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Decreto Rettorale  
 
Il Rettore  
 
Vista l’attribuzione all’Università degli Studi di Perugia dell’Erasmus 
Charter for Higher Education (ECHE) da parte della Commissione Europea 
per il periodo 2021-2027, che costituisce presupposto per accedere alle 
opportunità di finanziamento e prendere parte alle iniziative previste dal 
Programma Erasmus+; 
 
Vista la nota Prot. n. 34364 del 21.10.2021 con la quale vengono attribuiti 
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE all’Università degli Studi di 
Perugia i fondi per l’Azione Chiave 1 (KA1) Call 2021 per il Progetto di 
mobilità per l'apprendimento individuale n. 2021-1-IT02-KA131-HED-
000007409; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 3096/2021 del 14/12/2021 avente ad oggetto 
“Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2021 Attribuzione fondi attività di mobilità Erasmus+ A.A. 
2021-2022”;  
 
Vista la Convenzione n. 2021-1-IT02-KA131-HED-000007409, trasmessa 
con nota Prot. n. 6339 del 01.03.2022, con cui l’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ INDIRE ha assegnato all’Ateneo il finanziamento per 
l’organizzazione di n. 3 Programmi Intensivi Misti (Blended Intensive 
Programmes - BIP) nell’ambito del suddetto Progetto di mobilità per 
l'apprendimento individuale che copre il periodo 01.09.2021 - 31.10.2023; 
 
Ritenuto opportuno procedere con l’emanazione di un bando per 
l’assegnazione di n. 3 contributi pari a un massimo di € 6.000,00 ciascuno 
per la copertura dei costi organizzativi necessari alla pianificazione e 
realizzazione di Programmi Intensivi Misti (BIP) in collaborazione con 
Istituti di Istruzione Superiore (IIS), titolari di Carta Erasmus per 
l’Istruzione Superiore, situati nei Paesi associati al Programma Erasmus+; 
 
Considerato che i costi organizzativi per la realizzazione dei Programmi 
Intensivi Misti (BIP) saranno sostenuti dalle strutture di Ateneo individuate 
attraverso il presente Bando 
 
Decreta 
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 di indire il bando di selezione al fine di assegnare n. 3 contributi per 
la realizzazione di n. 3 Programmi Intensivi Misti (BIP), di importo pari a 
un massimo di € 6.000,00 ciascuno, per la copertura dei costi organizzativi 
necessari alla pianificazione e realizzazione di Programmi Intensivi Misti 
(BIP) in collaborazione con Istituti di Istruzione Superiore (IIS), titolari di 
Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore, situati nei Paesi associati al 
Programma Erasmus+, di cui agli Articoli 1 e ss.  
 
 di accantonare, mediante la registrazione di una scrittura di vincolo, 
l’importo di Euro 18.000,00 a valere sulla voce coan 04.12.01.01.03.04 
“Costi per movimentazioni interne” 
UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.ERASMUSPLU Progetto PJ: BIP21 del 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 
da trasferire ai Dipartimenti all’esito della selezione delle candidature; 
 
 Articolo 1 - Finalità dei Programmi Intensivi Misti 
I Programmi Intensivi Misti (BIP) sono brevi corsi di apprendimento, 
insegnamento e formazione organizzati da almeno tre Istituti di Istruzione 
Superiore (IIS) europei, titolari di una Carta Erasmus per l’Istruzione 
Superiore (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) e provenienti 
da almeno tre Paesi associati al Programma Erasmus+, che sottoscrivono 
un accordo inter-istituzionale multilaterale. Durante tali programmi, 
gruppi di studenti intraprenderanno una mobilità fisica a breve termine 
all'estero combinata con una componente virtuale obbligatoria che agevoli 
la collaborazione nello scambio formativo e nel lavoro di squadra online. 
 
 Articolo 2 - Finanziamenti di Ateneo 
Per l’Anno Accademico 2022/2023 l’Università degli Studi di Perugia ha 
ricevuto dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE n. 3 contributi, pari ad 
un importo massimo di € 6.000,00 ciascuno, destinati a coprire i costi 
organizzativi per la realizzazione di n. 3 Programmi Intensivi Misti (BIP) da 
svolgersi entro il 31 ottobre 2023.  
I costi ammissibili possono comprendere: 

• Produzione di documenti o materiale didattico; 
• Strumenti per svolgere la componente virtuale; 
• Affitto di locali, noleggio di attrezzature; 
• Gite, escursioni; 
• Attività di comunicazione, traduzione e interpretariato; 
• Visite preparatorie; 
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• Attività amministrative. 

 Articolo 3 – Requisiti, caratteristiche e attività ammissibili 
Requisiti dei Programmi Intensivi Misti (BIP) 

• Coinvolgere in totale almeno 3 Istituti di Istruzione Superiore (IIS) 
di 3 diversi Paesi associati al Programma Erasmus+ (per l’elenco 
dei Paesi associati al Programma si veda l’Articolo 4); 

• Prevedere un minimo di n. 15 partecipanti provenienti dalle 
istituzioni partner o da altre istituzioni situate nei Paesi associati 
al Programma (che potranno sostenere i propri studenti in mobilità 
in uscita attraverso un contributo Erasmus+) oppure da istituzioni 
di Paesi non associati al Programma (che potranno sostenere i 
propri studenti in mobilità in uscita con propri fondi).  
Il BIP ammesso a finanziamento potrà essere realizzato solo nel 
caso di raggiungimento effettivo del numero minimo (15) di 
partecipanti provenienti da istituzioni estere. Gli studenti iscritti 
all’Università degli Studi di Perugia potranno prendere parte al BIP 
organizzato dall’Ateneo, ma non rientrano nel conteggio utile al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti; 

• Prevedere una mobilità fisica dei partecipanti di almeno 5 giorni, 
fino a un massimo di 30 giorni, presso l'Istituto di Istruzione 
Superiore responsabile dell’organizzazione del BIP; 

• Prevedere un’attività di collaborazione virtuale obbligatoria tra i 
partecipanti per la realizzazione di specifiche attività formative. Per 
la componente virtuale obbligatoria non è fissata una durata 
minima, questa potrà essere effettuata prima, durante e/o dopo 
quella fisica; 

• La mobilità combinata fisica e virtuale deve assegnare un minimo 
di 3 crediti ECTS agli studenti partecipanti; 

• Le attività, sia per quanto concerne la componente fisica, sia quella 
virtuale, legate ai Programmi Intensivi Misti (BIP) dovranno essere 
realizzate e concluse entro il 31 ottobre 2023. 

Caratteristiche dei Programmi Intensivi Misti (BIP) 
I Programmi Intensivi Misti (BIP) dovrebbero consentire agli studenti di 
acquisire nuove prospettive sull'argomento oggetto di studio, 
incoraggiando l'insegnamento e la formazione transdisciplinari e 
multinazionali. È pertanto possibile organizzare un BIP coinvolgendo due 
o più Dipartimenti di ciascun IIS partecipante.  
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In ogni caso, il BIP dovrebbe avere un valore aggiunto rispetto ai corsi o 
alle attività di formazione esistenti offerti dagli IIS partecipanti, 
prevedendo contenuti specialistici che non vengono insegnati altrove.  
La mobilità fisica può svolgersi presso l'Istituto di Istruzione Superiore 
responsabile dell’organizzazione del Programma (UNIPG), o in qualsiasi 
altra sede nel Paese dell'IIS responsabile (Italia). 
I partecipanti ai Programmi Intensivi Misti (BIP) possono ricevere un 
finanziamento Erasmus+ per la mobilità fisica (sostegno individuale e, se 
del caso, sostegno per il viaggio) dalla propria istituzione di appartenenza 
o partecipare a proprie spese. Pertanto, ciascuna Istituzione utilizzerà i 
propri finanziamenti Erasmus+ per supportare i partecipanti che 
effettueranno una mobilità fisica presso l’Istituzione estera, sede delle 
attività in presenza (Istituzione responsabile del BIP). 
I Programmi Intensivi Misti possono essere aperti anche a studenti al di 
fuori del partenariato. Possono partecipare anche IIS di Paesi Terzi non 
associati al Programma che dovranno sostenere i costi dei propri 
partecipanti. 
 
Attività ammissibili dei Programmi Intensivi Misti (BIP) 
I Programmi Intensivi Misti (BIP) possono essere parte dei curricula degli 
Istituti di Istruzione Superiore coinvolti nell’organizzazione degli stessi o 
essere complementari ad essi. È possibile sia elaborare un programma 
completamente nuovo sia perfezionare un programma esistente, ad 
esempio integrando funzionalità aggiuntive come la modalità mista. 
 
 Articolo 4 - Paesi associati al Programma Erasmus+ e Accordo 
multilaterale Erasmus+ 
I Programmi Intensivi Misti (BIP) devono essere organizzati in 
collaborazione con due o più Istituti di Istruzione Superiore (IIS) situati 
nei seguenti Paesi associati al Programma Erasmus+: 
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, 
Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, 
Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria. 
A tal fine, per ciascun BIP, l’Università degli Studi di Perugia, e in 
particolare la struttura proponente il BIP, prima della presentazione della 
candidatura per ottenere il finanziamento, dovrà stipulare un Accordo 
multilaterale Erasmus+ (Allegato 2 al presente Bando) con gli IIS partner 
coinvolti nell’organizzazione del BIP. 
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 Articolo 5 - Presentazione della candidatura  
Chi può presentare domanda di candidatura  
Qualsiasi struttura dell’Ateneo (Dipartimenti/Centri di Ricerca/Scuole) 
interessata a implementare un progetto formativo europeo e 
transnazionale in modalità mista (blended) a favore di studenti e 
dottorandi, che risponda ai “Requisiti, caratteristiche e attività 
ammissibili” dei Programmi Intensivi Misti (BIP), come descritti all’Articolo 
3 del presente bando. 
 
Come presentare domanda di candidatura 
La domanda di candidatura deve essere redatta secondo il modello 
allegato al presente bando (Allegato 1) e deve essere inviata, pena la non 
validità, tramite il Protocollo Informatico di Ateneo (Titulus) dalla 
Segreteria della struttura proponente all’attenzione del Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Perugia e deve pervenire entro i termini 
previsti dal presente bando indicati alla voce “Scadenze”. 
 
La candidatura deve contenere le seguenti informazioni: 

• Struttura/e proponente/i presso UNIPG (responsabile/i della 
realizzazione); 

• Docente o Ricercatore Referente del Programma Intensivo Misto 
(BIP); 

• Titolo del Programma Intensivo Misto (BIP); 
• Composizione del Partenariato (Istituti di Istruzione Superiore 

esteri coinvolti nella realizzazione); 
• Ambito disciplinare; 
• Oggetto/argomento del Programma; 
• Tipologia di partecipanti a cui è rivolto (livello del corso di studio); 
• Obiettivi e descrizione del Programma; 
• Metodi di apprendimento e insegnamento e risultati attesi; 
• Descrizione della componente virtuale; 
• Lingua principale di insegnamento; 
• Data di inizio e fine della mobilità fisica; 
• Sede di svolgimento della componente fisica; 
• Numero di crediti ECTS assegnati ai partecipanti. 

Ammissibilità della domanda di candidatura 
La candidatura dovrà obbligatoriamente essere corredata 
dall’approvazione ufficiale del progetto per i Programmi Intensivi Misti 
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(BIP) da parte di ciascuna struttura proponente e/o direttamente 
coinvolta nella realizzazione del BIP. A tal fine faranno fede il verbale di 
approvazione del relativo Consiglio di Dipartimento o un Decreto del 
Direttore. Inoltre, la struttura proponente dovrà allegare l’Accordo 
multilaterale Erasmus+ (Allegato 2 al presente Bando) stipulato con gli 
IIS partner coinvolti nell’organizzazione del BIP. 
 
Scadenze 
Le proposte progettuali per la realizzazione di Programmi Intensivi Misti 
(BIP) devono pervenire entro i seguenti termini: 

• Lunedì 5 dicembre 2022 ore 12.00 
• Venerdì 10 febbraio 2023 ore 12.00 

Qualora, tra le candidature pervenute nell’ambito della prima scadenza 
prevista dal bando (5 dicembre 2022), vengano selezionati 3 Programmi 
Intensivi Misti (BIP) e vengano assegnati i 3 contributi resi disponibili con 
il presente bando, non saranno raccolte ulteriori candidature e non si 
procederà alla selezione prevista per la seconda scadenza (10 febbraio 
2023). 

 Articolo 6 - Criteri di selezione e comunicazioni 
Le candidature per i progetti relativi a Programmi Intensivi Misti (BIP) 
saranno selezionate da un’apposita Commissione nominata con Decreto 
Rettorale. Esaurite le procedure di selezione, con Decreto Rettorale, sarà 
approvato l’elenco dei progetti per i Programmi Intensivi Misti (BIP) 
ammessi a finanziamento dall’Ateneo.  
I suddetti Decreti verranno pubblicati all’Albo online dell’Università degli 
Studi di Perugia https://www.unipg.it/albo-ufficiale e all’indirizzo: 
https://www.unipg.it/internazionale/bandi-e-news. 
Sarà inoltre data comunicazione ufficiale al Referente del Programma 
Intensivo Misto (BIP) e alla relativa struttura di afferenza. 
 
 Articolo 7 - Giornate informative  
I docenti e ricercatori interessati a presentare una candidatura per la 
realizzazione di Programmi Intensivi Misti (BIP) nell’ambito del Programma 
Erasmus+ sono invitati a partecipare alla giornata informativa che si 
svolgerà per via telematica, in modalità “Aula virtuale” sulla Piattaforma 
Microsoft Teams. 
 
Giorno giovedì 10 novembre 2022 ore 9.00 
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 Articolo 8 - Allegati 

I seguenti documenti sono parte integrante del presente Decreto: 
Allegato 1) Modulo di candidatura; 
Allegato 2) Modello di accordo multilaterale Erasmus+; 
Allegato 3) Estratto dal Manuale per i beneficiari del Programma Erasmus+ 
(“Higher Education Mobility Handbook”); 
 
 Articolo 9 - Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente avviso è effettuato 
esclusivamente per tutte le attività strettamente funzionali alla 
procedura, per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investita l’Università degli Studi di Perugia, in 
quanto titolare del trattamento. L’informativa, resa ai sensi dell’Art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati, è disponibile al seguente indirizzo internet: 
https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali/informative.  

 
 Articolo 10 - Normativa di riferimento 

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando, ed a sua integrazione, 
si fa riferimento alla normativa comunitaria relativa al Programma 
Erasmus+. 
 
 Articolo 11 - Pubblicazione e contatti 

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Università degli 
Studi di Perugia https://www.unipg.it/albo-ufficiale e all’indirizzo: 
https://www.unipg.it/internazionale/bandi-e-news.  
 
L’Ufficio Programmi Comunitari e Cooperazione Internazionale rimane a 
disposizione per ogni informazione in merito (Piazza dell’Università, 1; Tel. 
075 585 2106-2287-2084; e-mail: ufficio.relint@unipg.it). 
 
Il Rettore 
Prof. Maurizio OLIVIERO 
 
(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  


