Prot. n. 0036282 del 31/10/2018 - Decreti Rettorali 745/2018 [Classif. III/13]

BANDO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE PER UN
PERIODO DI MOBILITÀ PRESSO UNIVERSITÀ EXTRA EUROPEE IN CONVENZIONE
TERMINE DI SCADENZA DELLE DOMANDE LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 11.30
L’Università degli Studi di Udine, nell’ambito dei Progetti di Internazionalizzazione d’Ateneo,
mette a bando un concorso per lo svolgimento di un periodo di mobilità per studio presso
Università extra europee.
Le sedi di destinazione sono suddivise per area geografica e/o per area di studi in n. 8 concorsi.
1. Requisiti di partecipazione
I/le candidati/e devono:
- essere regolarmente iscritti/e in corso all’a.a. 2018/19 a corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo
unico dell’Università degli Studi di Udine;
- essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
- impegnarsi a non usufruire di periodi di mobilità per ricerche per tesi nell’a.a. 2018/19.
- non aver già usufruito del contributo per studio presso università extra europee nel medesimo ciclo di
studi.
Casi particolari:
- nel caso di iscrizione ad un corso di laurea inter-ateneo la sede di immatricolazione deve essere l’Università
degli Studi di Udine;
- gli/le studenti/studentesse iscritti/e ad un corso di laurea triennale che presumono di laurearsi prima della
data di partenza per il soggiorno di studio possono presentare domanda per carriera futura, per svolgere la
mobilità durante il primo anno di corso di laurea magistrale. La partenza sarà subordinata all’effettiva
regolare iscrizione alla laurea magistrale presso l’Università di Udine.
Non possono presentare domanda di partecipazione gli/le studenti/studentesse che intendano laurearsi
prima della conclusione del periodo di mobilità e del relativo riconoscimento ai fini della carriera. Nel caso in
cui lo/a studente/studentessa assegnatario/a del periodo di mobilità dovesse conseguire il titolo di studio
prima della conclusione della mobilità e del relativo riconoscimento sarà tenuto/a alla restituzione di tutte le
somme percepite.
Non possono presentare domanda di partecipazione gli/le studenti/studentesse iscritti ai corsi di laurea in
Medicina e Chirurgia e Professioni sanitarie stante l’indisponibilità ad accettare studenti di questi corsi nelle
sedi ospitanti.
2. Scelta delle destinazioni
Il bando contiene n. 8 concorsi di selezione divisi per area geografica e corsi di studio.
A ciascun concorso sono associate una o più sedi di destinazione sulla base degli accordi interuniversitari
stipulati tra l’Università degli Studi di Udine e le sedi universitarie extra europee.
Ogni studente/studentessa potrà sottomettere la propria candidatura per al massimo n. 2 concorsi che
includano il proprio Corso di Studio. Per i concorsi n. 1, n. 2 e n. 3 ogni candidato/a potrà scegliere da 1 a 2
sedi di destinazione. Per tutti gli altri concorsi sarà possibile indicare un’unica sede di destinazione.

Nei concorsi che prevedano più di una sede di destinazione, l’ordine di preferenza indicato dal candidato non
costituirà criterio di priorità ai fini della selezione che sarà definita con graduatorie distinte e indipendenti per
ciascun concorso sulla base dei soli criteri di selezione di cui al punto 6.
Le destinazioni Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) (L25 – Viticoltura ed enologia),
University of South Florida St. Petersburg (Stati Uniti) (LM31 – Ingegneria gestionale),
Université du Québec a Montréal (Canada) (LM31 – Ingegneria gestionale), University of
Central Florida (Stati Uniti) (LM31 – Ingegneria gestionale) destinate a specifici corsi di laurea non
vengono inserite nel presente bando perché la valutazione delle domande è stata demandata ai Dipartimenti
interessati attraverso Commissioni da loro nominate e con modalità da loro stabilite. Gli studenti selezionati
dai Dipartimenti per queste sedi saranno contattati dall’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali per le
pratiche necessarie all’assegnazione della borsa di mobilità.
3. Modalità di partecipazione
Per candidarsi al programma, lo/a studente/studentessa dovrà compilare la domanda online disponibile su
ESSE3 all’interno del proprio profilo personale, dopo aver inserito la propria password.
4. Scadenza del bando
Gli/le studenti/studentesse dovranno compilare la domanda online indicando la/e sede/i prescelta/e entro e
non oltre il
3 DICEMBRE 2018, ore 11.30
Sarà cura del/della candidato/a stampare e conservare una copia della domanda per eventuali successivi
riscontri. La copia cartacea della domanda non dovrà essere consegnata all’Ufficio Mobilità e Relazioni
Internazionali.
5. Cause di esclusione
Verranno automaticamente esclusi dalla presente selezione i/le candidati/e le cui domande risultino:
a) pervenute fuori termine;
b) prive di uno dei requisiti di ammissione;
c) non compilate in ESSE3;
6. Criteri di selezione
Ciascun concorso avrà delle proprie graduatorie distinte e indipendenti.

La selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri di valutazione per un punteggio massimo di
100 punti:
1. Percorso formativo per un punteggio massimo di 60 punti (30 punti per il 1° anno delle
lauree triennali o al 1° anno delle lauree magistrali a ciclo unico).
Il punteggio verrà assegnato sulla base degli algoritmi di seguito descritti:
a) Studenti/studentesse del primo anno della Laurea Triennale o al primo anno della
Laurea Magistrale a ciclo unico:
- voto di maturità normalizzato su una scala di 30.

Le candidature degli/delle studenti/studentesse iscritti/e al primo anno di corsi di laurea triennale o
laurea magistrale a ciclo unico costituiranno una graduatoria separata alla quale si attingerà solo nel
caso in cui vi siano posti disponibili dopo l’esaurimento delle graduatorie principali.
b) Studenti/studentesse iscritti/e agli anni successivi al primo della Laurea Triennale o
Laurea Magistrale a ciclo unico:
- media ponderata alla data di scadenza del bando espressa in trentesimi più
- numero di CFU alla data di scadenza del bando rapportati al numero dei CFU da acquisire
(normalizzato su una scala di 30 con un tetto massimo di 30) dove per “CFU da acquisire” si
intende [(N x 60) – 60] con N pari all’anno di corso.
c) Studenti/studentesse iscritti/e al primo anno della Laurea Magistrale:
- voto di laurea (normalizzato su una scala di 30) più
- N / (anno conseguimento titolo – anno 1° immatricolazione al sistema universitario + 1)
*30 (con un tetto massimo di 30), essendo N la durata in anni del precedente corso di
studio.
d) Studenti/studentesse iscritti/e al secondo anno della Laurea Magistrale: si applica la
formula di cui al punto b).
2. Colloquio motivazionale tra candidato/a e una commissione valutatrice per un punteggio
massimo di 40 punti. La composizione della commissione, il calendario delle date dei colloqui e le
modalità
delle
procedure
verranno
pubblicati
sul
Sito
UNIUD
alla
pagina
https://www.uniud.it/it/didattica/area-servizi-studenti/servizi-studenti/opportunita-allestero/mobilita-extra-europea/mobilita-internazionale-europea-ed-extra-europea-per-studio
Esclusivamente per gli studenti che saranno all’estero in mobilità europea ed extra europea, è
concessa la possibilità di un colloquio Skype, le cui modalità verranno comunicate nella pagina del
Sito UNIUD sopraindicata. Lo studente che si trovi nella condizione sopra menzionata dovrà
obbligatoriamente contattare l’Ufficio Relazioni Internazionali all’indirizzo silvia.corrado@uniud.it
comunicando l’esigenza di un colloquio Skype entro il 3 dicembre 2018.
I/le candidati/e che non sosterranno il colloquio, in presenza o via Skype, nella data fissata dalla
commissione saranno automaticamente esclusi/e dalla selezione.
7. Contributo finanziario ed informazioni sulla mobilità presso le Università extra europee
ospitanti
Gli/le studenti/studentesse selezionati/e riceveranno un contributo mensile per la mobilità, come evidenziato
nelle tabelle sottostanti. Il numero dei mesi indicato nelle tabelle non è definitivo e potrebbe subire leggere
variazioni dovute alla durata dei periodi didattici delle Università extra europee.

CONCORSO N.1 – AUSTRALIA
Possono candidarsi tutti/e gli/le studenti/studentesse iscritti/e ad un corso di laurea o laurea magistrale o
laurea a ciclo unico dell’Università degli Studi di Udine, con l’esclusione degli/delle iscritti/e ai corsi di laurea
in Medicina e Chirurgia e Professioni sanitarie.
Docente referente per gli accordi con l’Australia: prof.ssa Antonella Riem.
Destinazione

Sede ateneo

Area disciplinare

N. studenti
in mobilità

Australia

Griffith
University
Southern Cross
University
James Cook
University
Swinburne
University

Tutti i corsi di laurea

Australia
Australia
Australia

1

Periodo
Mobilità
(n. mesi)
4

Borsa
(importo
mensile)
700,00 €

Tutti i corsi di laurea

1

4

700,00 €

Tutti i corsi di laurea

1

5

700,00 €

Tutti i corsi di laurea

1

5

700,00 €

Per l’accettazione dello/a studente/studentessa vincitore/vincitrice, le Università australiane
richiedono una certificazione recente per la lingua inglese: IELTS 6,5 (no band less than 6,0),
TOEFL iBT 90, Cambridge English (CAE) 58 o altri certificati.
I/le vincitori/vincitrici saranno pertanto invitati/e a presentare tale documentazione all’Ufficio
Mobilità e Relazioni Internazionali entro il 15 febbraio 2019, pena decadimento automatico
della borsa.
Periodo di mobilità ammissibile: da fine giugno 2019 a dicembre 2019.
Per compilare la domanda su ESSE3, lo/a studente/studentessa è tenuto/a ad effettuare il login, accedere
alla voce di menu BANDI DI MOBILITA’ e selezionare “Accordi Bilaterali” dal menu a tendina in alto,
corrispondente alla voce SCEGLI IL PROGRAMMA DI MOBILITA.

CONCORSO N. 2 – CANADA (Lingua Inglese o Francese)
Possono candidarsi tutti/e gli/le studenti/studentesse iscritti/e ad un Corso di laurea o laurea magistrale o
laurea a ciclo unico dell’Università degli Studi di Udine, con l’esclusione degli/delle iscritti/e ai corsi di laurea
in Medicina e Chirurgia e Professioni sanitarie.
Docenti referenti per gli accordi con il Canada: dott.ssa Deborah Saidero (lingua inglese) e prof.ssa
Alessandra Ferraro (lingua francese).
Destinazione

Sede ateneo

Area disciplinare

N. studenti
in mobilità

Canada

University of
Guelph
(sede
anglofona)
University of
Ottawa
(bilingue)
Université de
Sherbrooke
(sede
francofona)
L’Université de
Montréal
(sede
francofona)

Tutti i corsi di laurea

Canada
Canada

Canada

2

Periodo
Mobilità
(n. mesi)
4

Borsa
(importo
mensile)
700,00 €

Corsi di studi in Lingue e
letterature straniere (L11),
Mediazione culturale (L12)
Tutti i corsi di laurea

1

4

700,00 €

2

4

700,00 €

Studenti di francese dei
Corsi di studi di Lingue e
letterature straniere (L11),
Mediazione culturale (L12),
Lingue e letterature
europee ed extraeuropee
(LM37), Traduzione e
mediazione culturale
(LM94)

2

4

700,00 €

Per le sedi francofone, gli/le studenti/studentesse vincitori/vincitrici dovranno aver raggiunto
un livello minimo di conoscenza della lingua francese pari a C1 del Quadro Europeo di
Riferimento per le Lingue entro il 15 febbraio 2019, pena decadimento automatico della borsa.
Per l’accettazione dello/a studente/studentessa vincitore/vincitrice, le sedi anglofone
richiedono una certificazione recente per la lingua inglese: IELTS 6,5 (no band less than 6,0),
TOEFL iBT 90, Cambridge English (CAE) 58 o altri certificati.
I/le vincitori/vincitrici saranno pertanto invitati/e a presentare tale documentazione all’Ufficio
Mobilità e Relazioni Internazionali entro il 15 febbraio 2019, pena decadimento automatico
della borsa.
Periodo di mobilità ammissibile: da agosto 2019 a dicembre 2019.
Per compilare la domanda su ESSE3, lo/a studente/studentessa è tenuto/a ad effettuare il login, accedere
alla voce di menu BANDI DI MOBILITA’ e selezionare “Accordi Bilaterali” dal menu a tendina in alto,
corrispondente alla voce SCEGLI IL PROGRAMMA DI MOBILITA.

CONCORSO N. 3 – COREA DEL SUD e MALESIA (LM65, LM77, L1, LM89 e LM49)
Concorso riservato ai/alle soli/e studenti/studentesse iscritti/e ai Corsi di studi in Scienze del patrimonio
audiovisivo e dei nuovi media (LM65), Economia aziendale (LM77), Banca e finanza (LM77), International
Marketing, Management and Organization (LM77), Beni culturali (L1), Storia dell’arte e conservazione dei
beni storico-artistici (LM89) e Gestione del turismo culturale e degli eventi (LM49).
Docente referente degli accordi per il Corso LM65: prof. Simone Venturini.
Docente referente degli accordi per i Corsi LM77 prof. Andrea Moretti.
Docenti referente per i Corsi L1 e LM89: prof.ssa Laura Pani.
Docente referente per il Corso LM49: prof.ssa Michela Mason.
Destinazione

Sede ateneo

Area disciplinare

N. studenti
in mobilità

Corea del Sud

Handong Global
Univeristy

Corea del Sud

Korea University
Sejong Campus
Myongji
University

Corsi di studi in Scienze del
patrimonio audiovisivo e dei
nuovi media (LM65)
Corsi di studi LM77
Corsi di studi in Beni
culturali (L1) e Storia
dell’arte e conservazione
dei beni storico-artistici
(LM89)
1 posto riservato a LM49
1 posto riservato ai Corsi di
studi LM77

Corea del Sud

Malesia

Taylor’s
University

2

Periodo
Mobilità
(n. mesi)
4

Borsa
(importo
mensile)
700,00 €

2

4

700,00 €

2

4

700,00 €

2

4

700,00 €

Si informa che la maggior parte degli insegnamenti offerti presso gli Atenei della Corea del Sud
e della Malesia è in lingua inglese, si invita pertanto gli/le studenti/studentesse a consultare
l’offerta formativa del Corso di studi prescelto e a raggiungere un livello di conoscenza della
lingua inglese pari a B2 entro il 15 febbraio 2019, pena decadimento automatico dalla borsa.
Periodo di mobilità ammissibile: da fine agosto 2019 a dicembre 2019.
Per compilare la domanda su ESSE3, lo/a studente/studentessa è tenuto/a ad effettuare il login, accedere
alla voce di menu BANDI DI MOBILITA’ e selezionare “Accordi Bilaterali” dal menu a tendina in alto,
corrispondente alla voce SCEGLI IL PROGRAMMA DI MOBILITA.

CONCORSO N. 4 – TAILANDIA (LM77 International Marketing, Management and Organization)
Concorso riservato ai/alle soli/e studenti/studentesse iscritti/e al Corso di studi magistrale in International
Marketing, Management and Organization (LM77).
Docente referente per l’accordo con la Bangkok University: prof.ssa Francesca Visintin.
Destinazione

Sede ateneo

Area disciplinare

N. studenti
in mobilità

Tailandia

Bangkok
University

International Marketing,
Management and
Organization (LM77)

2

Periodo
Mobilità
(n. mesi)
5

Borsa
(importo
mensile)
500,00 €

Si informa che la maggior parte degli insegnamenti offerti presso la Bangkok University è in
lingua inglese, si invita pertanto gli/le studenti/studentesse a consultare l’offerta formativa del
Corso di studi prescelto e a raggiungere un livello di conoscenza della lingua inglese pari a B2
entro il 15 febbraio 2019, pena decadimento automatico dalla borsa.
Periodo di mobilità ammissibile: da agosto 2019 a dicembre 2019.
Per compilare la domanda su ESSE3, lo/a studente/studentessa è tenuto/a ad effettuare il login, accedere
alla voce di menu BANDI DI MOBILITA’ e selezionare “Accordi Bilaterali” dal menu a tendina in alto,
corrispondente alla voce SCEGLI IL PROGRAMMA DI MOBILITA.

CONCORSO N. 5 – MESSICO (LM37 Lingue e letterature europee ed extraeuropee, LM94
Traduzione e mediazione culturale)
Concorso riservato ai/alle soli/e studenti/studentesse iscritti/e ai Corsi di studi in Lingue e letterature
europee ed extraeuropee (LM37), Traduzione e mediazione culturale (LM94).
Docente referente per l’accordo con l’Universidad International: prof.ssa Federica Rocco.
Destinazione

Sede ateneo

Area disciplinare

N. studenti
in mobilità

Messico

Universidad
Internacional

Corsi di studi in Lingue e
letterature europee ed
extraeuropee (LM37),
Traduzione e mediazione
culturale (LM94)

2

Periodo
Mobilità
(n. mesi)
5

Borsa
(importo
mensile)
600,00 €

Gli/le studenti/studentesse vincitori/vincitrici dovranno aver raggiunto un livello minimo di
conoscenza della lingua spagnola pari ad A2 del Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue
entro il 15 febbraio 2019, pena decadimento automatico della borsa.
Periodo di mobilità ammissibile: da agosto 2019 a dicembre 2019.
Per compilare la domanda su ESSE3, lo/a studente/studentessa è tenuto/a ad effettuare il login, accedere
alla voce di menu BANDI DI MOBILITA’ e selezionare “Accordi Bilaterali” dal menu a tendina in alto,
corrispondente alla voce SCEGLI IL PROGRAMMA DI MOBILITA.

CONCORSO N. 6 – ARGENTINA (LM49 Gestione del turismo culturale e degli eventi)
Concorso riservato ai/alle soli/e studenti/studentesse iscritti/e al Corso di studi in Gestione del turismo
culturale e degli eventi (LM49).
Docente referente per l’accordo con l’Universidad Argentina de la Empresa: prof.ssa Michela Mason.
Destinazione

Sede ateneo

Area disciplinare

N. studenti
in mobilità

Argentina

Universidad
Argentina de la
Empresa

Corso di studi in Gestione
del turismo culturale e
degli eventi (LM49)

2

Periodo
Mobilità
(n. mesi)
5

Borsa
(importo
mensile)
600,00 €

Gli/le studenti/studentesse vincitori/vincitrici dovranno aver raggiunto un livello minimo di
conoscenza della lingua spagnola pari a B1 del Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue
entro il 15 febbraio 2019, pena decadimento automatico della borsa.
Periodo di mobilità ammissibile: da agosto 2019 a dicembre 2019
Per compilare la domanda su ESSE3, lo/a studente/studentessa è tenuto/a ad effettuare il login, accedere
alla voce di menu BANDI DI MOBILITA’ e selezionare “Accordi Bilaterali” dal menu a tendina in alto,
corrispondente alla voce SCEGLI IL PROGRAMMA DI MOBILITA.

CONCORSO N. 7 – ARCHITETTURA (L17 Scienze dell’architettura e LM4 Architettura)
Concorso riservato ai/alle soli/e studenti/studentesse iscritti/e al Corso di laurea in Scienze dell’architettura
(L17) e al corso di laurea magistrale in Architettura (LM4).
Docente referente per l’accordo con l’Universidad de Morón: prof. Giovanni La Varra.
Destinazione

Sede ateneo

Area disciplinare

N. studenti
in mobilità

Argentina

Universidad de
Morón

Corsi di studi in Scienze
dell’architettura (L17) e
Architettura (LM4)

2

Periodo
Mobilità
(n. mesi)
5

Borsa
(importo
mensile)
600,00 €

Gli/le studenti/studentesse vincitori/vincitrici dovranno aver raggiunto un livello minimo di
conoscenza della lingua spagnola pari a B1 del Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue
entro il 15 febbraio 2019, pena decadimento automatico della borsa.
Periodo di mobilità ammissibile per ARGENTINA: da luglio 2019 a dicembre 2019.
Per compilare la domanda su ESSE3, lo/a studente/studentessa è tenuto/a ad effettuare il login, accedere
alla voce di menu BANDI DI MOBILITA’ e selezionare “Accordi Bilaterali” dal menu a tendina in alto,
corrispondente alla voce SCEGLI IL PROGRAMMA DI MOBILITA.

CONCORSO N. 8 – FEDERAZIONE RUSSA
Concorso riservato ai/alle soli/e studenti/studentesse di lingua russa iscritti/e ai Corsi di studi in Lingue e
letterature straniere (L11) e Mediazione culturale (L12) e ai Corsi di studi in Lingue e letterature europee ed
extraeuropee (LM37) e Traduzione e mediazione culturale (LM94),
Docenti referenti per gli accordi con la Federazione Russa: prof.ssa Rosanna Giaquinta, prof.ssa Roberta De
Giorgi e dott. Ettore Gherbezza.
A seguito degli aggiornamenti in corso sugli accordi interuniversitari con la Federazione Russa, le sedi degli
Atenei russi non possono essere offerte nel presente bando. La selezione dei/delle candidati/e verrà pertanto
posticipata.
8. Graduatorie
Per ogni concorso verranno elaborate le rispettive graduatorie distinte tra studenti/studentesse IDONEI/E,
RISERVE o NON IDONEI/E.
Le graduatorie relative ai concorsi 7 concorsi, ad esclusione del n. 8, saranno disponibili da martedì 11
dicembre 2018:
-

all’Albo Ufficiale online di Ateneo;
sul sito UNIUD alla pagina: https://www.uniud.it/it/didattica/area-servizi-studenti/servizistudenti/opportunita-allestero-/mobilita-extra-europea/mobilita-internazionale-europea-ed-extraeuropea-per-studio

I/le vincitori/vincitrici dovranno effettuare il login alla propria pagina personale di ESSE3, accedere alla voce
di menu BANDI DI MOBILITÀ e selezionare ACCORDI BILATERALI (per tutti i concorsi).
Dovranno poi accettare la destinazione assegnata e la vincita della borsa o rinunciare ad esse entro
cinque giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria.
La mancata accettazione oltre il termine previsto, comporterà l’esclusione dalle graduatorie.
9. Informazioni aggiuntive
-

-

I/le vincitori/vincitrici grazie allo status di “exchange students” saranno esentati/e del pagamento
delle tasse d’iscrizione presso la Sede ospitante ma dovranno essere in regola con le tasse presso
l’Università di Udine durante tutto il periodo di permanenza all’estero.
Gli/le studenti/studentesse vincitori/vincitrici dovranno rivolgersi autonomamente alle
Ambasciate o Consolati dei Paesi di destinazione per le pratiche relative al rilascio del
visto, qualora questo venga richiesto dal Paese ospitante.
L’accettazione definitiva è subordinata al parere favorevole ed insindacabile espresso
dalle Università ospitanti, anche alla luce di eventuali modifiche apportate alla loro
offerta formativa e del possesso delle certificazioni linguistiche eventualmente richieste
dalle stesse.
Gli/le studenti/studentesse che intendano candidarsi ai Concorsi per Australia e Canada sono invitati
a frequentare un Corso di Preparazione alla Certificazione IELTS o TOEFL offerto gratuitamente dal
CLAV (Centro Linguistico e Audiovisivi). Per informazioni sui corsi consultare il link
https://www.clav.uniud.it/corsi/moduli/.

10. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il Responsabile del procedimento è la
dott.ssa Manuela Croatto, responsabile dell’Area servizi agli studenti, dell’Università degli studi di Udine.
I/le candidati/e hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992,
n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso
ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della Legge n. 241/90, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modifiche ed integrazioni. La richiesta dovrà essere inviata all’Ufficio Affari istituzionali e legali,
Via Palladio 8 Udine come specificato alla presente pagina web: https://www.uniud.it/it/servizi/servizicomunicazione/accesso-agli-atti.
11. Disposizioni finali
Le domande di partecipazione al presente bando saranno gestite in conformità agli adempimenti previsti dal
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, l’amministrazione si riserva il diritto ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
12. Trattamento dei dati personali
I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione al presente bando saranno gestite in conformità
agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
13. Ufficio organizzativo di contatto
Responsabile ufficio mobilità e relazioni Internazionali
Dott.ssa Sonia Bosero
Referente bando: dott.ssa Silvia Corrado
Le informazioni relative al presente bando possono essere reperite presso l’Area Servizi agli Studenti –
Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, via Gemona 92 – 33100 Udine.
Telefono: 0432 556224
e-mail: silvia.corrado@uniud.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 09.30 – 11.30; martedì 11.00 – 13.00; giovedì
9.30 – 11.30 e 14.00 – 16.00.
Udine, vedi data protocollo

Il Rettore
Prof. Alberto Felice De Toni

