favore  deglì  studentí  uì'ììversitarì  (rondo  per  il Sostegno  dei

Giovanì  e Piani  perl'Oríentomento)";

Vìsto  il Decreto  Mirísterìale  na. 989  del  257ì0/20T9  relativo  alle  Linee  Genemlì  di indirizzo  del[a  programmazione  delle  unìversìtò  2C)ì9-

202'1:

Vìato  il Decreto  Ministerìale  nº. 929  del  25/03/2021  relatìvo  alle  Linee  Genemli  di ìndìrìzzo  della  progromrnazione  delle  universitò  2021-

2023:

Visto  ÍI D.P.C.M. 5 dk,embre  2m3, no. 159 "Regolamento  concernente  la revisìone  delle  moda]itò  di determinazione  e i compi  di

appliccizione  dell'lndiaatore  dellci  Situazlone  eaonomk,a  Equivolente  (istt)'ª  e s.m.ì.;

Vìsta  la Legge  7 agosto  ì990,  n. 24ì e s.mj. Nuove  norme  in materia  dl procedìmento  amì'ninìstrativo  e di diritto  di aacesso  ai

documenti  amministrotìvi.

DECRETA

L'attivazione  delle  procedure  concorsuali  per  la  partecipazìone  al  Programma  Erasmus+  Traineeship  A.A,  2023-

2024  secondo  le  disposizionî  contenute  nel  presente  bando.

oata 10/03/2023
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ARTICOLO1

INDICAZIONI  GENERALI

Parke  dell'Azione  KA ì3ì, Erasmus+  Tmrneestúp  prevede  ICI possìbilitò  di svolgere  un periodo  di tirocinio  presso  imprese,  centri  dì

formazione,  centri  di ricerca  o altre  organizzazìoni  presenti  nei  26  Statí  Membri  dell'Unione  Europea,  e nei  paesi  extra  UE aderentí  OI

Programma  (lslanda,  Liechtenstein,  Norvegia,  Turchia,  Serbío  e Macedonìa  del  Nord)  denominati  Programme  Countries.  A partire  dal

nuovo  progrcìmma  Erasmus  + 2021-2027,  ìl Regno  Unito  e Ici Svìzzera  sono  statì  ìnseriti  fra  i Partner  Countrìes.  Le mobilitò  verso  tali

paesj  sono  pertonto  possìbili  e ì contríbutí  sono  coperti  da  fondí  comunítari  equíparatí  a quellí  prevísti  perìProgrammeCountrîes.

Poiché  tuttavìci  per  poter  effettuare  cin periodo  di mobilitò  Traineeshìp  verso  questi  Paesì  è necessaria  l'cittivazìone  preventiva  di un

accordo  bilaterale  che  ne  definisca  i termini,  ìn assenza  di occordi,  per  I' A.A. 2023-2024  tale  opzione  non  sarò  disponibile.

Gli  studenti  ammessi  a questo  tipo  dì Mobilìtò  sono:

*  Studentì  di  ì" ciclo:  studenti  ìscritti  alle  lauree  triennoH

*  Studenti  di 2º ciclo:  studenti  iscrittì  alle  lauree  magistralì,  specialistiche  e CI CÌCIO cinico

*  Studentì  dì 3º ciclo:  studenti  iscrìtti  aì Dottorati  di Rìcerca  e Scuole  di  Specializzazione.

@ Studenti  neo-laureati  entro  ì2 mesì  dol  conseguimento  del  titolo.

ll Programma  permette  agli  stcidenti  di trciscorrere  un  periodo  di studio  e formazione  presso  una  delle  Universitò  straniere  con  cui  è

stoto  siglato  un  apposito  occordo  bilaterale,  per  un periodo  di  tempo  non  inferiore  o 2 mesi  né superiore  a 12. Il periodo  dí mobilitò  e

le  procedure  di rientro  dovranno  essere  concluse  entro  íl 30 settembre  2024.

Lo stcidente  portatore  di disabilìtà,  è tencito  CI comcinicare,  tempestivamente,  la sua  condizione  e a consegnare  all'Ufficio  Erasmus+,

entro  la dato  di chiusura  del  Bando,  copio  del  certificato  medìco  dì disabilitò.  In questo  modo,  se in presenza  deì  reqciisiti  lingciisticì

richiesti,  gli  verrò  cìccordata  IO precedenza  nell'assegnazìone  della  destincizione.

In cciso  di studente  con  distcirbi  specìficì  di apprendimento  (DSA), lo stesso  è tenuto  o darne  comunìcazione  all'Ufficìo  Erasmus+  che

veriíicherò  con IªEnte di destìnazìone  la possibilitò  di usufruire  in IOC.O deglì stessi strumentì  compensativi/dispensatM  citilizzotì presso

UniSR.



Docenti  referenti  per le attfvità  relative  aìla mobîlità  internazionale  o agli scambí  Erasmus+

Corso di Laurea vagìstrale in Bìotechnology and Medk.al Blology: Prof. Roberto Sìtìa - sitía.roberto@unìsr.it;
racoItòdIFIlosofIa:Dott.0íovanniCrea-area.gìovannJ@unìsr.it  eProf,esaFrancescaPola-pola,francesca@hsr.it
Corso dí Lcíurea Trìennole in Rsioterapia: Dott. Andrea Tettamanti - tettamanti.andrea@hsr.it e Prof.ssa Federica Agosta -
agoata.federica@unìsr.it
Corso di íaurea Magistrale in Sclenze Riabilìtotive delle Professìonl Sonitarie: Dott,ssa ElíaabettaSarasso- sarasso.elisabetto@hsr.it
e Prof.ssa Federk.a Agosta - agosta,federica@unìsr.ít
Corso dì Lourea Triennale ìn Infermìerìstico: Dott. Alessandro Gîrotto - gírotto.alessandro@har.ît, Dott.ssa Elisabetta Bagnato
- eIísabetta.bagnato@grupposandonato.it - e Síg.ra Crìstina Pisani (segreterìa) segreteria,infermieristíca@unìsr.ìt
Corso dì Laurea Mogìstrale In Scienze infermieristiche ed ostetriche: Dott.ssa Gìulia Villa - vìlla.giulia@hsr,ít e Dott.ssa Zeccone
Antonietta (segretería) - segreteria.magìstraIeìnfermîerística@unísr.it
Internatìonal Medical Doctor Progrom: Prof. Stefano Partelli - parteIìl.stefono@unîsr.it
Corso di Loureci Magìstrale In Medicina e Chirurgìa: Prof. Paolo Prospero Ghìa - ghia.paolo@umsr.it e Sìg.ra Virginia Sgarlato
(segreterìa) - sgarIato.virginía@hsr.it

Corso di Lourea Magìstrale in Odontoiatria e Protesì Dentarìa: Prof. Massímo de Sonctis- desanctìs.maseimo@hsr.it
Corso aí aureci Tríennale In Ostetricìa: Dott.ssa Martina Caglíonì - caglionì.martìna@hsr,ìt
Corso dì Laurea Trlennale  ìn Scienze e Tecniche  Psicoìogiche:  Prof. Giuseppe  Pantaleo,  Prof.ssa  Serena  Borronì,  Prof.sea  Chiara

Brombín e Dott.ssa MarÍa Gfovanna Scarale - commÌssfone.erasmus.paíao)ogia@unìsr.it
Corso dl Laurea Triennale  ln Scìenze Polítiche  e Strategie  Globali:  Prof. Giuaeppe  Pantaleo,  Prof.ssa  Serena  Borronì,  Prof.ssa  Chíaro

Brombin, Dott,ssa Mara Grassenì mara.grasseni@unibg.it e Dott.ssa María Giovanna Scarale
commíssione,erasmus.psícologia@unisr.ít
Corso di Laurea Mogistrale  In Psicologia:  Prof. Lufgi Feríni-Strambì,  Prof.ssa  Serena  Borroni,  Pr'of.ssa Chiara  Brombfn  e Dott.ssa

Maria Gíovanna Scarale - commissìone.erasmus.pgìcoIogia@unisr,ít

N.B:

Per il C(+rso d/ Lourea  Magistmle  ín OdonWatria  e Protesí  Dentarha,  ìl numero  di studenti  che potranno  accedere  ogni anno al

Programmo  sorò massìmo  2.; gll studenti  iscritti aì CdLM in Scìenze  ìnfermieristìche  ed ostetrìche,  Sctenze  Riabilitative  de//e

professù:»niSanftaríeeinBíotechmîogyandMedicaIElio[ogye  TAennale  ÍnOstetricÌa  potranno  portecipcire  solo al Bando  Erasmus+

Tralneeshlp  e nel CC180 degli  studenti  In motechnologyandMadicaîmok»gywràpossibile  aandidargjesaMivamente  allamobìlità
Postlaureo.

Per ulterìori  informazìoni  rivolgersì  a:

uffk,io Erasmus+

Tel. oz.gì'zsìsso/eoe
ercìsmus.medìcino@unisr.it (studentì ìscritti aì CdS ìn Biotecnologie, Fìsloterapla, Infermìeristìca, Internationcil MD Program, Medicìna

e Chirurgia  e Odontoìatrio,  Ostetrìcia)

erasmus.psicoIogìa@unisrjt (studentì iscritti aì CdS ìn Psicologia)
ercismus.fiIosofia@unIsr.it (etudentl iscrltU al CdS In Fllosofla)

UniSR
Bando  Erasrnus-i  Traineestíp  Anrio  Accaderí,o  2023-2024



UniSR
Università  Vita-Salute
San Raffaele

ARTICOLO  2

INDICAZIONI  GENERALI

La durata  del soggìorno  per  la mobilitò  Traìneeship  pciò

essere  di íie  tipi:

Long  Mobílity  -  non  inferiore  a 2 mesi  (60  giorni)  né sciperìore

CI ì2 mesi  o 24 per  il CdS a ciclo  unico:

Short  Mobílíty  -  destìncitci  OÍ soli  studentí  di Dottorato,  può

avere  una  dumta  minìma  di 5 gioríì  e massima  dì 30 mo  è

consìgliato  comprendci  cino componente  virtuale  si potrò

svolgere  solo  presso  Programme  Countrìes.  Lci short  mobility

deve  sempre  preventìvamente  essere  autorizzata  dall'Ateneo

ospitante.

ll periodo  di tìrocinio  ele  procedure  di rientro  dovranno  essere

svolte  tra  il O1 giugno  2023  e il 30 settembre  2024,  peno  la

revoca  del  contrìExito.

Gli studentì  che  rìsulteronno  idonei  godronno  dello  Status  dì

studente  Erasmus  che  prevede  le seguentì  condizíoní:

rìconoscìmento  dell'ottivitò  svolta  allªestero  da  parte  del

Consiglìo  di Corso  dì Studìo/Facolflò di apportenenzo;
esenzìone  dal  pagamento  delle  tasse  dì iscrìzione

presso  l'Universitò  ospitante  ma  NON  di  quelle

dell'Universìtò  Vita-Salute  San  Raffaele  stabilite  per  I' A.A.

2022-2023.

GRUPPO  1 (costo  della  vita  ALTO)  500 €:/mese

Danìmcirco,  Finlandia,  Islanda,  Irlando,  Li.issemburgo,

Svezia,  Lìechtensteìn,  Norvegia

Paesi  Partner:  Svizzem,  Regno  Unito

GRUPPO :z(costo  dellavìta  MEDIO) <soc/mese

úcistria,  Belgìo,  Germanicì,  Francia,  Itolia,  Grecìa,  Spagna,

Cipro,  Paesi  Bassi,  Maltci,  Portogollo

GRUPPO  3 (costo  della  vita  BASSO)  400«:/mese

Bulgarici,  Croazia,  Repubblica  Ceco,  Estonìa,  Lettonìa,  Lituonia.

Llngherio,  Polonia,  Romanía,  Slovacchia,  Slovenia,  Repubblica

del  Nord  Macedonia,  Turchia,  Serbia

ART1COL03

FINANZIAMENTI

La mobílità  per  Tmneeship  ha  una  durata  mìníma  di

almeno2  mesÌ  (80  giomi).

L'ammontare  finale  del  contribcito  per  il perìodo  di mobìlitò  è

determìnato  dal  numero  dei  gìorni  effettivi  di mobilìtò  indicoti

nel  Certificote  of Attendonce,  moltiplìcato  per lìmporto

giornaliero/mensile  da applìcarsi in base al Paese dì
destinazione.  In COSO  di  mesi  ìncompletì,  il contributo

finanzìarìo  vìene  calcolato  moltiplicando  il numero  di giorni

nel  mese  incompleto  per 1/30 del costo unìtario mensile fino al
raggiungimento  del numero  di mensìliha  concordote  nell'

Accordo  Finanzìario.  ìndìpendentemente  da}la  sua  durata,

ogni  mese  sarà  consìderato  di30  gíomi.

Eventuoli  periodì  dÍ prolungamento  della  mobilitò  Erasmus+

rispetto  allªAccordo  ìnizialmente  firmato  dallo  studente  non

saranno  coperti  dal  contributo  finanziarìo.  L'Ateneo  potrò

tuttavìo  rìservarsì  IC) possìbìlitò  dì procedere  allo

rìossegnazìone  di fondì  residuì  sufficientì  alla coperturo  di

mensìlitò  non finanziate  (per  prolcingamenti  e/o mobilitò
senzci  contributo).

Attenzione:  L'ammontare  dei fondi  destìnati  alla mobìlìtò

Erasmus  è definito  su base  annuale  e vario  ìn considemzione

delle  valutazioni  effettuate  dall'UE.  E' pertanto  possibìle  che  i

fondi  destìnciti  oll'Ateneo  non siano  sufficientì  a coprìre  il

mErasmus+

numero  totale  delle  borse  richmste  dallo  stesso  in fase  di

condìdaturo.  In tal CCISO l'assegncizìone  awerrò  su  base

meritocmtìca  pcirtendo  dal condidoto  che  avrò  ottenuto  il

pcinteggìo  più alto  in graduatorio.  In caso  dì pari  merito

prevorrò,  ìl candìdato  anagroficamente  pìù giovone.

II Finonziamento  è costitciito  da:

Fínanziamento  Comunitario  - Contributo  mensìle

variabìle  e mpportato  ai  giornì  di  effettiva

permanenza  all'estero  (come  concordato  nellª

Accordo  Finanziario):  esso  rappresenta  un

contributo  finanziario  a coperturci  delle  maggiorì

spese  che  lo studente  affronto  durcinte  IO mobìlitò

oll'estero.

L'ìmporto  dí tale  finanzíamento  è variabÍle  a seconda  del

gruppo  dì  appartenenza  del  paese  di  destinazìone.

L'ìmporto  delle  borse  sarà  invece  determínato  dalle

disposizìoni  nazionali  che  ne confermeranno  l'ammontare

esatto  non  prÌma  del  maggÌo  2023.

NUMERO  MASSIMO  DI MESI FINANZIABIL1:8

L'Ateneo  potrò  tuttovia  riservarsi  la possibìlitò  di procedere

alla  riassegnazione  di fondi  residui  scifficienti  allo  copertcira  di

meì'ìsilitò  non  finanziate.

ll contritxito  UE destinato  CIIICI Short  Mobîlity  (solo  Programme

Cocintrìes),  erogoto  per  i soli

Dottomndi  sorò  corrisposto  scilla  base  di  íin  ìmporto

gìornalìero.

Short  Mobìlíty  per  un periodo  tra  5 e M giorni

70 euro

Short  Mobility  per  cin periodo  tra  15 e 30 giorni

50 euro



Integrazíone  MUR  -  D.M. ìoa'y del xg/ì:/:oìz  INTERVENTI

A púvohe  DEGLI STUDENTI  UNIVERSITARI  (rondo  per  íl Sostegno

dei  Giovani  e Pianí  per  l'Orientamento).  I contributi  scircinno

assegnati  aglì  aventì  diritto  secondo  crìteri  di merito  e

condizione  economica,  fino  ad  esaurimento  dei  fondì

Mìnisteríali  disponibìli.  Glì importi  sono  determinati  secondo  IO

tabella  di seguito  rìportato:

ISEE
Importo  mensile  per  integrazìone

borsa  Erasmus  +

ISEE !; 13.000 €  400

13.000  ( ISEE S 2ì.000 €  350

21000  ( ISEE < 26.000 €. 300

28.000  ( ISEE !{ 30.000 €  250

30.000  < ISEE í 40.000 €  200

40.000  < ISEE « 50.000 €  ì50

I contributi  potranno  essere  attribciiti  esckisivamente  aglì

studenti  assegnatari  di posto  ìn scombio.

Le condizioni  economiche  dello  studente  sono  indivìduate

sulla  base  dell'lndicatore  della  Sìtuazione  Economica

Equivalente  (ISEE) per  le prestozioni  ogevolate  per  il dirìtto  allo

studio  universitarìo  prevìsto  dal  D.P.C.M. 5 dicembre  2013  n. ì59

e s.m.i

Pertcinto,  i candídati  assegnatari  del  predetto  posto  ín

scambio,  che  íntendano  benefíciare  del  contributo

mÍnisterìale,  dovranno  trasmettere  entro  il 9 giugno  2023

via  EMAIL  in formato  pdf,  all'  Ufficìo  Díritto  allo  Studio

dirittoalIostudio@unisr.it,  l'lndicatore  della Situazione
Economica  Eqciivalente  (ISEE per  prestazionì  agevolate  per  ÍI

diritto  allo  studio  ciniversitarìo)  riferito  al nucleo  familìcire  dello

studente,  rilosciato  ìn data  successiva  OI l gennoio  2023  e

copia  dellci  Dichiarazione  Sostitutìva  Unìca  (o.s.u.) firmatci  dcil

dichiarante.

Gli  studentì  strcinieri  e gli stcidenti  italiani  residenti  oll'estero

dovranno  presentare  I'ISEEU parìfìcato  rílascioto  ìn  data

successiva  cil ì gennaìo  2023  e ICl documentazione  per  la

valutozìone  delle condizioni  economiche/pcitrimonìcili
familiari  in civanti  elencata.

La condizìone  economica  e pcitrimoniole  per  gli studentì

stranìerì  non  apportenenti  oll'Uríone  Europea  è valutata

secondo  le modalitò  prescrìtte  dal  D.Lgs.  25 luglìo  1998,  n. 288

e s.m.i.  (orkt.  4, comma  3 e 39)  e dal  D.P.R. 3ì agosto  ì999,  n. 394

e s.m.ì.  (art.  48,  comma  5).
La condìzione  economìca  e patrimoniale  del  ncicleo  famìliore

degli  stcidentì  stroníeri  deve  essere  certificata  con  apposita

doccimentozione  riíusciata  dalle  competenti  acitorìtò  del

Paese  ìn ccii  i reddìtì  sono  stati  prodotti  e deve  essere  tradottci

in  linguci  ìtalìana  dolle  acitoritò  diplomatiche  italione

competenti  per  territorio.

Nei  casì  di qcieì  Paesi  in cuí  esistano  particolari  difficoltò  a

rílasciare  Icì ceíìficazìone  attestatci  dallci  locale  Ambasciata

itciliona,  la stessa  dovrò  essere  rilasciata  dalle  competentì

rappresentanze  diplomatiche  o consolarì  estere  in Itolia  e

legolizzato  dalle  Prefetture  aì sensi  dellªcut.  33, del  D.P.R. 28

dicembre  2000,  n. 445.

Per  gli  studenti  strcinierì  provenienti  da  Pciesi  particolarmente

poveriì  lo  volutozione  della  condizione  economica  è

effettuota  sulla  base  di  uno  certìficazione  della

Rappresentanza  ìtaliano  nel  Paese  di provenìenza  che  ottesti

che  lo studente  non  appartiene  a cina  famiglia  notoriamente

di alto  reddito  e di elevato  livello  sociale.  Tale  certificazìone

può  essere  rilasciata  anche  dcill'uríversitò  dì ìscrizíone  esterci

collegota  do  accordì  o convenzioni  con  l'Ateneo  o do  porte  di

Entì ìtaliani  abilitati  olla  prestazione  di garanzio  di copertura

economíca  di cui olle vigenti  disposizìoni  in  mciterio  dì

ìmmatricolazione  degli  studentì  stranieri  nelle  ciniversitò

italiane.  In quest'ultìmo  CCISO l'ente  certìficcitore  si impegna  a

restìtuire  la borsa  per  conto  dello  studente  ìn coso  dì revoca

della  stessa.

Lo studente  è comcinque  obbligato  o dichìorore  i redditi  e il

patrimonio  eventualmente  detenuti  in  Italìa  dol  proprio

nucleo  fcimilìcire  in base  al D.P.C.M. ì59/2013 con  ottestozione

ISEE per  prestazìonì  agevolate  per  il dirìtto  allo  studio

íiniversÌtcirÌo.

Tutti  glì studenti  stranieri  e gli stcidenti  ìtalìonì  resídenti

all'estero,  per  IO valutazione  delle  condizioni

economìche/patrimoniali  fomìliori,  devono  presentare  copia

della  segciente  documentozione:

documento  attestante  ICI composizìone  del  nucleo

familiare:

reddito  prodotto  nell'anno  solare  2021 da  ciascíin

componente  ÌI nucleo  familiare:

documentazione  sui  fabbricati  dì  proprietò  del

nucleo  familiare  con  indicazione  dei  metri  quadratí

posseduti  al  3ì dicembre  2021;

attestozione  del  patrimonio  mobiliare  posseduto  dal

nucleo  famìlìare  nellªanno  2021

In ognì  caso  il reddito  dichíarato  daglì  studenti  straníeri  non

potrò  essere  inferiore  o € 6.079,45  corrispondente  oi mezzi

minìmì  di sostentamento  che  devono  essere  comprovoti  ai

fìni  della  rìchiesta  del  visto  dlngresso  in Itolia  per  motivì  dì

studio.  Questo  valore  costituisce  ICI soglìa  minima  per  la

vcilcitazione  dei  requisiti  relotivi  olle  condizionì  economiche.

LO gmdciatorici  per  l'assegnazìone  deì  contributì  rninìsterìalì

sarò  stilota,  in ordine  crescente.  in base  oll'indicatore  I.S.E.E.

UnÌversÌtario.

In caso  dì paritò  prevorrò  lo studente  con  punteggio  piCi alto

nelle  gmdciatorie  Ercismus.

La  graduatoría  sarà  resa  nota  sul  sito  ístituzionale

www.unisr.Ít  entro  il 20  gÌugno  2023.

I contributi  sono  assegnati  fino  ad esaurimento  deì fondi

assegnati  dol  Mìnìstero  e a disposizione  dell'Ateneo.

L'Universitò  Vita-Salute  San  Rciffaele.  ai  finì  dell'aocertamento

delle  condizìoni  economiche,  si owarrò  delle  facoltò  previste

dalle  vigenti  disposizionì  di legge,  in particolore  dol  decreto

legislcitivo  29  morzo  20ì2, n. 68. ot.  ìO, dal decreto  del

Presidente  della  Repubblico  2B dìcembre  2000,  n. 445,  art.  7ì e

DecratoMìrústr:'rìalen.344del7oprìla2022'ªDefirúzìonedelrelencodeí  Democrcìtic  Republ+c, Lesotho, Liberia,  Madagascar,  Malawi,  MCIIÌ,

Paesí parNcolarmente  poverì  per  l'anno  accademìco  2022/2023::  Mauritania,  Mozambique,  Myanmar,  Nepal,  Niger,  Rwanda,  Sao Tome

Afghanistan.  Angola,  Bangladesh,  Benìn, Bhutan,  Burkina  Faso, Burundi,  Principa,  Senegal,  Sìerra  Leone.  Solomon  Islands,  Somalia,  South  Sudan,

Cambogia,  Central  African  Rap, Chad,  Comoros,  Democratic  Peopleªs  Sudan,  Syrian JVab Republic,  Tanzania,  Timor-Leste,  Togo, Tuvalu,

Republlc  of Korea, Democrcitic  Republic  of the  Congo,  Djibouti,  Eritrecì,  uganda,  Yemen,  Zambia

Ethiopia,  Gambia,  Guinea.  Guinea  Bìssciu, Haiti, Kiribciti,  Lao People's

UniSR
Bcindo  Erasmus+  Trciìneeshìp  Anno  Accademico  2023-2024



dal  deareto  legge  31 magglo  2mO, n. 78, art.  38, convertlto,  con

modlfìcozioni,  dalla  legge  30 luglio  2010, n. 122, e rìchiedendo  -

ove  necessario  - ogni  ulteriore  documentazione  citlle CIIICI

verfflco  della  veridicìtò  delle  dichlarazionl  rilascìate  (Mod.730,

Mod.  Unico,  Dichiarazione  IVA, ecc.).

In caso  di dìchiarazìoni  mendaci  saranno  revoccitl  I benefici

assegnati  e saranno  applicate  le sanzioni  previste  dagli  art.  75

e 78 del D.P.R. n. 445/2000, dall'ait.  ìO del decreto  !egIslatìvo

88/2C1ì2 e dall'art. 38 del decreto legge  n. 78/20ìO conveíito,
aon modlfk,azlonl,  dalla  legge n. 122/20ì0.
Èin  ogni  casofotta  salva  l'adozione  di sanzlonl  disciplinari  e Ici

dencincia  all'acitorìtò  gìudiziaria  qualora  si rowisino  gli

estreml  di reato.

Saranno  tenuti  alla  restituzìone  totale  del contributo  coloro

che, entro  ìl 3ì712/2024, non avranno  ottenuto  il

riconoscimento  In carriera  di almeno  3 CFU.

* Fondi  per  studentì  disabílì.  AI fine  di consentire  uno

PÍÙ ampia partecìpazione  cil Progromma  Erasmcis+ da parte
deglì  stcidenti  con  dlsabìlltò,  sono  previsti  fondi  comunítari

aggiuntivì  aì contributo  Erasmus.

L'ulteriore  sostegno  è motivato  dai maggìorì  costì

sostenuti  per  eslgenze  specìalì.  Glì studenti  interessati  -

dìsabìlìtò  riconoscíute  e inserite  nel sistema  ìnformativo

ESSE3 - dovranno  presentare  domanda  di ossegnazione.  La

valutazlone  delle  rlchleste  presentate  dagli  studentl  e

l'assegncizìone  delìe  borse  aggíuntìve  saranno  dì

competenza  dell'Agenzici  Nazionaíe  Erasmcis  + INDIRE.

*  Incremento  della  borsa  par  glì  studenti  con

condizìoní  socio-economiche  svantaggiate,

ell Istìtutì  dl ìstruzione  superiore  beneficiarì,  al fine  dì

cígevoìare  la  pìanifk,azìone  delle  attivitò  di  mobìlitò,

possono  decidere  di destlnare  una  quota  deì  contrìbuto  EU

rlcevuto  dall'Agenzia  Nazìonale  per  le attivìtò  di Mobìlìtò

degli  studentl  (KA13ì)  nell'cimbito  della  Call  2022,

all'cissegnozìone  del  contrlbuto  aggìuntivo  per  le mobìlità

degli  studenti  in  condizioni  soclo-economìche

svantaggìote.  Nell'  Individuorei  possìbìlì  beneíìciori,  gli Istìtuti

dì  istruzione  superìore  dovranno  tenere  conto  delle

attestazioni  ISEE presentate  dai  richiedenti  nel rispetto  delìa

norn"iatìva  vigente  o riguardo.  Il processo  dì selezione  dovr6

essere  equo,  coerente,  trcisparente,  documentcito  e reso

dìsponlLíle  olle  parti  interessate,  ee necesscirio.

Questa  Upologia  di fondì  non  è cumulabìle  CII contributo

oggicintìvo  erogoto  con  i fondi  ministericili  sopracitatl  e

prevlstì  dcil o.M.ìo47 del  29/ì2/20ì7 lNTERVENTI A FAVORE DEGLI

STUDENTI UNIVERSITARI (Fondo  per  il Sostegno  dei  eiovani  e

Piarí  per  l'Orìentamento).

ARTICOLO  4

REQUISITI  GENERALI  DI AMMlSSIBILIT  À'

Per poter  presentare  richìesta  di ammissìone  al Progrommci

Emsmus+  TWneeship,  gii studentl  dovranno:

l  Essere regolarmente  íscrittí  almeno  al lanno  dei

Corsì  dí Laurea  Mennale  (corsì  di studì  del primo  ciclo)  cil

momento  in cui  effettueranno  ICI mobilitò;  ai Corsì  dl Lourea

Magistrale  a (,IOIO unico  o laureo  magìstrcile  o Specialistìca

(corsì  di stcidi  del  secondo  clclo),  o ai corsi  di Dottorato  o olle

Scuole  dl Specíalìzzazione  (corsl  dl studi  del terzo  clclo)

dell'Universìtò  Vita-Salute  San Raffciele:

I laureandi  potranno  presentare  richÍesta  di ammissíone  €l

codesto  sando  Erasmus+  Trainaeshíp.  durante  H loro  ultlmo

anno  di studio  e dovmnno  completare  Il tìrocinio  all'estero

entro  ì2 mesi  dal  conseguìmento  del  tìtolo  di lourea.

2 Prowedere  tossativomente  ol rÍnnovo  dall'ísc(lzíone

per  l' A.A.  2023-2024  e al pagamento  delle  successive  rate

entro  le scadenze  fissote  dall'Llniversítò:

3 Essere  rogoìarmente  iscrlttì  all'  A.A. 2022-2023  ed

essere  perfettamente  In aorao  in base  alle  norme  prevìste

dol  Regolomento  Dìdattíco  del  proprio  Corso  di Studi;

4  Per gìi studenti  iscrittì  al Corso  dì  laurea  Magìstrale  ìn

Medícina  e Chirurgia,  Intematíonal  Medical  Doctor  Program

e Odontolatria  e Protesi  Dentaria:  essere  in  posseaso  di  una

medianonJnforíorea27/3oalmomentodeIIa  presentazione

della  rìchíesto  dl ammissione.  Psr gli stcidenti  di Dottorato

essere  regolarmente  ìscritti  al dottomto  (nello  specifico  non

aver  fatto  rìchlesto  di prolungamento  del dottorcito  oltre  ICI

durata  legale  dello  stesso)  e rìchiedere  CIÍ effettuare  la

rnobilitb  entro  ll termlne  della  dumta  legale  del  Dottoroto.

6 Non aver  benafìciato  dell'intero  perìodo  dí mobilità

effettuobìle  nel coììspondente  ck.lo  di studìo  a cui

risultano  Iscrittl  ('lº ciclo  - laurea  trìenncile,  2º cìclo  -

laurea  magistrole  CI CÍCIO unico  o laurea  magistrole  o

speclallstlca,  3o OIOIO -  Scuole  dl Specìallzzazlone  o

Dottorciti  di ricerca).

Nello  specìfico  ogni  studente  può  beneficiore  di:

- max  dì 12 mesì  di mobHìtò  (per  studìo  o per

traìneeship)  per  ognì  cido  di studio;

- max  dì 24 mesi  dl mobilitò  (per  studio  o per

tmìneeship)  nel caso  dì corsi  dì laurea  C1 0IC.IO

unico.

Nella vcilutazione  dei mesi  dì mobilitò  residui,  sono

conteggiati  anche i mesi effettuati  con Emsmus/LLP se

svolti  nello  stesso  ciclo  di studio  per cui si presenta

rk.hiesta.

s  possederelaeìttadinanza:

o. di uno  Stato  membro  della  UE:

b. dl uno  dei Paesi associotì  al Programma  Erosmus+

(paesì  extra  UE aderenti  al programmo  - Islanda,

Lichtensteìn,  Norvegla,  Turchìa,  Serbio,  Mocedonia

del Nord); N.B. I clttadinl  dei Paesi associciti  nori

possono  usufruire  del  posto  in scambio  nelìa  nazìone

d'orìgine;

O. di ciltri  PCIS+SÍ purché  regolarmente  iscrìtti  presso  un

ìstituto  di ìstruzlone  superìore  In Italia;

d. della  RepubblÍca  dÍ San  Marîno,  (N.B. In questo  cciso

lo studente  gode  dello  status  di studente  Erasmus,

rna noì'ì dei  finanziamenti  per  ICI mobìlìtò  da parte

della  UE);

e. di  un  altro  Paese  ed  essere  ufficialmente

riconosciuto  dall'ltalia  come  profugo  o opolide.

7 won  usufruíre,  nello  SteSSo periodo  in cui  si beneficìa  del

finanzìamento  per  il Programma  Erasmus+,  dì quaísiasi

mobilítà  înternazìonaìe.

eíì studenti  íscríttí  aì oottoratì  «ì Ricerca,  qualoro

rísultassero  idonei,  potronno  effettuare  la mobilitò  solo

previo  parere  favorevole  del  coordinatore/Respoììeabile

del  programma/curriculum  afferente  e potmnno

accedere  ai fìnanziomentì  solo  ed  esclusivamente  se non
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cissegnotori  di borsa  dì Dottorcito  e se i finonziamenti

stonzìati  dcill'Agenzici  Nozìonale  rìsultcissero  sufficienti  a

coprire  tutte  le mobilitò  ríchìeste  dagli  studentí  íscritti  CII ìº

e 2º ciclo.

Gli studenti  ÌscrittÍ  alle  Scuole  di SpecÍalizzazìone,

quciloro  rísultassero  idoneì,  potronno  effettuore  la

mobìlìtò  solo  prevìo  porere  íavorevole  del  Dírettore  dellci

Scuola  di  Specializzazìone  e  potranno  accedere  ai

fincìnziamenti  solo  ed  esclcisivamente  se i finonziamentì

stcinzicitì  doll'Agenzia  Nazionale  risultassero  sufficienti  o

coprìre  tutte  le mobìlitò  richiesto  dagli  studenti  iscritti  al

ìº e 2º ciclo  e cii dottomndi  senza  borso.  In derogo  a

quanto  previsto  all'Art.  4, comma  2 e 3, agli  iscrìtti  alle

Scuole  di Specialízzcizione  dì area  sanitario  rìservato  cii

medìcì,  sarò  possìbile  presentore  Ici proprio  ccindídatura

anche  se iscritti  allªA.A. precedente  purché  in posizione

regolare  rispetto  ci qucinto  previsto  dal  Regolamento

delle  Scuole  di  Specializzazione  di  areci  scinitaria  riservatci

ai medici.

Sí rícorda  che  lo  studente  in  mobilítà  non  potrà  conseguíre  il

títolo  dí studìo  finale  prima  della  conclusíone  del  perÌodo  dÍ

Traineeship  all'estero  a meno  che  la  mobìlítà  non  avvenga

neì  12 mesì  successÌvÌ  al  conseguìmento  del  tìtoìo  dì Íaurea.

ll Traineeship  infatti  può  essere  effettuato  onche  da  

neo  laureati  purché:

il tìrocinio  si svolga  entro  ì2 mesì  dal  conseguimento

del  titolo;

lO candìdatum  sìa  presentata  e approvata  prima  del

conseguimento  del  titolo.

In questo  C.CISO, ICI dunoto  rnassima  del  tirocinio  è calcolato  in

base  al mcissimo  di 12 mesi  del  ciclo  entro  cui  lo studente

presenta  la propria  condidaturo.

ONlINE  LINGUISTIC  SuPPORT

ll Sostegno  linguistico  online  (OL!3)  è stato  creato  per  oiutare  ì

pcirtecipanti  CII Progranmma  Erasmus+  e al Corpo  europeo  di

solidorietò  0  migHorare  ICI conoscenzci  linguistìca,  prima  e

durante  il loro  soggìorno  all'estero.  Sarò  rìchiesta  pertanto

una  verìfico  online  delle  proprie  competenze  lìnguistìche

prirno  e dopo  ICl mobilitò.

ARTICOLO  5

ENTI  PRESSO  (,UI  SVOLGERE  IL TIROCINIO

Gli  enti/organizzozioni  cimmissibili  a sedi di tirocìnio  possono
essere:

*  istituti  di  istrcizione  superiore  possessore  di  un  ECHE:

*  organizzazioni  del  settore  pubblico  o privato  ottive

nei  settori  del  mercoto  del  lavoro  dell'istruzione,  dellci

formazìone  e della  gìoventù.

Ad  esempio:

- cina piccola,  medìa  o grande  ìmpresa,  pubblico  o

privata  (comprese  le imprese  socìali);

- íin  ente  pcibblico  o  livello  locale,  regionale  o

nozionale:

- cin portner  sociale  o altro  rcippresentante  del  mondo

del  lavoro,  comprese  le camere  dì commercìo,  le

associazioni  cirtìgicinali  e/o professìonali  ei sìndacotì:

un  istituto  di ricerca:

una  fondozione:

unci scuolci/cin istituto/un  centro  educativo  (o

qcialsiasi  lìvello,  dallci  SCLIOIO maternci  fino  alle  scuole

d'istruzìone  seconduria,  compresa  quelle  per  la

formazione  professionale  e  Iªedcicozione  degli

adulti);

cin'organizzazione  non-profit,  un'ossocìazione,  unci

ONG:

un  ente  di  orientamento  professìonale,  dì consulenzo

professionale  o servìzi  informativL

ARTICOLO  8

MODALIT  A'  E TERMINI  PER PRESENT  AZIONE  DELLA  RICHIESTA  DI

AMMISSIONE

Le rìctíeste  di  ammissione  dovranno  essere  inoltrote

attraverso  la  compilozione  e la  consegna  del  modulo

"Rìchìesta  di  ammissÍone".

Le rìchieste  debitamente  compilate  e sottoscritte  dovranno

essere  corredate  da:

ì. Certíficazíone  degli  esami  sostenuti  con  relativa

votazione.  A tal fine,  conformemente  a quanto

previsto  dalla  normativa  vigente  Art.  ì5 della  legge

ì83/20ìì, sarò possibìle  utilìzzare:
2. La  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI

CERTIFICAZIONE  scaricabile  dalla  propría  pagina

INTRANET  Sezione  CERTIFICATI

3. CompanyAgreementForm-èunmoduIocorucui

l'ente/organìzzazìone  ìndMduoto  dìchiara  ìa sua

disponibìlitò  ad  ospìtare  il tirocinante  e descrive,  in

breve,  contenuti  e obìettivi  del  tirocinio.  Il modulo

deve  essere  consegnoto  congìuntamente  CII

modulo  dì richiesta  ammissione  e deve  essere

debitamente  firmato  e  timbroto  dallª

ente/orgonizzazione  ospitante.  In alternatìvo,  il
modulo  può  essere  inviato  via  posto  elettronica

direttamente  dollª ente/organìzazìone  ai recapiti
dell'Ufficio  Erasmus+  (e-moil:

ercìsmus.appIication@unìsr.itÌentro  e non oltre  la
scadenza  prefissota  per  ICI presentazione  delle

domande.  Qìiciloro  l'Ente  ospitcinte  dovesse

rìlascìare  ci confermo  della  propria  dispoíìbilìtò  ad

accogliere  la rìchìesta,  una  lettera  d'ìntenti  o dí

accettazione,  questa  sarèi  consìderata

ammÍssíbile.

4.  Certífìcato  dì  conoscenza  dí  base  della  lingua  del

Paese  di  destinozione  se  rìchìesto  dall'

ente/organízzazione  ospÍtante.  In caso  di
bilinguismo,  lo studente  deve  indicare  nel  modulo

dì candidatura  le due  lingue.

Gli studenti  che  hanno  gìò effettuato  cin periodo  dì mobilitò

Ercismcis  e SÌ candidano  per  un'ciltra  mobilitò,  oltre  O rispettare

i requìsití  di ammìssione,  devono  onche  indicore  nel  modulo

di "Richìesto  dì ommissione":

iì tipo  di mobilitò  (studio/Plocement7'rroineeship),
l'anno  accademico  ìn cui  tale  attivitò  si è svolta,

lCI durata,

l'istitcito/ente  ospitante.
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Ciciscun  ccindidato  potrò  presentare  UNA  SOLA  domanda

con  l'indicazione  dì anche  píù  sedí  di  Traineeship  salvo  poi

ìndiccirne  una  sola  per  lo svolgimento  delle  attìvìtò  con

almeno  30 giorni  di  anticipo  rìspetto  alla  dcito  di partenzci.

Per  partecìpare  alla  selezìone  lo studente  deve  dimostrare  di

avere  concordato  un  progetto  dì  tirocinio  con  un

ente/orgonìzzazione  tra quelli  considerati  'nmmissibiliº.  L'Ente
phiò  essere  reperito  acitonomamente  dal  condidato,  oppíire

indivickicito  con  il scippoío  del  corpo  docente  o del  docente

Referente  per  la  mobìlìtò  internazionale  e  aglì  scambi

Erasmus+.

La rìchiesta  dí ammissione  (corredata  da  quanto  Ìndicato

nell'elenco  di  cui  sopra)  dovranno  essere  Ínvìate

ESCLLISIVAMENTE  vìa  EMAIL  in  formato  pdf  all'índirizzo

erasmus.cipplication(Qinisr.ìt  a partire  dal  18 marzo  2023  alla

mezzanotte  de119  maggÍo  2023.

AttenzÌone:

LE DOMANDE INCOMPLETE, íuceeisììi  E/O COMPILATE  IN

MODO  NON  cop«eno  (ES. SEDI RICHIESTE  NON  ELEGIBILI,

ASSENZA  DI UNO  0  più REQUISITI  DI AMMISSIONE,  ETC.) súpúxwo

ANNUlLATE.

SI PUÒ  PRESENTARE  DOMANDA  UNA  SOLA  VOLTA,  PENA

LªANNuLLAMENTO  DELLA DOMANDA  STESSA.

NON  SARA'  POSSIBILE  MODIFICARE  O ANNuLLARE

SUCCESSIV  AMENTE  LE RICHIESTE  DI AMMISSIONE  PRESENT  ATE.

TUTTE LE SC:ADENZE  INDICATE  NEL PRESENTE  AVVISO  DI

PUBBLICAZIONE  SONO  TASSATIVE.

ARTICOLO  7

PROCEDURE  PER LA SELEZIONE

ll bando  è unico.  Le groduatorm  soranno  formulate  per  Corsi

di  Laurea  o Facoltò.

AI termìne  della  fase  dì presentazíone  delle  richieste  di

ammissíone  sorò  formuloto  un  elenco  dei  candidati  iscritti  C)I

ìº  e 2º  ciclo  di  corso  di  studio  rísultatì  ìdonei.

A ciciscíin  candidato  verrò  attribuìto  cin punteggìo  in bcise  ci:

media  arítmetíca;

rapporto  fra  Credìti  conseguiti  e Crediti  prevìsti  alla  fine

del  I semestre  dell'A.A.  in  corso,  per  cÌascun  CdS.  Per  gli

studenti  iscrítti  al CdS  in Infermìerística  tale  rapporto

sarà  basato  sui  credÍtÌ  effettivamente  raggiungìbîlÌ  e

non  su  quellì  previsti.

annodicorso:

certifícato  di  conoscenza  linguistíca  del  paese  di

destínazíone(ove  rìchíesto).

Per  gli iscritti  alle  Scciole  di Specicilizzazione  e ai Dottorati  di

Ricerca  verranno  redatte  grcidciatorie  separate  e, aì finì  della

groduatoria,  prevarrò:

- ìl voto  di laurea  magistrale  C] CÍCIO unico  o laurea  magistrale

o specìalistìca;

- a poritò  di voto  dì laureo,  l'cinno  dì iscrizìone  ín ordine

decrescente;

- a paritò  dì anno  d'iscrìzìone,  l'ete'i anagrafica  mìnore.

Gli studenti  considerati  idonei  avranno  3 gíornì  lavoratìví  di

tempo,  o for  doto  dallo  pubblicozione  delle  graduotorie,  per

inviare  all'ìndìrizzo  email  erasmus.opplication(Qinisr,it,  ìn

formoto pdf, ICI propria accettazÌone o rínuncia dí posto in (IO-

scambío congiuntamente a COPÌCI di un documento di  ª---

identitò  in corso  di  validitò  e codice  fiscale.

I MODULI  SONO  DISPONIBltl  NELLA  CARTELLA  DOCUMENTI

COMUNI,  MODLILI  ERASMUS+  SuLLA  VOSTRA  INTRANET.

Coloro  che,  pur  essendo  risultatì  Ídoneì,  non  accetteranno  la

posìzìone  entroítermínì  físsati  saranno  automatícamente

depennati  dall'  elenco  senza  ulteriore  avviso.

ARTICOLO  8

IN CASO  DI RINUNC:IA

Qualora  lo studente,  pur  risciltando  idoneo,  decìdesse  di

rínuncìare  alla  mobilitò  dopo  aver  presentato  formale

accettazione,  dovrò  comunicarlo  per  iscrìtto  attraverso  lìnvio

via email  in formato  pdf  del modkilo  ª'Rinuncia  Posto  ìn

Scambioª'  con  almeno  1 mese  dí anticípo  rÍspetto  cilla  data

prevísta  per  l'ìnizio  della  mobilità  CIII' indirizzo

emsmus.opplicotìon(Qinisr.it  e fissare  un  appumamento

con  il Referente  Accademíco.

q7a1ora  lo studente  non  ottemperi  a tole  rìchiesta,  fatti  salvi

gravi  e comprovati  motivi,  non  glì sarò  possibile  ripresentare

ICI propria  candìdatura  nell'cinno  accodemico  successivo.

Lo studente  potrò  rinunciore  anche  dopo  la partenza  ma  se il

periodo  dì mobilitò  dovesse  essere  inferiore  ai 2 mesi,  non

percepìrò  alcun  contributo  (le  spese  sostenute  rirnorrcinno  CI

S(IO CClrÌCO).

Sono  ammissibili  eventualì  interruzioni  delle  mobìlitò  degli

studentì  per  cause  dì forzo  moggiore  e SARÀ ì'Aetwziî  Nùzioxúìb

ERASMUS+/INDIRE  A vmuìúpíío  DOCUMENTAZIONE CHEVERRÀ PRODOTTA

A SUPPORTO DELLA R1CHIEST4 DI INTERRuZIONE E A PROCEDERE

AI I ªAUTORIZZAZIONE A RIPRENDERE SUCCESSIV AMENTE LA MOBIlIT À INTERROTT A.

ARTICOLO  9

PASSAGGI  SUCCESSM

Lo studente  considerato  ìdoneo  dovnò  presentare  allª Ufficìo

Erasmus+  una  copìa  del  Learning  Agreement  for

Traineeship,  debìtamente  firmato  dallo  studente  e dal

docente  o organo  competente  dÌ  Corso  dÍ  Studío  o Facoltà  -

neÌ  caso  degli  ìscritti  alle  Scuole  di  Specializzazione  dì area

sanítarìa  rìservate  ai  medicì,  dal  tutor  dí riferimento  e dal

Direttore  della  Scuola  - entro  e non  oltre  la  data  di  partenza.

Leaming  Agreement  for  Traineeship

I II Learning  Agreement  íor  Trainaaship.  è il vero  e proprío

piono  formcitivo  del  tirocinio.  Questo  documento  deve  essei-e

sottoscrìtto  dal  docente  referente  per  mobìlitò  iiìteínazionale
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e cigli  sccimbi  Emsmcis+,  dcillo  studente  e dall'/ente/istítuzione

ospitcinte.  A TAL  FINE SARA'  PERTANTO  OBBLIGATORIO  FISSARE

UN  W  CON  IL PROPRIO  COORDINATORE

ACCADEMICO.

La  copìa  del  documento  dovrèi  essere  controfirmata  dcill'Ente

ospìtante  e corìsegnota  allª Ufficio  Erasmus+  prima  della

partenza.

ARTICOLO  10

PROCEDURE  DA  SEGUIRE  AL  RIENTRO

AI fine  di percepire  il saldo  del  finanziomento  assegnoto,  lo

studente  dovrò  consegnare  o ìnviare  vìa email  all' Ufficìo

Erasmus+  ìa  seguente  documentazìone  relatìva  alla

conclusione  del  proprìo  perìodo  di  tirocinio  cill'estero,  entro  30

gìorni  dalla  fíne  del  período:

tearrúng  pgreement  for  Trafneeship/After

MobilÍty  Form  recante  la valutazione  complessiva

del  tírocìnÍo  e numero  totale  dí  ore  lavorate.

*  Modulo  di richiesta  di convalida  delle  attivìtò

protiche  svolte  dkironte  il periodo  di  mobìlitò.

L'Ufficio  Erasmcis+  prowederò  quìndì  ad  inoltrare  rìchiesto

formale  di  riconoscimento  di tali ottivìtò  olle Segreterìe

Didottìche  o di Facoltò  competentì.

L'attìvitò  svolta  sarò  soggetta  OIIO valutazione  e approvazione

finali  del  Consìglìo  dì Corso  di Studìo/Facoltò.  Per  le Scuole  di

Specializzozìone  dì  cireo  sanìtaria  riservote  ai  medici

l'approvazione  sarò  sottoposto  OI Consìglìo  di  Scuola.

Si picopoù  CHE LO svoìeiupw'ro  DEL PERIODO MINIMO RICHIESTO (2  MESI)

E' OBBLIGATORIO: COLORO CHE NON VI OTTEMPERERANNO SARANNO

CONSIDERAn  RINuNCIATARI  E OOVRANNO RESTITtÍlRE L'INTERO

FINANZIAMENTO PERCEPITO.

Inoltre,  tutti  glì  studenti,  al rientro  dalla  mobilitò,  riceveranno

via  mail  Iªinvito  a compilore  entro  e non  oltre  30 giomi  dal

rìcevìmento  I'EU SLIRVEY  (Relazione  Individuale).  L'invio  online

della  EU SURVE'I  è considerato  un  requisito  obbligatorìo  ai  fini

del  pagamento  del  saldo  del  contributo  spettante.

ARTICOLO  11 INFORMATIV  A SULLA  PRIV  ACY

Universi'ha  Vita-Salute  San  Raffaele,  con  sede  in Milano,  Via

Olgettìna  EiEl, C.F. 97ì87560ì52  (di seguito,  Iª"Università")  si

impegna  a  tutelare  costontemente  ICÍ privacy  degli

interessati.  La presente  informativa  è volta  ad illustrare  la

polìcy  odottata  da  paíe  dell'Universitò  in moteria  di  privacy

cil fine  di:  (i) rendere  note  all'interessato  le modalitò  secondo

le quali  i suoi  dati  personalì  vengono  trattatì;  e (iO consentìre

allªinteressato  di prestare  il proprio  consenso  espresso  e

consapevole  al trattamento  dei dati  personali  acquìsìti.

Quanto  sopra  nel  rispetto  delle  disposizionì  di cuì  all'art.  ì3 del

Regolcimento  CE n. 679 del  Parlomento  Eciropeo  e  del

Consiglio  del 27 aprile  20ì6 relativo  alla  protezione  delle

persone  fisìche  con  riguardo  al  trcittamento  dei  dati  personalì,

nonché  olla  liberci  circolcizìone  dì tali  datì  (di seguito  il

'Regolamento")  e del  D.Lgs.  30 giíigno  2003,  n. ì96  (di  seguito,

il ºCodÍce  PrÍvacy').

Le informazionì  ed i dati  dci leì fomiti  o oltrìmenti  acquìsiti

saronno  oggetto  di  trcittamento  nel  rispetto  delle  disposìzioni

di ccí  CII Regolomento  ed  OI Codice  Privacy  e degli  obblìghi  di

riservatezzo  che  ìspìrano  l'attìvitò  dell'Universìtò.

Ai sensi  delle  prescrizioni  di ccii  al Regolamento  ed  CII Codice

Privacy,  i trattomenti  effettuoti  doll'Llniversitò  soranno

improntcití  aì  princìpi  dì  liceitò,  correttezzo,  trasparenza,

lìmitazìone  delle  finolìtò  e delíu  conservazione,  minìmìzzozìone

dei  dati,  esattezza,  ìntegrìtò  e riservotezzo.

TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

II Titolare  dei  trattamenti  è Unìversitò  Vìto-Solute  San  Raffaele.

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

Art.  37)  e (ÍÌ)  dalle  ljnee  Guìda  del  CODAU,  o mezzo  delibero  del

Consìglio  di Ammìnistrcizione  del  22 gennaio  2018 Illniversitò

ha  norrínato  GSD SISTEMl E SERVIZI S.C.A.R.L, con  sede  ìn San

Donato  Mìlanese,  Via  Federìco  Fellinì  n. 4, (dí seguito,  ºGSD"),

responsabíle  per  la protezione  dei  dati  (dì  segciito,  il "RPD").

Il professionista  ìndicoto  da GSD ai fini  dello  svolgimento

dell'incorico  dì RPD è il Dott.  Gabriele  Tettamanti.

ll RPD è 0 dìsposizìone  per  qualunque  ìnformazione  ìnerente  il

trattamento  dei  dati  personali  svolto  da  parte  dell'Universitò.

Di seguito  si riportano  i dati  di  contatto  del  Titolare  e del  RPD:

Email: prìvacy@unisr.it

Cú'ìaohìt,  NATURA EFINALITADEI oaîi  TRATTATI

ì dati  personali  ocquisìti  per  lo svolgìmento  delle  ottivitò

ìstituzionoli  dell'Universìtò  - dati  anagraficì,  di contatto,  dati

relatìvi al percorso  accademico/scolastico,  datl dì natcira
economica,  dati  sensibìli  e giudiziari  - sono  trottati  per  fìnalitò

connesse  esclusìvomente  cillo  svolgimento  di tali  ottìvìtò,  ed

in portìcolore  per  tutti  glì odempimenti  necessori  OIIO pieno

attuazione  delle  finalìtò  normative  e stotutarie  dell'Universitò,

ivi compresa  la possìbile  diffusione  mediante  pubblicazione

sul sito  internet  dell'Universitò,  nel rìspetto  delle  norme  del

Regolomento,  del  Codìce  Privacy,  deì regolomenti,  e dei

richìamati  princìpi  di  liceitÒ,  correttezzci,  trasparenzo,

lìmitozione  delle  fìnalitò  e della  conservazione,  minimìzzazione

dei  dati,  esottezza,  integritò  e riservatezza  ìn relazione  oi fini

istituzionali  per  i quali  sono  trattati,  CII fine  di supportare

IªattivìRi  didattico  ed  omministmtiva,  nonché  per  il

perseguimento  delle  pìù generali  finalìtò  istìtuzíoncili  e di

sicurezza  dellUniversitò.

ll trattamento  dei  doti  potrò  awenire  anche  per  scopi  storici,

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

codici  deontologici.

Per quanto  riguarda,  in particolare,  i doti  qualiíicati  come

sensibili  (id  est  dati  personalí  idonei  a rivelare  l'origine  razziale

ed  etnica,  le convinzionì  religiose.  fìlosofiche  o di altro  genere,

le opinìoni  politiche,  l'adesione  CI partiti,  sindacati,  associazionì

od organizzozioni  a carattere  religìoso,  filosoíico,  politico  o

sindacale,  nonché  i datì  personali  idonei  a rivelare  lo stoto  di

salute  e ICI vìta  sessuale)  ed i dati  giudiziarì  (íd est  ì dati

personalì  idonei  a rivelare  prowedimenti  di cui  allªort.  3,

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

2002,  n. 3ì3,in  materia  di  casellario  gìcidiziale,  dì anagrofe  delle

sonzioni  amministrative  dipendentì  da reato  e dei relatìvi

carichi  pendenti,  OICí qualitò  dì imputato  o dì ìndagoto  oì sensì

degli  artt.  8o e 6ì del Codice  di procedura  penole),  nel

perseguimento  delle  proprie  finolitò  istituzionalì,  l'Universitò

potrebbe  dover  entmre  in possesso  dei  seguenti  dati:
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CI) datireIatìvìagIistudentie/oafamiIìoridiversamente
abili  o ad elementl  redditualì  al flni  dì un eventuoìe

controllo  sulle  ciutocertìflcazìonì  relative  olle tasse

universitarie  e di eventualì  esoneri  dal  versamento

delle  ta8Se  universltarie e/o frulzlone  dì eventuall

agevolazìoni  previste  dallci  legge,  nonché  dati

relativi  alla  gestione  deì contrìbuti  straordìnorl  per

ìnizìcitive  deglí  studenU:

b)  dati  relatìvi  allo  status  di rìfuglato  per  la fruizìone  di

esoneri  e borse  di studio:

O) dati  relatlvi  allo  stato  dì gravidanza  al fine  dì attuare

tutte  le cautele  nscessar'le  per  la tutela  dello  donna

ìn stato  dì gravìdanza,  sìa per motivi  didattìci,  CÍUCIIÍ la
frequenza  dl laboratori,  sìo cil fine  dello  fruÌzìone  di

eventuali  cigevolazlonl  e benefici  dl legge;

d)  datì  idonei  CI rivelare  le opìniorí  poliffche  o l'adeslone

0 partitì,  associazionì  od organizzcizioni  o caratters

relìgìoso,  filosofico,  politico  o sindacale  per  esìgenze

connesse  allo  svolgimento  delle  procedure

elettomli  interne  oll'Universitò:

e)  datì  sensìbilì  e gludìziari  che  rìlevano  nell'cimbito  di

procedimeritì  dìscìplinarí  o corico  degli  studenti:

f)  doti  relotivi  alla  condìzìone  di disabile  per  attlvltò  dl

ìnterpretarioto,  tcitorato,  trasporko  e servìzì  analoghi

per  tutti  gli  stcidentl  portatori  dì handicap:

g)  dati  relativl  allo  stato  di salute  necessari  al fìne  di

valutare  l'idoneitò  dello  studente,  cinche  per  il

tramìte  di vìsite  medìche  da  parte  dì professìonisti  a

tal  fìne  Incork,ati  dall'Universitò,  e  per  il

perseguimento  di finalitò  di  sicurezza.

h)  I datl  sensibili  e gìudlziarl  sopra  descrlttl  Inerenti

l'attivitò  dídattba  e la gestìone  delle  Iscrlzìoni  e delle

corriere  degli  studeriti  (ìvi  incluso,  se  del  caso,

l'accesso  e ICI permonenzo  presso  le  residenze

universìtarie  dell'Unìversitò),  raccolti  8ÍC1 presso  gli

ìnteressati  che  presso  i terzi,  vengono  trattoti  dagli

Ufflci  e/o dalle Struttcire competenti,  sìa su bose

corttx,ea  che  su base  ìnformatìca.

Di segulto  vengono  ìndìcate  le principali  fonti  normative

legittimanU  ìl trattcimento  dei datì  senslblli  e gíudiziarì;  R.D.

ì592/ì933 e successìve modìficazìonì  e integrazioní  (Testo

unk.o delîe  leggl  suÌl'lstruzione superlore): R.D. ì»ag/ìgs8 e
successlve  modifícazìonl  e Integrazioni.  (Approva;Jone  del

regolmiento  sugíí studentr): D.P.R. 382/ì980 (Riordinamento
dell@  docenm  universitarìa,  reìotìva  fawla  d{ formazione

nonchésperimentazione  organìzzr:ìtiva  e didottica:);  Lì88/ì989
ÙstJtuzlone del MJnistero deîj'Universitò e deTo  Ricerca

wìantìtícr:i  g recnoìogîca); i. 398/ì989 (horme  /n materia  ai
borse  dí studìo universítarìa): L. 34ì/1990 (RYorma  deglí

ordhqamentì  dìdatUciurúversìtarr>: L. 390/ì99ì (Norma  suldìHtto

agN  stud/  uníversìtarl); L. ì04/ì992  (legge-quadro  per

l'ass)stenza,  l'integrazrone  sociaie  ed  / dìrrtti  delle  persone

hondrcappate);  [).ÍVI. 2:ì4/ì9g9 (Norme  /n rnateria  d/  dottorato

dí rìcerca:);  [).lgs. 445/2000 (Testo  unico  delíe  disposízion{

legìslotive  e regoìamentari  in mater(rì  dr documentazlone

ammiìiistrativa);  L. M8/2002 (Ratifica  ed esecuzíone  deìla

Convenzione  dí Lisbona de1)'ì7 apri)e }997:): D.M. 270/2004
(Modrfìclie  o/ Regoîomento  recante  norme  concernentl

j'outonomia  dìdattìca  degí/  Atenei,  approvato  con  decreto

vupsrsnovembre  ìggg, n.bog); o.p.R. :gspl:oop(pegoiamento
recante  norme  di  attuazione  deî  testo  unìco  deHe  drsposìzìonr

concernenti  /o discíplina  delrìmmìgrazione  e norme  sulle

condìzlonì  dello  straniero);  D.M. n. ì42 del 25/3/1998  e L. 24

giugno  ì997, l-l. ì9B (Normativr'ì  rebtivo  agìf  stoges);  DPCM g

apri1e200ì;  L.M febbraio  2003,  n. 30 (c.d.LeggeBragi,  diriforma

deî mercato  del íavoro:);  Contratto  Istltuzionole  Socrcites

Erasmus  vìgente:  Statuto  di Ateneo,  Regolamento  DidatUco  di

Ateneo,  Regolarnento  sugli  studenti  ed altri  Regoìamenti  di

Ateneo  vigenti;  Leggi  Regionali  vigenti  In materia  di dirìtto  allo

studio  universitario.

NATURAOBBLIOATOFIIA DEL€:ONFERIMENTO DEIDATI

Nel rìspetto  dei  rk.hiamatl  prinalpi  dì limitazione  delle  fìnalitò  e

della  conservazione  e di mìnimìzzozione  dei  datt  si segnala

che  il conferìmento  dei dati  personalì  è obbligcitorio  ed ìl

mancato  conferlmento  determína  l'lmposslbilitò  dl Instaurare

e proseguire  ak,un  rapporto  cori  l'Universitò.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO l dati  personalì  sono  trattati  con

strumenti  manuoli  ed  automatìzzati,  con  logk.he

strettamente  correlate  alle  finolitò  stesee,  per  ll tramite  dì

misure  di sìcurezza  cídeguate  e per il periodo  di tempo

rÌchiesto  dalla  normaUva  di ternpo  in tempo  vigente.

Tnúsííhiwewn  DEI DATI  PERSONALI

I dati  personalì  acquisìti  da porte  dell'Uríversjtò  potrebbero

formcire  oggetto  dì trasferimento  verso  paesì  terzi, anche

extra  UE. In tall casì l'Universìtò  sì impegna  a verìficare

prellminarmente  e ad ìmpoìe  al soggetto  terzo  cui Í datí

personall  dovessero  essere  trosmessi  il ríspetto  deì  principi  e

delle  disposizionì  applicobili  CIÌ sensi  del Regolamento  e del

Codice  Privacy.  A ta] fine  l'Università  potrebbe  imporre  al

soggetto  terzo  destìnatario  deì  datl  personall  la sottoscrizione

di opposito  atto  di nomìno  del terzo  CI responsabile  del

trottamento  dei  dciti  personalì  o norma  dell'Art.  29 del  Codìce

Prìvacy  o dell'Art.  28 deí  Regolamento.

DIRIT71 DE(IlI INTERES8AT1

L'ìnteressoto  ha  ìl dìritto  di  chiedere  all'Unìversitò,  ìn

qualunque  mornento,  l'accesso  OÍ suoi  datì  personali,  la

rettlfk.a  O ICI canceìlazione  deglì  stessi  o di opporsi  al loro

trottamento  nei  casi  previsti  doll'Art.  20 del  Regolamento,  ho

dirìtto  dì rlchiedere  la limitazione  del  trattamento  neì casì

previstl  doll'Art.  ì8 del  Regolamento,  nonché  di ottenere  in un

formato  strutturato,  dl uso  comune  e leggibile  da dìspositìvo

automcítk,o  Í dati  che lo riguardano  (portabilitò),  nei casì

prevìsU  dall'Art.  20 del  Regolamento.

Le richieste  vanno  rìvolte  per  iscrìtto  tramìte  email  da invìarsì

al Tìtolare  ed CII RPD.

L'interessato  ha  sempre  diritto  dì proporre  reclamo  all'autorìtò

dì controllo  competente  (Garante  per  !a Protezione  dei  Dati

Personali),  ai sensi deli'Art.  77 del Regolomento,  qualora

ritenga  che  ìl trattamento  dei suoi  datì  SÍCI contrario  alla

normcitÌva  in vigore.
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