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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITÀ ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI TRIESTE 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI 
DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE A.A. 2011-2012 
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 19/2011 DEL 30 GIUGNO 2011 
SCADENZA: 26 SETTEMBRE 2011 

 
ART. 1 
DESTINATARI 
Possono partecipare, per una sola volta per ciascun corso di studio, alla concessione di un’integrazione della 

borsa di studio in denaro concessa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell’ambito di 

programmi promossi dall’Unione Europea, che di programmi non comunitari gli studenti idonei o vincitori di borsa 

di studio dell’Erdisu di Trieste per l’anno accademico 2011/2012, a condizione che partecipino a programmi di 

mobilità riferiti esclusivamente all’anno accademico 2011/2012 e che il periodo di studio e/o di tirocinio abbia un 

riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della 

predisposizione della prova conclusiva. 
 
ART. 2 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
L’importo del contributo integrativo è di euro 500,00 su base mensile, indipendentemente dal Paese di 

destinazione, per la durata del periodo di permanenza all’estero certificata dall’Ateneo o dal Conservatorio di 

Musica “G. Tartini” di Trieste, sino ad un massimo di dieci mesi. Dall’importo dell’integrazione concessa è dedotto 

l’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell’Unione Europea o su altro accordo bilaterale, anche non 

comunitario, e l’importo della borsa concessa dall’Università degli Studi o dal Conservatorio di Musica “G. Tartini” 

di Trieste. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso per un importo di euro 100,00 per i 

paesi europei e per un importo di euro 500,00 per i paesi extraeuropei. L’Erdisu garantisce l’integrale erogazione 

di almeno n. 10 contributi integrativi di mobilità internazionale. 
 
ART. 3 
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI CONTRIBUTI E DEI VINCITORI 
Il numero dei contributi sarà determinato in base alle disponibilità finanziarie stanziate per tale tipo di intervento. 

I vincitori saranno determinati in proporzione al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti al primo anno 

o agli anni successivi rispetto al totale degli studenti ammessi al concorso. La graduatoria relativa agli iscritti ad 

anni successivi al primo, stilata in ordine decrescente in base al merito scolastico, sarà unica per tutti i corsi di 

laurea. La graduatoria per gli iscritti al primo anno della laurea magistrale/specialistica o del biennio specialistico 

di II livello del Conservatorio Tartini verrà fatta in base al reddito ed ordinata in modo crescente. 

In ogni caso il punteggio sarà quello conseguito nel concorso per la concessione delle borse di studio. 
 
ART. 4 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La partecipazione al concorso è riservata agli studenti che faranno richiesta on line di borsa di studio per l’a.a. 

2011/2012. Gli studenti potranno con la stessa domanda on line richiedere la partecipazione al concorso per il 

contributo integrativo di mobilità indicando, inoltre, il periodo di permanenza all’estero e il Paese di destinazione. 

Alla domanda dovrà essere allegata una copia del learning agreement (d’ora in poi denominato progetto 

formativo) consegnato all’ufficio di mobilità internazionale al momento dell’accettazione. 

Gli studenti che abbiano già iniziato il soggiorno all’estero potranno consegnare il progetto formativo e la relativa 

approvazione al rientro in Italia. 
 

ART. 5 
ESITO DEL CONCORSO 
L’esito del concorso sarà reso pubblico mediante pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell’Erdisu: 
www.erdisu.trieste.it. Nessuna comunicazione sarà inviata per posta. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet dell’Erdisu, eventuali istanze di revisione delle 
graduatorie provvisorie, indirizzate all’Erdisu, dovranno essere presentate mediante recapito diretto o via fax al n. 
040 – 3595352, unitamente ad una copia fronte e retro del documento di identità, improrogabilmente entro 
cinque giorni consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria stessa sul sito internet dell’Erdisu.  
Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito internet dell’Erdisu. 
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Avverso il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive sarà possibile presentare ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. 
 
ART. 6 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La corresponsione del contributo verrà effettuata, per il 50% dell’ammontare complessivo, entro due mesi dalla 

pubblicazione della graduatoria definitiva, salvo il diritto di recupero di cui al comma successivo. 

L’erogazione della somma è subordinata al conseguimento dell’approvazione da parte della Facoltà del progetto 

formativo. Nel caso ciò non avvenga, l’Erdisu esigerà la restituzione del contributo di mobilità internazionale 

erogato. 

La rata finale verrà erogata al termine del periodo di mobilità, previo accertamento del riconoscimento 

accademico definitivo in termini di crediti, successivamente alla comunicazione da parte dell’Università e del 

Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste dell’importo della borsa versato mensilmente agli studenti, nonché 

del periodo di effettiva permanenza all’estero. 

Lo studente che rinunci al programma di mobilità o trascorra all’estero un periodo inferiore a quello dichiarato 

dovrà restituire le somme equivalenti ai mesi non effettivamente trascorsi all’estero. 

Gli studenti che abbiano già iniziato il soggiorno all’estero riceveranno il pagamento della prima rata previa 

presentazione del progetto formativo. 
 

ART. 7 
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati) e 

successive modifiche ed integrazioni, che l’ERDISU di Trieste, in relazione ai dati forniti per la partecipazione al 

concorso, raccoglie e tratta i dati dei soggetti partecipanti a tale procedura. 

Il trattamento di cui sopra è volto all’elaborazione della graduatoria per l’assegnazione dei contributi integrativi 

per la mobilità internazionale di cui al presente bando. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell’articolo 68, comma 3 del d. lgs. 196/2003 viene creata una 

graduatoria dei beneficiari dei contributi integrativi per la mobilità internazionale volta a garantire la trasparenza 

dell’azione amministrativa. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 del citato D.lgs. 196/2003. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all’Ente di 

espletare la procedura concorsuale.  

Pertanto, il mancato o l’incompleto conferimento di dati impedisce all’ERDISU di espletare la procedura 

concorsuale. 

Fermo restando quanto previsto dal titolo IV della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i dati forniti potranno 

essere comunicati e diffusi, da parte dell’Ente, a soggetti pubblici e privati solo nei casi previsti da norme di legge 

o di regolamento. 

I dati verranno, altresì, comunicati alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici che lo richiedano per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali. 

Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore dell’Erdisu con sede, per la funzione, in  Salita Monte Valerio 

3 – 34127 Trieste. 

L’interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 

del D.lgs. 196/2003, il cui testo è consultabile sul sito internet dell’Ente: www.erdisu.trieste.it. 

 

ART. 8 
NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto dai precedenti articoli, trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia di 

diritto allo studio universitario. 
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Cristiana Cattunar 
Responsabile dell’Istruttoria: sig. Franco Mazzuia, tel. 0403595335 
e-mail: mazzuia@erdisu.trieste.it 


