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Disposto n. 123 del 04/10/2022 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, emanato con D.R. n. 480/12 dell’8.06.2012, e 
successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 7, c. 1; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 216/13 del 05.03.2013 e successive modificazioni 
e integrazioni, ed in particolare l’art. 20; 

VISTA la Decisione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea del 21/05/2021 - Regolamento UE n. 
2021/817 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) in data 28 maggio 2021 – che istituisce 
all’interno del Programma Erasmus+ (2020/2027) la mobilità degli studenti ai fini di studio presso istituti di 
istruzione superiore degli Stati membri – Programme Countries – nonché verso i paesi Partner – Partner Countries; 

VISTA la Guida 2022 al Programma Erasmus+; 

VISTO il Regolamento d’Ateneo per la mobilità Erasmus+, emanato con D.R. n. 85/18 del 30.01.2018 e, in 
particolare l’art 11 Bandi di mobilità; 

CONSIDERATO che il Programma Erasmus+ prevede, per gli Istituti di istruzione superiore eleggibili, interessati a 
partecipare ed in possesso della ECHE – European Charter for Higher Education, la mobilità per studio presso 
Atenei esteri con cui sia stato firmato un accordo bilaterale Erasmus+;  

CONSIDERATO che l’Ateneo della Tuscia ha ottenuto il rilascio della ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 
per il periodo 2020/2027; 

VISTO che l’Università della Tuscia ha stipulato, con numerose istituzioni universitarie europee, una serie di 
Accordi Interistituzionali nell’ambito del programma europeo di mobilità ERASMUS+; 

CONSIDERATO che a seguito della candidatura è stato approvato e finanziato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
Indire il progetto n. 2021-1-IT02-KA131-HED-000004295, dell’importo complessivo di 364.331,00, di cui € 
172.200,00 per le mobilità per Studio; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.11.2021 che ratifica la Convenzione n. 2021-1-IT02-
KA131-HED-000004295 con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, determina i contributi integrativi a favore degli 
studenti e stabilisce il cofinanziamento di Ateneo; 

VISTO il progetto approvato all’Università degli Studi della Tuscia nell’ambito della Call 2020 Erasmus+ KA2 – 
Strategic Partnership, denominato VRAILEXIA- Partnering Outside the Box: Digital and Artificial Intelligence 
Integrated Tools to Support Higher Education Students with Dyslexia Projects, Convenzione n. 2020-1-IT02-
KA203-080006, gestito dalla sezione_Cintest dell’Università degli Studi della Tuscia (CUP J85C20000110006);  
 
VISTA la richiesta pervenuta dalla Sezione_CINTEST per tramite del suo direttore, prof. Giuseppe Calabrò; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto è prevista la realizzazione di un corso di formazione denominato 
Training on Creativity, organizzato dal 14 al 18 novembre 2022 presso l’Universitè Paris Nanterre, Francia; 
 

CONSIDERATO che, in caso di difformità con le disposizioni di cui al presente bando, prevarranno le disposizioni 
del nuovo programma Erasmus 2014/2020; 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

 

DECRETA 

 
Bando di selezione per la formazione di una graduatoria per la partecipazione al  

Corso di Formazione ToC - Training on Creativity 

14-18 novembre 2022,  

presso Universitè Paris Nanterre, Francia 

Anno accademico [2022/2023] 

 
Art. 1  

OGGETTO 
Nell’ambito del progetto VRAILEXIA - Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Projects (n. 2020-1-IT02-KA203-
080006), il Centro Integrato di Ateneo (CIA) – Sezione CINTEST  (Centro Interuniversitario per l’innovazione 
Tecnologica e lo sviluppo del territorio) dell’Università degli Studi della Tuscia ha disposto di attivare una 
procedura di selezione per soli titoli per l’assegnazione di n. 4 posti per la partecipazione in presenza (salvo diverse 
disposizioni di Ateneo dovute all’emergenza sanitaria) al Corso di Formazione TOC – Training on Creativity  che si 
terrà dal 14 al 18 novembre 2022 presso la Universitè Paris Nanterre, Francia, partner del progetto.  
L’avvio della mobilità potrà avvenire solo dopo il completamento della procedura di selezione e, comunque, dopo 
l’accettazione della mobilità di cui al successivo art. 9 e la firma da parte dello studente del contratto. 
 

Art. 2 

 FINALITA’ 
Il Corso di Formazione TOC – Training on Creativity è un corso intensivo che prevede 5 giorni di attività per un 
totale di 60 ore. Il corso riguarda un programma sperimentale finanziato dalla comunità europea, che ha come 
obiettivo la formazione di competenze trasversali, competenze imprenditoriali e sviluppo del pensiero creativo 
con l’utilizzo della metodologia dell’Hackathon per studenti universitari.  
Il gruppo di studenti sarà formato in parte da studenti dislessici provvisti di certificazione, target group previsto 
da progetto. 

 
Sono previsti 5 giorni full immersion dove saranno realizzati laboratori e lavori di gruppo con il focus sul tema 
dell’Inclusione. 

 
Lo studente selezionato che accetta la mobilità è tenuto a frequentare le unità formative come previsto dal 
programma e svolgere le attività previste, pena la revoca del contratto e della mobilità. 

 

Art. 3 

 REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando: 
a) risultino iscritti all’Università della Tuscia all’a.a. 2022/2023 ad un corso di studio di I, II e III livello; ovvero 
laura triennale, laurea magistrale (e/o laura a ciclo unico) e dottorato di ricerca; 
b) siano in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua inglese a livello B1, risultante da un’attestazione 
rilasciata da apposito ente certificatore o dal CLA o dal superamento dell’esame di idoneità linguistica; 
c) non beneficino nello stesso periodo di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità. 

 
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino prive di uno dei suddetti requisiti di 
ammissione e/o presentate con modalità diverse o dopo la scadenza della domanda. 

 
Saranno riservati n. 2 borse a studenti con certificazione DSA.  

 



 

  

  

  

  

  

 

Art. 4  

INCOMPATIBILITÀ 
Gli studenti che si candidano al presente Bando Erasmus+ KA 120 per attività di Formazione: 

 non possono usufruire, nello stesso periodo in cui si beneficia del finanziamento per il progetto Erasmus, 
di altro tipo di contributo comunitario (comprese le borse per frequentare Joint Master Degree – ex Erasmus 
Mundus Azione 1). 

 eventuali studenti internazionali incoming, che usufruiscono della borsa Erasmus Mundus Action 2 
iscritti a corsi di laurea magistrale, non possono ricevere contemporaneamente la borsa Erasmus Mundus 
Action 3 ed il contributo Erasmus. Per i progetti EMA2 che lo consentono, gli studenti potranno sospendere la 
relativa borsa, nel caso risultassero vincitori del contributo Erasmus, dopo aver preventivamente e 
tassativamente informato e ottenuto l’approvazione da parte del coordinatore del progetto. 

 

Art. 5  

COMPETENZE LINGUISTICHE 
Le competenze linguistiche devono essere dichiarate nel modello di domanda con l’Autocertificazione (Allegato 

1) disponibile al link UNITUS - Erasmus + 
 
Al momento della presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso della conoscenza 
dell’inglese per le attività previste dal Corso di Formazione pari al livello B1 del CEFR; qualora questo livello di 
competenza linguistica sia stato raggiunto con il superamento dell’idoneità di lingua inglese nell’ambito dei Corsi 
di laurea pregressi deve allegare la certificazione o l’autocertificazione ((Allegato 1) al seguente Google form 
https://forms.gle/wGFR7TsDQmTAz2BL6 
 
Gli studenti che non sono in grado di dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua straniera secondo una 
delle modalità sopra descritte dovranno sostenere un colloquio in lingua con la Commissione. 

 

Art. 6 

CONTRIBUTO PER LA MOBILITÀ  
Il contributo finanziario previsto per gli studenti partecipanti al corso di formazione finanziato nell’ambito del 
Progetto VRAILEXIA concorre alla copertura delle spese per la realizzazione di un soggiorno all'estero. 

 

Il finanziamento è costituito da: 
 

 Il contributo dell'Unione Europea per la partecipazione ad attività di formazione nell’ambito di Progetti di 
Strategic Partnership, pari ad € 275 a copertura delle spese di  viaggio e ad € 58,00 al giorno per la copertura 
delle spese di vitto e alloggio, per un totale a studente di € 565,00; 

 

 Il contributo integrativo dell'Università della Tuscia per la mobilità degli studenti Erasmus. E’ un importo 
che è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 30.11.2021 in base ai fondi disponibili in 
bilancio.  I candidati non DSA ricevono un’integrazione di € 325.  

 

 Il contributo integrativo dell'Università della Tuscia a favore degli studenti con DSA. E’ un importo in base 
ai fondi disponibili in bilancio DM 275/2021. I candidati DSA ricevono un’integrazione di € 325.  

 
Il Contributo totale per ogni singolo studente sarà pari ad € 890,00. 

 
 La borsa Erasmus+ (contributo dell’Unione Europea e contributo integrativo dell’Università della Tuscia) sarà 
erogata in due soluzioni: 
L’anticipo, pari all’80% dell’ammontare del contributo accordato, verrà erogato entro 30 giorni dalla 
sottoscrizione dell’accordo sopra citato. 



 

  

  

  

  

  

 

Il saldo pari al 20% dell’ammontare del contributo viene erogato dopo che l’ufficio amministrativo contabile del 
Centro Integrato di Ateneo avrà ricevuto l’attestato di partecipazione al Corso di Formazione rilasciato al termine 
della mobilità dall’Università ospitante.  
Il saldo della borsa Erasmus+ è inoltre condizionato dalla presentazione dei giustificativi di spesa (biglietti del 
viaggio con carte d’imbarco e certificato di partecipazione) necessari per la rendicontazione della mobilità. 

 
In assenza di uno dei documenti sopra indicati il Partecipante dovrà restituire l’anticipo ricevuto. 

 
Art. 7 

 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le candidature dovranno essere presentate attraverso la compilazione della domanda utilizzando il Google form 
disponibile al link https://forms.gle/wGFR7TsDQmTAz2BL6 entro le ore 23:59 del 21/10/2022. 

 
Art. 8  

PROCEDURE DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La Commissione giudicatrice sarà composta da 3 membri nominati con disposto del Presidente del Centro 
Integrato di Ateneo dopo chiusura del bando, su indicazione del Direttore della sezione_CINTEST. 
La commissione elaborerà una graduatoria di idoneità sulla base dei seguenti elementi: 

- Titoli; 
- merito accademico (media delle valutazioni degli esami sostenuti nel corso di provenienza); 
- motivazione del candidato; 

 
Sono riservati 2 posti per studenti con dislessia o DSA. 
In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 
La graduatoria sarà pubblicata sull’albo Ufficiale di ateneo al seguente indirizzo: 
https://titulus-unitus.cineca.it/albo/viewer?view=html 
 

Art. 9 
 ACCETTAZIONE DELLA MOBILITÀ 

Gli studenti idonei saranno invitati, tramite la posta elettronica istituzionale fornita al momento 
dell’immatricolazione, a formalizzare la propria accettazione alla partecipazione al corso di formazione previsto 
entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della e-mail. Contestualmente gli studenti dovranno dare il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal successivo art. 11. 
Gli studenti, che entro il termine suddetto, non effettueranno l’accettazione saranno considerati rinunciatari, 
senza ulteriore comunicazione. 
 

Art. 10  
COPERTURA ASSICURATIVA 

Ogni beneficiario dovrà provvedere personalmente alla copertura sanitaria: se il candidato è in possesso della 
Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) ha automaticamente diritto alle prestazioni del Servizio 
Sanitario Nazionale in tutti i Paesi aderenti all’U.E. (per informazioni ulteriori verificare sui seguenti siti: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it ; www.sistemats.it). 
 
La copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortuni è a carico dell’Università.  
L’Università, in occasione di attività svolte fuori l’Ateneo e limitatamente al tempo necessario per l’espletamento 
delle stesse, ha attivato le seguenti polizze: 
 
Compagnia AXA - 
Polizza n. 100377645 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER VIAGGI DI LAVORO “Travel 4 Business” 
“UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA “Assistenza e Rimborso Spese Mediche in Viaggio, Cover Stay” 
Durata: 1 anno dal 30.12.2021 al 30.12. 2022. 



 

  

  

  

  

  

 

 
Compagnia AXA - POLIZZA INFORTUNI AZIENDE e COLLETTIVITÀ n. 40773461 
durata 30/11/2021 - 30/11/2024  
 
UNIPOLSAI - Responsabilità civile rischi diversi Unitus - Polizza n. 65.185314010 
 
In caso di problemi legati a infortunio o altro con prognosi superiore a 3 giorni occorso presso le sedi estere 
ospitanti, lo studente dovrà immediatamente contattare l’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale 
inviando una e-mail a erasmus@unitus.it. 

 
Art. 11 

 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi della Tuscia. Ai sensi del 
regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati” il Responsabile del trattamento dei 
dati è l’Università degli Studi della Tuscia; l’incaricato alla raccolta e al trattamento è l’Ufficio Mobilità e 
Cooperazione Internazionale. I dati dei candidati saranno raccolti e trattati per le sole finalità di gestione della 
selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena 
l’esclusione della selezione. 
 
 

Art. 12 
 DISPOSIZIONI FINALI 

Tutte le attività ed i relativi finanziamenti previsti dal presente bando sono regolate dalla Convenzione n.  2020-1-
it02-ka203-080006 stipulata tra l'Agenzia Nazionale Erasmus+ indire e l'Università degli Studi della Tuscia. 

 
Eventuali successive disposizioni ufficiali dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, che siano difformi a quanto 
contenuto nel presente bando, prevalgono sulle norme del bando stesso. 
 

 
Viterbo, 04/10/2022      

 
          

          IL PRESIDENTE 
Prof. Giuseppe Colla 
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