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IL RETTORE
VISTA la Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi dell’Aquila e l’ETS Montreal,
Quebec, Canada, sulla base della quale potranno realizzarsi i flussi di mobilità;
VISTO il “Regolamento per il riconoscimento delle attività svolte all’estero dagli studenti iscritti
all’Università dell’Aquila ai fini della carriera accademica” emanato con Decreto
Rettorale n.378-2007, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il verbale della Commissione di Ateneo per l’Internazionalizzazione del 17/01/2022, con
la quale è stata approvata la programmazione delle attività internazionali nell’ambito
delle Convenzioni;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/02/2022, con la quale è stata
approvata la programmazione delle attività internazionali e il relativo finanziamento per
il 2022;
VISTA la Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. relativa alle
procedure concorsuali ed informatizzazione e sulle modalità di presentazione della
domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle Amministrazioni tramite
l’utilizzo della PEC;
VISTA la richiesta, acquisita con prot. n. 29827 del 03-03-2022, del Prof. Stefano Di Gennaro,
responsabile della citata convenzione, con la quale si chiede di attivare una procedura
selettiva di urgenza;
TENUTO CONTO del fatto che l'ETS di Montreal, Canada, è partner associato del progetto
Erasmus Mundus E-PiCo;
CONSIDERATE le motivazioni addotte dal prof. Di Gennaro, che di seguito si riportano: “la
mobilità con l'ETS di Montreal, Canada, è per lo svolgimento di tesi di laurea in accordo
su tematiche concordate con il corrispondente straniero. In particolare, l'ETS è partner
delle attività E-PiCo, che costituisce il terzo curriculum della nuova LM-25 in
Automazione, per cui le tematiche privilegiate sono quelle inerenti alla mobilità elettrica.
Dunque, si tratta di temi specifici, così come specifico è il target di studenti.”;
CONSIDERATO, altresì, il vincolo, per gli studenti del curriculum E-PiCo (criterio di qualità
attenzionato fortemente dalla EU), di laurearsi nei 2 anni della magistrale, ovvero il 23
luglio 2022,
RITENUTO OPPORTUNO attivare la procedura selettiva di urgenza,
DECRETA
l’emanazione del bando per la selezione di studenti idonei alla mobilità in uscita nell’ambito della
convenzione con l’ETS Montreal, Quebec, Canada,
ART. 1
Si bandiscono i posti relativi alla mobilità internazionale, nell’ambito delle Convenzioni – A.F. 2022,
riassunti nella seguente tabella:
N.
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2
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base dei
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Il rimborso delle spese di viaggio verrà effettuato dall’ufficio a piè di lista dietro presentazione dei
giustificativi di spesa, fino al raggiungimento suddetto importo massimo e saranno ritenuti
ammissibili solo i mezzi di trasporto pubblico in classe economica. Tale importo è applicabile solo
per le tratte di andata e ritorno, con biglietti acquistati e consegnati all’URI entro 15 gg dal rientro.
Nel caso di biglietti per una sola tratta, il massimale del contributo verrà dimezzato.
ART. 2 – FINALITÀ E IMPORTO DELLE BORSE
Le borse di mobilità sono destinate a studenti che nell’Università estere intendono:
 frequentare intere unità didattiche come previsto dall’ordinamento dell’Università ospitante
(corsi e/o moduli) e svolgere, a conclusione dell’unità didattica frequentata, la prova d’esame;
 elaborare la tesi di laurea o parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato sia dal
relatore dell’Università dell’Aquila, sia dal docente responsabile nell’istituzione ospitante;
 svolgere periodi di studio integrati con periodi di tirocini, ove previsto dagli ordinamenti didattici.
Tali attività potranno essere riconosciute solo se indicate all’interno dello Study Programme abroad
approvato e firmato dal presidente del proprio corso di studi, prima della partenza.
Durante il periodo di soggiorno all’estero, lo studente continuerà a usufruire (se ne è già
beneficiario) di assegni di studio, prestiti, etc., erogati in Italia.
Il sostegno finanziario alla mobilità avverrà tramite:
 una borsa di studio il cui importo non intende coprire l’intero costo del soggiorno di studi
all’estero, ma è destinato a compensare, almeno in parte, le spese supplementari
sostenute nel paese ospitante derivanti da un presumibile costo medio della vita più elevato
rispetto al paese di origine.
L’ importo della borsa sarà erogato, secondo le modalità indicate sul modulo di
accettazione, in due rate:
 Prima rata pari al 70% del contributo previsto: entro 30 giorni dal ricevimento della
conferma di arrivo
 Saldo del 30% entro 30 giorni dalla consegna dei documenti finali:
1. attestazione di presenza (Letter of confirmation) rilasciata dall’Istituto
ospitante contenente le date di arrivo e partenza,
2. transcript of records/thesis work.
 un eventuale contributo da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (ADSU). Gli
studenti vincitori di una borsa di studio dell’ADSU (esclusi gli studenti iscritti alle Scuole di
specializzazione) possono ricevere un eventuale ulteriore contributo per la mobilità
internazionale che sarà assegnato in base ad una graduatoria redatta dall’ Azienda
secondo i criteri previsti dall’art.10 del D.P.C.M. 9/4/2001. Pertanto, gli studenti che
intendono concorrere a tale assegnazione, una volta effettuata l’iscrizione all’anno
accademico 2021/2022, dovranno iscriversi all’Anagrafe Studentesca presso gli uffici
dell’ADSU- Caserma Campomizzi (Pal.D) - S.S.80 Località Casermette/ S. Antonio - 67100
L’Aquila (sito internet: www.adsuaq.it).
ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al bando tutti gli studenti in possesso dei seguenti requisiti al momento della
domanda:
 essere regolarmente iscritti, nell’a.a.2021/2022, al curriculum E-PiCo, del corso di Laurea
Magistrale in Informatica e Automatica presso l’Università degli Studi dell’Aquila;
Gli studenti che hanno già beneficiato di borse di studio nell’ambito delle Convenzioni
internazionali non possono partecipare alla selezione.
La mobilità è subordinata all’accettazione da parte della sede partner.
Si rende noto che, per la mobilità nell’ambito degli scambi convenzionati, non è previsto il
pagamento di tasse di iscrizione presso le sedi partner.
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Tuttavia, potrà essere richiesto il pagamento di eventuali contributi aggiuntivi per l’erogazione di
servizi agli studenti.
ART. 4 – DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Gli interessanti dovranno produrre una manifestazione d’interesse al Prof. Stefano Di Gennaro,
responsabile della Convenzione (stefano.digennaro@univaq.it) entro 7 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso.
ART. 5 – MODALITÀ DI SELEZIONE
Una commissione valutatrice, presieduta dal Responsabile della Convenzione, valuterà le
manifestazioni d’interesse pervenute entro la data di scadenza e stilerà una graduatoria, in base ai
criteri concordati con la sede estera e previa verifica dei requisiti di partecipazione.
Il presidente della Commissione invierà il verbale di selezione all’URI che provvederà a contattare
gli studenti selezionati.
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Università degli Studi dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti
per la gestione del presente Bando Erasmus+ studio, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell’interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e, più in
generale, delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
Tutte le informazioni degli articoli 13 e 14 sono visibili agli interessati nella informativa:
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=251
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento di
Ateneo sui procedimenti amministrativi, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Fausta
Ludovici – Ufficio Relazioni Internazionali – Piazza S Margherita, 2- Palazzo Camponeschi –
67100 L’Aquila – e-mail: uri@strutture.univaq.it
ART. 10 – NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle informazioni
pubblicate sul sito di Ateneo (http://www.univaq.it/section.php?id=537).

L’Aquila, 07.03.2022
Scadenza: 13.03.2022

IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
F.to Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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