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 Università degli Studi di Perugia DR n. 75 
 

 
 
 

Visto l’Avviso dell’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire - Erasmus+ 1987-

2017: Celebrazioni per il 30° anniversario del Programma Erasmus -

Selezione di Studenti ed ex Studenti in mobilità internazionale per gli “Stati 

Generali della Generazione Erasmus, Primo Consiglio italiano”, disponibile sul 

sito http://www.indire.it/2017/01/20/stati-generali-della-generazione-

erasmus-primo-consiglio-italiano/;. 

 

Vista la nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire del 26 gennaio 2017 

con la quale viene invitata l’Università degli Studi di Perugia a partecipare 

all’evento sopra indicato; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla selezione di n. 2 studenti, italiani e/o 

stranieri con una buona padronanza della lingua italiana, che avranno 

l’opportunità di partecipare attivamente ai lavori; 

 

Considerato che l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire rimborserà 

all’Università degli Studi di Perugia i costi effettivamente sostenuti dagli 

studenti vincitori per le spese di viaggio, vitto e soggiorno, debitamente 

documentate con ricevute originali.  

 

Considerato che sussiste la disponibilità finanziaria sulla seguente voce 

COAN - CA 04.09.01.02.01.01 “Programmi di Mobilità e Scambi Culturali di 

Studenti” UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.MOBILSTUD dell’esercizio 

finanziario 2017. 

 

 

DECRETA 

 

 

 
 
 
 

Oggetto:  
Avviso di selezione per 

Studenti ed ex 
Studenti in mobilità 

Erasmus per gli “Stati 
Generali della 

Generazione Erasmus, 
Primo Consiglio 

Italiano”, Roma 24 
febbraio 2017 
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- di indire un avviso di selezione per Studenti ed ex Studenti in mobilità 

Erasmus per partecipare il giorno 24 febbraio 2017 agli “Stati Generali 

della Generazione Erasmus, Primo Consiglio Italiano”;  

- di autorizzare la registrazione della scrittura di vincolo sulla Voce COAN 

- CA 04.09.01.02.01.01 “Programmi di Mobilità e Scambi Culturali di 

Studenti” UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.MOBILSTUD del Bilancio 

Unico di Ateneo autorizzatorio 2017 per la somma di € 500,00; 

 

ARTICOLO 1 

Requisiti per la partecipazione 

La selezione è rivolta a Studenti ed ex Studenti in possesso dei seguenti 

requisiti, come riportato dall’Avviso dell’Agenzia: 

    avere svolto una mobilità Erasmus+ per Studio e/o per Traineeship 

oppure nel caso di Studenti stranieri essere attualmente in mobilità Erasmus 

presso l’Università degli Studi di Perugia (studente incoming); 

 per gli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Perugia avere 

completato con successo la mobilità Erasmus in termini di crediti acquisiti 

come previsto dal relativo Learning Agreement ottenendo il pieno 

riconoscimento delle attività previste; 

   avere interesse per almeno una delle tematiche cardine dei gruppi di 

lavoro: 

1. Erasmus: global o non global 

2. Comunità locali e mondo digitale 

3. Europa unita 

4. Cittadinanza europea 

5. Erasmus for all 

6. Mobilità tra studio e lavoro 

   avere capacità di interrelazione e di lavoro in team; 

   preferibilmente conoscere e avere o aver avuto rapporti con le 

associazioni di volontari ESN, Erasmus Student Network, 

   preferibilmente conoscere e avere o aver avuto rapporti con la 

fondazione garagErasmus; 

   avere buona conoscenza delle Istituzioni europee. 
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ARTICOLO 2 

Modalità e termine di presentazione delle domande 

Le domande di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, devono 

essere redatte in carta semplice utilizzando l’Allegato 1 al presente bando, 

devono essere debitamente sottoscritte dai candidati, devono essere 

indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Piazza 

dell’Università, 1 - 06123 Perugia e devono pervenire, entro e non oltre le 

ore 17,00 del giorno lunedì 6 febbraio 2017. 

Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda e della 

relativa documentazione: 

- consegna diretta presso il front-office della Portineria della Sede Centrale 

(Palazzo Murena) - P.zza Università, 1 - Perugia - nei giorni ed orari di 

apertura della stessa; 

- spedizione mediante il servizio postale all'indirizzo sopraindicato; 

- trasmissione, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC 

protocollo@cert.unipg.it, della domanda - corredata di copia di documento 

di identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma autografa e 

scannerizzata in formato PDF; l'oggetto della mail dovrà riportare il 

cognome e nome del candidato e il numero del bando (D.R. n.75 del 27 

gennaio 2017) - (N.B. al fine di scongiurare problemi di trasmissione si 

raccomanda quanto segue: la domanda dovrà essere inoltrata mediante un 

unico invio, l'eventuale scansione in PDF dovrà essere effettuata in bianco 

e nero e con bassa risoluzione, il peso complessivo della mail inviata non 

dovrà comunque superare 20MB e comunque si raccomanda la 

consultazione delle istruzioni operative pubblicate al seguente indirizzo 

http://www.unipg.it/ateneo/posta-elettronica-certificata-pec); 

- trasmissione della domanda e della relativa documentazione a mezzo fax 

ai seguenti numeri: 075/5852067 - 075/5852267. 

Ai fini del rispetto del termine ultimo per la presentazione della 

domanda di partecipazione, farà fede solo il timbro di arrivo del 

Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le istanze che 

perverranno oltre il termine sopra indicato, ancorché spedite entro 

lo stesso. 
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Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a pena di 

esclusione: 

1) cognome e nome; 

2) data e luogo di nascita; 

3) codice fiscale (se in possesso); 

4) numero di matricola (solo per gli studenti dell’Università degli Studi di 

Perugia); 

5) indirizzo di residenza, completo del relativo codice di avviamento postale, 

indirizzo e-mail al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali 

comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali 

variazioni; 

Alla domanda dovrà essere altresì allegata dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2) in 

cui si specifica tipo di mobilità e periodo di svolgimento. 

Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e delle modalità sopra 

descritti, nonché l’omissione anche di una soltanto delle dichiarazioni sopra 

elencate, comporterà l’automatica esclusione dalla selezione, a meno che 

l’omessa dichiarazione sia desumibile dall’intero contesto della domanda 

presentata o da altri documenti ad essa allegati, purché prodotti in 

conformità alla vigente normativa.  

Il candidato dichiara, altresì, di aver preso visione dell’avviso e di accettare 

tutte le condizioni ivi previste. 

 

La Commissione per la selezione delle candidature sarà nominata con 

apposito Decreto Rettorale. 

 

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo on-line dell'Università 

degli Studi di Perugia e all'indirizzo internet: 

http://www.unipg.it/internazionale/bandi. 

L’Università non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato 

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o di 
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trasmissione a mezzo fax o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

Gli studenti selezionati dovranno impegnarsi a partecipare 

attivamente il giorno venerdì 24 Febbraio 2017 a Roma e a portare 

il proprio contributo alla discussione on–line della Piattaforma di 

garagErasmus.  

 

L’Agenzia Erasmus+ si riserva di invitare una delegazione di 

studenti che hanno partecipato ai lavori nei precedenti mesi per la 

consegna della “Carta Generazione Erasmus” a Firenze presso 

Palazzo Vecchio il giorno martedì 9 maggio 2017. 

 

ARTICOLO 3 

Rimborso spese  

L’Università degli Studi di Perugia rimborserà agli studenti risultati vincitori 

della selezione le seguenti spese, dietro presentazione delle ricevute 

originali: 

viaggio treno (classe seconda A.R. da Perugia o dalla sede di residenza in 

Italia), pernottamento (classe hotel: tre stelle), pasti (massimo 

rimborsabile Euro 23,13 a pasto). 

 

ARTICOLO 4 

Allegati 

I seguenti documenti sono parte integrante del presente Decreto:  

* Allegato 1: “Modulo di candidatura”; 

* Allegato 2: “Dichiarazione sostitutiva di certificazioni”. 

 

ARTICOLO 5 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Perugia, per le 

finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati 

automatizzata, anche successivamente alla selezione. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  
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Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. L.vo 

legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 

loro trattamento per motivi illegittimi, rivolgendo le richieste all’Università 

degli Studi di Perugia. 

 

Perugia, 27 gennaio 2017 

 

Il Rettore 

Prof. Franco MORICONI 
(F.to Prof. Fabrizio FIGORILLI) 


