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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER LA MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE NON AFFERENTE AL PROGRAMMA ERASMUS+ 
A.A 2021/2022 

 
 

IL RETTORE 
 
  

 

DECRETA 
 
È emanato il Bando per l’assegnazione di contributi integrativi per la mobilità internazionale non 
afferente al Programma Erasmus+. Il testo del Bando è parte integrante del presente Decreto. 
 
Roma, 27 ottobre 2022 
 
 
 
 
 
L’Amministratore Delegato  
   e Direttore Generale 
    Dott. Andrea Rossi 

             Il Rettore 
    Prof. Raffaele Calabrò 

 

Visto  lo Statuto dell’Università Campus Bio-Medico di Roma; 
 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 
 

Visti Decreto Ministeriale del 23 marzo 2018, n.240, Decreto Ministeriale del 23 dicembre 
2019, n. 1174 e il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2020, n.930 con i quali sono 
stati definiti i criteri di riparto dei finanziamenti alle università non statali; 
 

Visto 
 

Decreto Ministeriale del 25 marzo 2021, n. 289 con il quale è stato prorogato il 
termine per l’utilizzo delle assegnazioni attribuite a calere sul Fondo Giovani con 
riferimento agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 al 31 dicembre 2022; 
 

Ritenuto necessario emanare il Bando per l’assegnazione di contributi integrativi per la mobilità 
internazionale non afferente al Programma Erasmus+; 
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

NON AFFERENTE AL PROGRAMMA ERASMUS+ 
 

 

1. PREMESSE 

Al fine di sostenere la mobilità studentesca internazionale, è indetta una procedura di 
assegnazione di contributi integrativi per il periodo di mobilità 1 ottobre 2020 - 30 settembre 
2022 presso Atenei stranieri, centri di ricerca, enti, imprese con sede all’estero, finanziati dal 
Fondo Giovani secondo le modalità di cui al DM 25 marzo 2021, n.289.  

 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di assegnazione gli studenti che, al momento della mobilità, 
risultavano iscritti entro la durata normale del Corso di studio aumentata di un anno; ai fini del 
presente bando sono riconosciute le attività formative svolte all’estero, al di fuori del Programma 
Erasmus+, per studio, tirocinio curriculare o tesi finalizzati al conseguimento del titolo di studio. 

 
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La richiesta di contributo integrativo va inviata telematicamente entro le ore 12.00 del 22 
novembre 2022 compilando il form al presente link: https://forms.office.com/r/uC09pHd4aq 
 
La domanda dovrà essere corredata dalle seguenti informazioni: 
 

• progetto di riferimento: tirocinio, ricerca tesi, altro (specificare); 
• breve descrizione della mobilità e del valore formativo; 
• Transcript of Records / After the mobility;  
• numero di crediti riconosciuti presso UCBM 
• dichiarazione ISEE dell’anno di riferimento della mobilità, in alternativa l’ultima 

dichiarazione ISEE disponibile. 
 

 
4. GRADUATORIA 

La graduatoria viene definita in base al numero dei crediti conseguiti all’estero. In caso di parità 
prevale il candidato con il valore di ISEE minore; in caso di ulteriore parità prevale il candidato 
anagraficamente più giovane. 

5. CONTRIBUTI 

Per ciascuna mobilità viene erogato un contributo mensile, differenziato sulla base dell’ISEE e 
fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Tale contributo mensile può essere assegnato pro quota 
anche per mobilità inferiore ad un mese e almeno pari a 15 giorni. 

 

https://forms.office.com/r/uC09pHd4aq
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Tab. A Importo mensile per fascia di reddito 

Fascia di reddito (ISEE) Contributo mensile 
ISEE ≤ 13.000 900 € 

13.000 < ISEE ≤ 21.000 800 € 
21.000 < ISEE ≤ 30.000 700 € 
30.000 < ISEE ≤ 40.000 600 € 
40.000 < ISEE ≤ 50.000 500 € 

ISEE > 50.000 400 € 
 

6. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo 
“Regolamento UE”), dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “Codice 
Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 101 del 2018, si informa che 
tutti i dati personali riferibili allo studente e da esso fornito in sede di partecipazione al Bando o 
comunque acquisiti a tal fine da UCBM, saranno trattati da quest’ultimo, in qualità di Titolare del 
trattamento, nel rispetto di quanto puntualmente specificato nell’informativa  sul trattamento dei 
dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento (UE), disponibile al link 
https://www.unicampus.it/risorse-e-uffici/internazionale. 

In particolare, i dati personali riferibili allo studente interessato saranno trattati per le sole finalità 
di esecuzione e gestione del presente Bando di selezione ed in modo strumentale all’espletamento 
dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della 
normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati 
personali. È fatto salvo il trattamento dei dati personali necessario per soddisfare ogni eventuale 
esigenza difensiva, in giudizio e in ambito stragiudiziale. I dati saranno elaborati, con modalità 
manuali e/o automatizzate e informatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo 
da tutelare la riservatezza e i diritti dello studente interessato, nel rispetto di adeguate misure di 
sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come 
previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. I dati personali dello studente interessato 
saranno trattati dal personale di UCBM all’uopo preposto ed espressamente autorizzato ex artt. 
29 Regolamento UE e 2-quaterdecies del Codice Privacy nonché da eventuali fornitori di servizi 
strettamente correlati e funzionali all’attività di UCBM, appositamente nominati responsabili del 
trattamento ai sensi dell’articolo  28 del Regolamento UE, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Per quanto 
concerne l’eventuale trasferimento dei dati personali dello studente interessato verso Paesi Terzi 
extra Spazio Economico Europeo (SEE), UCBM rende noto che l’eventuale trattamento sarà 
regolato in conformità della normativa e sulla base di quanto previsto dal capo V del 
Regolamento, nel rispetto delle raccomandazioni 2/2020 dell’European Data Protection Board.  
Allo studente interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 
UE nonché il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento), attraverso le modalità 
indicate nell’apposita informativa ex art. 13 del Regolamento UE fornita da UCBM.  

https://www.unicampus.it/risorse-e-uffici/internazionale
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7. INFORMAZIONI 

Ufficio Relazioni Internazionali 
Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 - Roma - Edificio Trapezio, piano 0 
Orari di apertura al pubblico  
Lunedì e mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 - Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30  
su appuntamento, in presenza o in via telematica: prenota il colloquio 
E-mail: erasmus@unicampus.it   -  Telefono: +39 06.22541. 8887/8124 
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