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LA DIRETTRICE 
 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Università di Verona emanato con Decreto Rettorale del 24.6.2020 n. 4965;  
 
VISTO il Regolamento UE n. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’20 maggio 2021, 
pubblicato il 28 maggio 2021 in GUCE serie L 189/1, che istituisce ERASMUS+, il programma dell’Unione 
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;  
 
CONSIDERATO che l'Università di Verona ha ottenuto l’Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 
(ECHE) che consente di partecipare al programma e di realizzare le attività Erasmus+ per il settennio 
accademico 2021/2022 – 2028/2029, incluse le attività di mobilità per studio (Student Mobility for studies);  
 
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca internazionale dell’Università di 
Verona;  
 
RICHIAMATE le note del 22 ottobre 2021, prot. 413702, e del 7 giugno 2022, prot. 191243, con la quale 
l’Agenzia Nazionale Erasmus+ ha comunicato all’ateneo l’assegnazione delle risorse finanziarie per la 
realizzazione delle attività Erasmus+ SMT nell’ambito delle call 2021 e 2022 per l’azione KA 131 (mobilità 
individuale ai fini di apprendimento); 
 
CONSIDERATA l’urgenza di selezionare gli studenti partecipanti al progetto ERASMUS+ BLENDED 
INTENSIVE PROGRAMME (BIP) “Biotecnologie - Granada” - Call 2022 entro il 25 novembre 2022; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – È emanato il Bando per l’assegnazione di borse di mobilità ERASMUS+ BLENDED INTENSIVE 
PROGRAMME (BIP) “Biotecnologie - Granada” - Call 2022. 
Le modalità di ammissione sono indicate nell’Avviso allegato al presente decreto di cui costituisce parte 
integrante. 

 
 
 
 

 
LA DIRETTRICE 

Prof.ssa Antonella Furini 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema 
di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 

23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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Bando per l’assegnazione di borse di mobilità ERASMUS+ BLENDED INTENSIVE 
PROGRAMME (BIP)  

 
“Biotecnologie - Granada” 

Call 2022 (Granada, 16-22 aprile 2023) 
 
 
 

Art. 1 – Informazioni generali e descrizione delle attività 
 
1. L’Azione Chiave 1 del Programma Erasmus+ 2021-2027 si rinnova grazie all’introduzione dei programmi 
intensivi misti Blended Intensive Programmes (BIP). Sviluppati da gruppi di Istituti di istruzione superiore con 
un approccio pedagogico innovativo, i BIP prevedono brevi periodi di attività in presenza combinata con 
attività di apprendimento e cooperazione online, a cui possono partecipare gruppi congiunti di studenti, 
personale docente e staff amministrativo provenienti da diversi Paesi per collaborare a specifici compiti in 
modo collettivo e simultaneo.  
 
2. Le attività di mobilità internazionale in modalità mista andranno a costituire un percorso formativo composto 
da: 
 

• mobilità virtuale, che consentirà ai/alle partecipanti di seguire attività didattiche e formative a 
distanza; 

• mobilità fisica di breve durata (minimo 5 e massimo 30 giorni), da svolgersi nel rispetto del 
calendario concordato dal BIP, che stabilità periodo e durata della mobilità fisica. 

 
Si specifica che la parte virtuale della mobilità è obbligatoria e complementare alla mobilità fisica, ma che 
l’attribuzione di un contributo finanziario a supporto delle/dei partecipanti riguarderà solo ed 
esclusivamente la parte fisica della mobilità 
 
3. Le studentesse e gli studenti otterranno il riconoscimento accademico delle attività svolte all’estero a 
condizione che abbiano svolto tali attività con profitto. Per ogni partecipante è previsto il riconoscimento di 
un minimo di 3 ECTS/CFU. A tal fine ciascun/a partecipante dovrà concordare con il docente referente, prof. 
Massimiliano Perduca, un programma di studi (Learning Agreement), che andrà definito prima dell’avvio delle 
attività.  
 
 
Art. 2 – Destinazione e calendario della mobilità fisica 
 
1. Le attività oggetto di questo bando si svolgeranno nell’ambito del BIP “Biotecnologie - Granada”, composto 
come seguito indicato: 
 

• Universidad de Granada (E GRANADA01, coordinatore del BIP); 

• Università di Verona (I VERONA01); 

• University of Natural Resources and Life Sciences (A WIEN03) 
 

2.  La mobilità fisica si svolgerà presso la Universidad de Granada (E GRANADA01) dal 16 al 22 aprile 2023.  
Eventuali variazioni nel calendario della mobilità fisica saranno concordate in caso di necessità con le 
università partner del consorzio e verranno comunicate tempestivamente alle/ai partecipanti. 
 
 

3. Non sarà richiesto il pagamento di alcuna tassa o contributo di iscrizione presso la sede di destinazione. 
Tuttavia potrebbero essere richiesto il pagamento di un contributo al fine di coprire costi assicurativi, adesione 
a sindacati studenteschi, convenzioni con mezzi di trasporto pubblico, utilizzo di materiali (fotocopie, prodotti 
di laboratorio, ecc.), applicando un trattamento identico a quello riservato alle studentesse e agli studenti locali. 



    

3 

 

 
 
 
Art. 3 - Requisiti di partecipazione 
 
1.  Il Programma Erasmus+ prevede che Le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti a tempo pieno ad 
un corso di Laurea (I ciclo), Laurea Magistrale (II ciclo) o Dottorato di Ricerca (III ciclo) possono svolgere una 
mobilità Erasmus+ (Mobilità per studio “Student Mobility for studies” e/o Mobilità per Tirocinio “Student Mobility 
for Traineeships”) per un massimo di 12 mesi per ciascun ciclo di studio.  

Si ricorda che è possibile svolgere più mobilità Erasmus (per studio, tirocinio formativo o BIP) per anno 
accademico, purché non in contemporanea, pertanto la parte fisica della mobilità dovrà essere svolta al 
di fuori di qualsiasi altra mobilità finanziata con fondi Erasmus e/o di ateneo. La parte virtuale della 
mobilità, invece, è compatibile con altri programmi di mobilità. 

 

2. Per partecipare al presente bando è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Essere studentesse o studenti regolarmente iscritti, nella durata normale del corso, a uno dei seguenti 
corsi di studio: Laurea Magistrale in “Biotecnologie Agro-alimentari”, “Biotecnologie per le 
biorisorse e lo sviluppo ecosostenibile”, o “Molecular and medical biotechnology”, al momento della 
candidatura e per tutta la durata del soggiorno all’estero. Non sono ammesse/i alla selezione studentesse 

e studenti la cui carriera risulta fuori corso. 
 

- Essere residenti in Italia o in un Paese diverso da quello di destinazione.  
 

- Essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione all’Università di Verona, al momento della 
candidatura e per tutta la durata del soggiorno all’estero. 
 

- Essere in possesso della competenza linguistica (lingua inglese, B2). 
 

- Avere conseguito una laurea triennale in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Biotecnologie, Biologia, 
Biochimica, Scienze Ambientali, Farmacia o scienze affini.  
 

Art. 4 - Aspetti finanziari 

 
1. Le borse di mobilità Erasmus+ sono finanziate dalla Commissione Europea e devono intendersi quale 
contributo per i costi della mobilità (viaggio, alloggio, vitto). Le borse non coprono pertanto l’intero costo 
del soggiorno di studio all’estero. 
 
2. L’importo erogabile alle/ai partecipanti è composto come di seguito descritto: 
 

• Contributo di viaggio: 275,00 € 

• Supporto individuale: 70,00€ per ciascun giorno di mobilità fisica 
 
3. In caso di viaggio ecologico (viaggio compiuto per la maggior parte con mezzi di trasporto a basse 
emissioni, come l'autobus, il treno o il covetturaggio) l’importo del contributo previsto per il viaggio sarà di 
320,00 €. 
 
4. La Commissione Europea ha inoltre stabilito che le studentesse e gli studenti con minori opportunità 
(con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie e/o con condizioni socioeconomiche 
svantaggiate) potranno ricevere un ulteriore contributo aggiuntivo una tantum di 100,00 €. Il contributo 
andrà ai/alle partecipanti in possesso di una o più delle seguenti condizioni: 
 

• valore ISEE compreso fra 0 e i 30.000,00 Euro; 

• specifica disabilità il cui grado di invalidità sia pari o superiore al 50%; 

• status di rifugiata/o profuga/o di protezione sussidiaria; 

• status di careleavers (art. 1, comma 250, Legge n. 205 del 2017); 

• gli studenti atleti medagliati; 
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• figli di beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di 
lavoro, di servizio e i loro figli (art. 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118). 

 
A tal proposito si premette e si evidenza che, per tutti i fini previsti dal presente Bando, sarà tenuto in 
considerazione il valore ISEE e/o ISEE Parificato o PIL pro-capite PPA risultante all’Ateneo per l’a.a. 
2022/2023, sulla base del Regolamento tasse e contributi a.a. 2022/2023. Qualora questi non dovessero 
risultare all’Ateneo, non si potrà considerare alcun valore ISEE e/o ISEE Parificato o PIL pro-capite PPA. 
 
5. La borsa di studio assegnata è incompatibile con altri finanziamenti messi a disposizione dalla Commissione 
Europea nel quadro di altri programmi comunitari per la medesima mobilità. Le studentesse e gli studenti in 
mobilità conservano il diritto a percepire integralmente eventuali borse di studio e/o prestiti nazionali di cui 
risultano beneficiari. 
 
6. Nel caso in cui il/la assegnatario/a non abbia effettivamente trascorso all'estero i 5 giorni minimi e/o 
non abbia acquisito il numero minimo di crediti (3 ECTS/CFU) previsti dal BIP sarà richiesta la 
restituzione dei contributi erogati.  
 
 
Art. 5 – Posti disponibili e criteri di selezione 
 
1. Il presente bando mette a disposizione 8 borse di studio per la partecipazione alle attività descritte. 
La selezione verrà condotta da un’apposita commissione, composta dal Prof. Fabio Favati (Presidente), il Prof. 
Michael Assfalg e il Dott. Massimiliano Perduca, che redigerà una graduatoria sulla base della valutazione 
della carriera accademica delle/dei candidate/i e degli altri criteri di seguito specificati. 
 
2. I criteri di selezione adottati saranno i seguenti: 
 

a) Valutazione della carriera accademica: 
- punteggio di laurea conseguito nella laurea triennale (fino 40 punti); 
 

b) Curriculum vitae e lettera di motivazione (fino a 60 punti); 
 

3. A parità di punteggio, la commissione darà priorità a studentesse e studenti che non abbiano mai partecipato 
in precedenza al programma Erasmus+ (sia ai fini di studio sia per tirocinio) o a coloro che abbiano trascorso 
un numero minore di giorni all’esterno. 
 
 
Art. 6 – Modalità di presentazione della candidatura, pubblicazione della graduatoria e assegnazione 
delle borse 
 
1. Le studentesse e gli studenti interessati potranno presentare la propria candidatura inviando una mail dalla 
propria casella di posta istituzionale (nome.cognome@studenti.univr.it) all’indirizzo mail 
didattica.scienzeingegneria@ateneo.univr.it, con la seguente documentazione: 
 
- domanda di partecipazione (Allegato 1 al presente bando) firmata; 
- fotocopia del documento di identità; 
- CV breve; 
- lettera motivazionale 
- per i soli studenti e studentesse laureati triennali in altro ateneo italiano: autocertificazione che riporti il voto 
di laurea triennale e dei singoli esami; 
- per i soli studenti e studentesse laureati triennali in altro ateneo estero: certificato di laurea con esami con 
traduzione legalizzata in lingua italiana o certificato in lingua inglese; 
 
  entro e non oltre il 22 novembre 2022 ore 12.00 (ora italiana). Si precisa che le candidature incomplete o 
presentate oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 
 
Con la partecipazione al presente Bando la candidata/il candidato dichiara di: 
- aver preso visione di tutti gli articoli previsti dal Bando; 
- accettare tutte le condizioni ivi previste; 

mailto:nome.cognome@studenti.univr.it
mailto:didattica.scienzeingegneria@ateneo.univr.it
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- essere in possesso dei requisiti indicati nell’art.3 del presente Bando. 
 
2. Le studentesse e gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea dovranno 
allegare copia della documentazione relativa allo status di “residenti permanenti” o “apolidi” o “rifugiati” e/o 
copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità e, possibilmente, valida per tutta 
la durata del soggiorno all’estero. In caso di assegnazione di borsa Erasmus+, dovranno poi regolarizzare la 
propria posizione (rinnovo del permesso di soggiorno, visto, ecc. …) prima della partenza e per tutta la durata 
del periodo di mobilità all’estero, pena la revoca e restituzione della borsa assegnata. 
 
 
3. Dopo la scadenza indicata la commissione procederà alla selezione come specificato nell’art. 6 e stilerà 
una graduatoria di merito. Le borse di studio verranno assegnate alle/ai primi 8 candidate/i. Entro e non oltre 
2 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria gli/le assegnatari/e dovranno confermare 
l’accettazione della borsa via mail all’indirizzo didattica.scienzeingegneria@ateneo.univr.it. La mancata 
accettazione comporterà l’esclusione dalla graduatoria e lo scorrimento della graduatoria per la riassegnazione 
delle borse rifiutate o non confermate.  
 
5. Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente 
conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In tal caso, le studentesse e gli studenti che avessero già percepito 
contributi economici saranno esclusi dalla partecipazione al programma e saranno tenuti a restituire 
integralmente gli importi già percepiti. 
 
6. La commissione incaricata della selezione trasmetterà all’U.O. Mobilità Internazionale i nominativi delle 
studentesse e degli studenti che avranno confermato l’assegnazione della borsa. Sarà quindi cura della U.O. 
Mobilità Internazionale comunicare i nominativi delle studentesse e degli studenti assegnatari (Nomination) 
alla sede di destinazione, che valuterà in ultima istanza l’ammissione delle/dei candidate/i e l’accesso 
alle attività previste dal BIP. Le Istituzioni Partner potranno disporre autonomamente eventuali annullamenti 
o posticipi delle mobilità a causa di emergenze sanitarie o altre cause di forza maggiore. 
L’organizzazione delle mobilità e il pagamento dei contributi finanziari di cui all’art. 4 sarà in carico al medesimo 
ufficio. 
  
 
Art. 7 – Protezione dei dati personali 
 

I dati personali forniti dalle studentesse e dagli studenti per l’accesso al bando per l’attribuzione di borse di 
mobilità per lo svolgimento di un periodo di studio all’estero, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679 (in seguito: Regolamento) e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei 
dati personali. 
 

Il trattamento di tali dati è effettuato dall’Università di Verona, quale Titolare ai sensi degli artt. 24 e ss. del 
Regolamento, per le finalità individuate nel presente Bando, nello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali. 
 

Un’informativa a candidati e candidate sulle finalità del trattamento, destinatari dei dati ed esercizio dei diritti 
delle/degli interessati è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo, al seguente indirizzo: 
www.univr.it/it/privacy. 
 
 
Art. 8 - Informazioni e contatti 
 
 

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è il Funzionario Responsabile della Segreteria Corsi di Studio di Scienze e Ingegneria, Strada 
le Grazie, 15) – 37134 Verona tel. 045 802 7010, e-mail: didattica.scienzeingegneria@ateneo.univr.it. 
2. Per informazioni sul programma di mobilità contattare il Dott. Massimiliano Perduca, e-mail: 
massimiliano.perducao@univr.it  
3. Le/i candidate/i hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, presentando 
apposita richiesta scaricabile all’indirizzo: https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico. 

mailto:didattica.scienzeingegneria@ateneo.univr.it
https://www.univr.it/it/organizzazione/offerta-formativa-servizi-e-segreterie-studenti/servizi-agli-studenti/mobilita-internazionale
http://www.univr.it/it/privacy
mailto:didattica.scienzeingegneria@ateneo.univr.it
mailto:massimiliano.perducao@univr.it
https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico
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ALLEGATO 1 
Alla Direttrice 
del Dipartimento di Biotecnologie 
Università degli Studi di Verona 
Strada Le Grazie, 15  
37134 - VERONA 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITÀ 

ERASMUS+ BLENDED INTENSIVE PROGRAMME (BIP)  
“Biotecnologie - Granada”  

Call 2022 (Granada, 16-22 aprile 2023) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
(Resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa – G.U. n. 42 del 20/02/2001) 

 
Il/La sottoscritto/a Cognome ………………………………………………..………………………. 

Nome ……………………………………………..….                                                                    

 
DICHIARA 

 

• di essere nato/a a .......................................................................................................... 

Prov. (…………………) il ............................................ 

• di essere di nazionalità ……………………………. e cittadinanza ...................................... 

• di essere residente in Via/Piazza ……………………………, N ……………………, Comune 

………………………………… C.A.P. ………………………. Prov (……………) Nazione (se stato 

estero) ………………………………….…………. 

• telefono/cell. ………………………………………….. 

• e-mail istituzionale   …………………………………………. 

• e-mail personale ……………………………………………. 

• numero di matricola universitaria ………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’assegnazione di borse di mobilità 
ERASMUS+ BLENDED INTENSIVE PROGRAMME (BIP) “Biotecnologie - Granada” Call 
2022 (Granada, 16-22 aprile 2023) 
 
di cui al Bando prot. n°……………………………del …………………………………… 
 
Il sottoscritto, presa visione del Bando sopracitato, dichiara di possedere i seguenti requisiti, 
previsti all’art. 3 del bando: 
 

DICHIARA di 
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❑ essere regolarmente iscritto, nell’a.a. 2022-23, al corso di Laurea Magistrale in 

……………………………………………………………………………………….  

❑ possedere una certificazione linguistica della lingua inglese di livello B2 conseguita il 

………………………………. presso ……………………………………………. 

❑  di aver conseguito la laurea in 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………, presso l’Università di 

………………………………………, nell’a.a. …………………, con il seguente punteggio: 

………………………  

❑ Di avere svolto in precedenza le seguenti esperienze Erasmus+: 

Università di …………………………………………………. dal ……………. al……………. 

Università di …………………………………………………. dal ……………. al……………. 

Università di …………………………………………………. dal ……………. al……………. 

 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:  
 

- un curriculum vitae in formato breve; 
- una lettera motivazionale; 
- una fotocopia del documento di identità; 
- per i soli studenti e studentesse laureati triennali in altro ateneo italiano: autocertificazione 

che riporti il voto di laurea triennale e dei singoli esami; 
- per i soli studenti e studentesse laureati triennali in altro ateneo estero: certificato di laurea 

con esami con traduzione legalizzata in lingua italiana o certificato in lingua inglese, con 
scala di valutazione del voto di laurea 

- per i soli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea: copia della 
documentazione relativa allo status di “residenti permanenti” o “apolidi” o “rifugiati” e/o 
copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità e, 
possibilmente, valido per tutta la durata del soggiorno all’estero.     

 

DICHIARA ALTRESI’: 

di aver preso visione di tutti gli articoli del bando di selezione, e, in particolare, dell’art. 7, che 
riporta che il trattamento dei dati personali è disciplinato ai sensi dell’art. 13 e successivi articoli 
del Regolamento U.E. 2016/679. 
 

 

 

 

Verona,                   in fede________________________________________ 
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