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1 – Informazioni generali
Erasmus+ è il nuovo Programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, in vigore
per il periodo 2014/2020.
Erasmus+ contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, tra cui l'obiettivo principale in
materia di istruzione, finalizzato ad innalzare il livello di istruzione superiore, ridurre il tasso di abbandono scolastico,
dare opportunità di studio all’estero consentendo di vivere esperienze culturali diverse e partecipando attivamente al
processo di integrazione europea.
Promuove i valori fondamentali dell'Unione riguardanti il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, delle persone appartenenti a minoranze, propri
di una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà
e dalla parità tra donne e uomini.
In particolare, il Programma Erasmus+ Mobilità per studio riguarda la mobilità studentesca e rientra nella Key
Action 1 (mobilità individuale) che consente agli studenti di trascorrere un periodo di studi all'estero presso altre
Istituzioni convenzionate, con il riconoscimento delle attività formative positivamente sostenute all'estero e
precedentemente concordate con le Istituzioni di partenza.
Il presente Bando si riferisce a contributi per attività di studio messe a disposizione dalla Regione Veneto per
consentire agli studenti di trascorrere un periodo presso uno dei Paesi partecipanti ai Programmi offrendo
l’opportunità di seguire corsi, di usufruire delle strutture e di ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti, ovvero
del curriculum studiorum.
Le borse di mobilità sono da considerarsi un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all’estero.
Il soggiorno deve essere compreso nel periodo tra il 1° luglio 2017 ed il 30 settembre 2018 (minimo 3 mesi- 90 gg.,
massimo 10 mesi). La durata complessiva del soggiorno dovrà essere continuativa e non frammentata.
2 – Requisiti di ammissibilità
Compatibilmente con le risorse disponibili, possono beneficiare di contributi regionali per la mobilità internazionale
gli studenti iscritti ai Corsi Superiori, ai bienni e trienni sperimentali di primo e secondo livello dei Conservatori di
Musica, ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici individuati dalle singole Istituzioni.
3 - Modalità di partecipazione
Gli studenti di cui sopra devono produrre – entro il 15/06/2018 - apposita domanda di richiesta del beneficio,
disponibile sul sito web istituzionale www.esupd.gov.it in versione PDF editabile, in cui inserire gli Indicatori ISEE
ed ISP desumibili dall’Attestazione ISEE per Prestazioni del Diritto allo Studio Universitario, elaborata dai Centri di
Assistenza Fiscali (CAF) e relativa al reddito e patrimonio familiare per l’anno solare 2016 (per studenti extraUE:
ISEE Parificato riferito a redditi dell’anno 2015 e patrimonio 2016) ai sensi della nuova normativa in materia (DPCM
n. 159/2013 e ss.mm.ii.).
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E’ consentita la presentazione della domanda, completa di tutti i dati richiesti, con le seguenti modalità (una tipologia
di presentazione esclude l’altra):
consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ESU di Padova – Via S. Francesco n. 122 - nel
seguente orario: dal lunedì al giovedì ore 9.30 - 13.30 / 15.00 - 16.00 - venerdì ore 9.30 - 13.30;
b) a mezzo raccomandata A.R. indirizzata all’ESU di Padova – Settore Benefici e Contributi del DSU – Via S.
Francesco n. 122 – 35121 Padova. Farà fede la data del timbro postale di partenza;
c) tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo PEC dell’ESU esu@cert.esu.pd.it,
a)

allegando la domanda e copia del documento d’identità in formato Portable Document Format (.pdf o .pdf/A)
L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura: “Mobilità Internazionale- Contributi integrativi regionali
A.A. 2017/2018 - Cognome e nome del richiedente”.
Inoltre i documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue:



Cognome e nome – Domanda
Cognome e nome – Documento identità

L’indirizzo della casella P.E.C. del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile univocamente al richiedente.
In caso contrario:
-è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale, pena l’esclusione dalla procedura (deve essere utilizzato un
certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori qualificati ed accreditati ex art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/2005, generato mediante un dispositivo per
la creazione di firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
dall’art. 65, del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
oppure
-la domanda, sottoscritta con firma autografa, e scansionata in formato PDF, dovrà essere trasmessa unitamente a
scansione in formato PDF di documento di riconoscimento in corso di validità.
Non saranno acquisite domande presentate a mezzo posta semplice/ordinaria non certificata.
4 – Selezione e assegnazione del contributo
L’importo dell’integrazione regionale sarà pari ad Euro 500,00 mensili per la durata di permanenza all’estero (max
10 mesi). Dall’importo dell’integrazione regionale concessa sarà dedotto l’ammontare della borsa concessa a valere
sui fondi dell’Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
L’assegnazione dell’integrazione regionale agli studenti verrà effettuata secondo il seguente ordine di priorità:
a. studenti vincitori di borsa di studio regionale ed idonei ma non vincitori nell’A.A. 2017/2018: l’importo
dell’integrazione con i fondi regionali è pari a Euro 220,00.= mensili per la durata del periodo di permanenza
all’estero, sino ad un massimo di 10 mesi per le seguenti destinazioni: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia,
Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, Regno Unito, Svezia, Svizzera;
a. studenti vincitori di borsa di studio regionale ed idonei ma non vincitori nell’A.A. 2017/2018: l’importo
dell’integrazione con i fondi regionali è pari a Euro 270,00.= mensili per la durata del periodo di permanenza
all’estero, sino ad un massimo di 10 mesi per le seguenti destinazioni: Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro,
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b. Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Bulgaria, Estonia, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria, ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
c. studenti in possesso, nell’A.A. 2017/2018, dei requisiti di merito necessari per ottenere la borsa di studio regionale
e dei requisiti relativi alla condizione economica non eccedenti il 40% di quelli necessari per ottenere la borsa di
studio regionale (artt. 4 e 5 DGR Veneto n.759 del 29 maggio 2017): l’importo dell’integrazione sarà pari a Euro
125,00.= mensili per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino ad un massimo di 10 mesi.
5 - Rimborso spese di viaggio
Per gli studenti vincitori ed idonei alla borsa di studio regionale è previsto un contributo forfettario per le spese di
viaggio sino ad Euro 100,00.= per i Paesi europei e sino ad Euro 500,00.= per i Paesi extraeuropei. I contributi saranno
assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
6 – Avvertenze
L’integrazione viene erogata successivamente alla firma di un apposito contratto da parte dello studente avente diritto
e dopo il rientro di tutti gli studenti dal periodo di mobilità.
Tutti i pagamenti a favore degli aventi diritto verranno effettuati solo dopo la verifica della copertura finanziaria e
fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
7 – Informativa per l’uso dei dati personali Regolamento UE 2016/679
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dalla normativa europea di riferimento GDPR, i dati personali forniti saranno trattati da ESU per le
finalità connesse all’espletamento del concorso per l'assegnazione di contributi per la mobilità internazionale ai sensi
della L.R. n. 8/1998 e del Piano annuale di interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario.
Oggetto del trattamento
Sono oggetto del trattamento i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzi, carriera universitaria, indicatori
economici Isee-Isp, composizione nucleo familiare, riferimenti bancari, da Lei riportati nella domanda di richiesta del
beneficio .
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali conferiti potrà essere realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 del
GDPR. I dati potranno, inoltre, essere sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico/automatizzato.
Accesso ai dati
I dati raccolti saranno accessibili per le finalità di cui sopra al Titolare e suoi collaboratori per l'esecuzione delle
attività, procedure concorsuali.
Comunicazione dei dati
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati alle Istituzioni di competenza (Conservatori di Musica, alle
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, Ciels); ai Comuni per integrazioni/aggiornamenti di informazioni; a Inps;
Ag. Entrate; Guardia di Finanza per i controlli previsti dalla normativa. Potranno, inoltre, essere comunicati alla
Regione del Veneto per finalità connesse al diritto allo studio universitario.
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Le risultanze concorsuali, costituite dai nominativi degli studenti risultati idonei e beneficiari di contributi per la
mobilità internazionale, saranno pubblicate sul sito web istituzionale (per un periodo non superiore a cinque anni
dall'assegnazione del beneficio) e comunicate alle Istituzioni di competenza.
Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del diniego
La resa dei dati è obbligatoria ai fini concorsuali; il mancato conferimento nei termini previsti dal Bando comporta
l'esclusione dalla partecipazione al concorso.
Diritti dell'interessato
L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni che lo
riguardano, ai sensi dell'art. 15 del GDPR .
Modalità di esercizio dei diritti
L'interessato potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ;


consegnando istanza a mano direttamente al Protocollo di ESU in v. S. Francesco 122 a Padova;



inviando raccomandata AR a ESU di Padova v. S. Francesco 122 – 35121 Padova ;



tramite PEC all'indirizzo esu@cert.esu.pd.it

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ESU di Padova con sede legale in via S. Francesco 122 – 35121 Padova
esu@cert.esu.pd.it

8 – Accertamento delle condizioni economiche (D.P.R. 445/2000)
L’ESU di Padova potrà svolgere i controlli che riterrà opportuni per la verifica dei requisiti di accesso al beneficio
richiedendo informazioni alle Amministrazioni e Istituzioni interessate, anche mediante accesso alle banche dati con
cui è convenzionata.
Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle leggi in materia di diritto allo studio universitario, fruisca del
beneficio per effetto di dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, sarà soggetto a decadenza del
beneficio e alle sanzioni previste in materia.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia, nonché al piano regionale
di indirizzo.
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9 - Contatti
Settore Benefici e Contributi del DSU
Via San Francesco, 122 - 35121 Padova
email: dirittoallostudio@esu.pd.it
tel. 049.8235670-2-3-4
Responsabile del procedimento amministrativo attinente il presente avviso è la dott.ssa M.Cristina Betteto (ex art.5
L. 241/1990 e ss.mm.ii.) – Via S. Francesco n. 122 – Padova, e-mail: dirittoallostudio@esu.pd.it
10 – Riferimenti normativi
Diritto allo studio universitario
D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”
D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell’ISEE”
L.R. 7 aprile 1998 n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”
D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, per quanto applicabile
D.G.R. n. 759 del 29 maggio 2017 “Piano Regionale annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo studio
universitario per l’A.A. 2017/2018”
Dichiarazione Sostitutiva Unica
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014
Circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014
Circolare INPS n. 137 del 25 luglio 2016
Con Decreto del Commissario Straordinario ESU di Padova n. 11 del 24/04/2018 è approvato il presente avviso.
Avverso tale provvedimento può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione, o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Padova, 24 aprile 2018
IL DIRETTORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Stefano Ferrarese

Avv. Giuseppe Agostini
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