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BANDO LLP/ERASMUS STUDIO A.A. 2012/2013 
 
Repertorio n. 277/2012 
 
Prot. n. 7319 del 01.02.2012 
 
Nell’ambito del programma LLP/Erasmus 2012/2013, l’Università degli Studi di Palermo pubblica il bando per la 
selezione di numero 1.050 posti di mobilità internazionale, indicati nell’allegato A che costituisce parte integrante del 
Bando, per studenti: 
• iscritti ai corsi di laurea triennale, a ciclo unico, magistrale triennale e magistrale a ciclo unico (1° ciclo). 
• laureati iscritti ai corsi di laurea biennale, magistrale (biennale) ed ai corsi di specializzazione (2° ciclo). 
• dottorandi (3°ciclo). 
 
Sono altresì messi a bando numero 4 posti di mobilità internazionale riservati agli studenti del dottorato di ricerca 
“Model Based Public Planning, Policy Design and Management”, coordinato dall’Università di Palermo in 
collaborazione con le Università di Bergen e Nijmegen. 

 
Art. 1 

Requisiti generali di ammissibilità 
 

Per presentare la propria candidatura al programma LLP/Erasmus gli studenti devono: 

1. essere iscritti regolarmente all’Università degli Studi di Palermo, dal secondo anno di studio in poi, 
indipendentemente dal paese di cittadinanza*; 
2. non aver mai partecipato al programma Erasmus in precedenza sia presso l’Università degli Sudi di 
Palermo che presso altro ateneo. 
3. non usufruire, nello stesso periodo in cui si beneficia del finanziamento per il progetto LLP/Erasmus, di 
altro tipo di contributo comunitario assegnato per trascorrere un periodo di studio all’estero. 

*I cittadini non comunitari dovranno accertare ed essere in possesso prima della loro partenza di eventuali visti di 
soggiorno richiesti dall’università partner. 

Gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti al programma LLP e iscritti all’Università degli Studi di 
Palermo sono eleggibili per la mobilità presso un’università del loro paese d’origine, ma nel processo di selezione non 
sarà data loro priorità. Essi dovranno, inoltre, ottenere il nulla osta da parte dell’università ospitante. 

Gli studenti iscritti al primo anno di corso possono concorrere. In caso di vincita potranno fruire della mobilità solo se 
regolarmente iscritti al secondo anno di corso per il periodo previsto dalla stessa. 

Gli studenti iscritti al terzo anno di corso della laurea triennale devono presentare la propria candidatura: 
per il 1° ciclo: se prevedano, al momento della fruizione del periodo di studio all’estero, di essere iscritti ancora al 
triennio. 
per il 2° ciclo: se prevedano, al momento della fruizione del periodo di studio all’estero, di essere già iscritti al biennio. 
Gli studenti transitati ad un corso di Laurea Magistrale che siano già in possesso di un voto di laurea conseguito alla 
precedente Laurea Triennale, devono presentare la loro candidature esclusivamente per il 2° ciclo. 
Gli studenti che avessero conseguito una laurea triennale transitando ad un corso di laurea a ciclo unico, possono 
concorrere, caricando tutti gli insegnamenti sostenuti per il conseguimento della laurea, solo a posti di mobilità 
destinati al 1° ciclo. 
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Art. 2 
Modalità e termini per le candidature 

 
Lo studente può presentare una sola domanda di candidatura nell’ambito del proprio corso di laurea. 
Le università straniere possono non accettare gli studenti, anche se risultati vincitori della selezione effettuata 
dall’Università degli Studi di Palermo. Di norma, i motivi per cui gli studenti selezionati non vengono accettati 
dall’Università partner sono 3: 
1. le scadenze legate alla procedura di iscrizione (application procedure) della sede straniera: molte 
università straniere prevedono che lo studente selezionato, entro scadenze tassative, provveda a compilare e spedire 
alcune application form (ovvero moduli di registrazione, di prenotazione alloggio, di iscrizione ai corsi, ecc.). Il mancato 
invio delle application form entro la scadenza fissata comporta l’automatico rifiuto ad accogliere lo studente. In alcuni 
casi la scadenza fissata dall’Università straniera può essere molto vicina o antecedente al periodo in cui l’Università 
degli Studi di Palermo pubblica le graduatorie. Si invitano pertanto gli studenti a consultare, già prima di presentare 
la domanda, il sito internet dell’Università straniera prescelta in modo da conoscere per tempo le eventuali scadenze 
da questa stabilite. 
2. i requisiti linguistici posti dalla sede straniera: bisogna tener conto del fatto che sempre più sedi 
richiedono una competenza linguistica di alto livello. Lo studente è tenuto ad informarsi  sulla lingua in cui vengono 
tenuti i corsi e  sugli eventuali requisiti posti dalla sede straniera, consultando il relativo sito internet o contattando 
direttamente l’Ufficio Erasmus della sede estera. 
3. l’eventuale incompatibilità del piano di studi e l’offerta didattica della sede straniera: occorre 
informarsi prima di fare domanda, sulle possibilità di studio presso le sedi estere, per non rischiare che la sede 
straniera non accetti la proposta di programma di studio. Per ulteriori dettagli è consigliabile contattare il docente 
proponente lo scambio dell’Università degli Studi di Palermo e consultare il sito internet della sede straniera. 
Tutti e tre i fattori cambiano di anno in anno e spesso si differenziano da Facoltà a Facoltà, anche all’interno della 
stessa Università ospitante per cui non è possibile inserirli nelle singole schede riferite ai singoli scambi. È per questo 
che gli studenti sono tenuti ad informarsi sui requisiti autonomamente e prima di fare domanda, perché non sarà 
possibile modificare o integrare le domande una volta presentate. 

Lo studente prima di presentare la domanda online deve anche verificare di essere in possesso dei requisiti 
indicati dal docente coordinatore del progetto di mobilità prescelto (vedi colonna “Limitazioni” contenuta 
nell’allegato A). 

L’elenco di tutti gli accordi bilaterali con le Università straniere partner, con l’indicazione dei docenti coordinatori dei 
posti di mobilità, il numero di posti disponibili, la durata dei posti, l’eventuale competenza linguistica richiesta e le 
eventuali limitazioni per l’accesso, determinate dai singoli coordinatori, sono contenuti nell’allegato A al presente 
bando. 
 
Si ricorda che la disponibilità dei posti di mobilità resta comunque sottoposta a possibili modifiche e, pertanto, 
ha carattere provvisorio e non vincolante, perché dipende dalle possibili variazioni o dalla mancata conferma degli 
accordi determinati dalle Università partner. L’Università degli Studi Palermo, pertanto non è responsabile della 
eventuale mancata accoglienza degli studenti da parte delle istituzioni straniere. 
La domanda on line dovrà essere compilata all’indirizzo http://www.bandoerasmus.unipa.it/ a far data dal 
01/02/2012 ed entro le ore 24.00 del 20.02.2012. 
Il candidato, una volta effettuata la registrazione online, riceverà una password da utilizzare per tutta la durata del 
periodo ERASMUS. Il modulo di domanda dovrà riportare tutte le indicazioni richieste (dati anagrafici completi, anno di 
corso, corso e classe di laurea, facoltà di afferenza, elencazione delle materie già sostenute entro e non oltre la data 
di scadenza della presentazione della domanda on line, dei voti e dei crediti ottenuti con le relative date),  
Lo studente iscritto al biennio di laurea specialistica, per quanto concerne la carriera scolastica, dovrà riportare il solo 
voto ottenuto all’esame della laurea triennale. 
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La domanda, successivamente, dovrà essere stampata, firmata in ogni sua sezione e corredata dall’eventuale 
certificato attestante la competenza linguistica. Qualora i candidati intendano avvalersi della possibilità di essere 
sottoposti ad un colloquio per la valutazione della propria competenza linguistica della lingua in uso nell’Università 
estera prescelta, da parte di una Commissione Unica di Ateneo, dovranno compilare, firmare ed allegare il modulo di 
richiesta di partecipazione alla selezione linguistica (modulo scaricabile dalla sezione “modulistica” del nostro sito). 
Gli esami eventualmente non ancora registrati sul certificato di piano di studi e comunque, si ribadisce, sostenuti entro 
e non oltre la data di scadenza della presentazione della domanda on line, potranno essere inseriti in candidatura, 
autocertificandoli firmando l’apposita sezione in coda ad essa. In tal caso, eventuali dichiarazioni mendaci saranno 
punite nei termini di legge. La domanda in formato cartaceo, firmata in ognuna delle parti espressamente previste, e 
gli eventuali allegati certificati dovranno essere indirizzati all’UOA Politiche di internazionalizzazione per la mobilità, 
Area Ricerca e sviluppo, e inviati o consegnati a mano all’Ufficio protocollo dell’Università, sito in Palermo - Piazza 
Marina n 61. Tutte le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 24.02.2012. A tal fine farà fede il timbro 
di ingresso al protocollo dell’Ateneo. 
Coloro che non invieranno sia la copia on line sia quella cartacea saranno esclusi dalla selezione. 
 
L’analisi di ammissibilità alle fase della selezione linguistica e quella di valutazione della lettera motivazionale saranno 
a cura dei docenti coordinatori i posti di mobilità. Pertanto i candidati sono tenuti a presentare al coordinatore copia del 
loro piano di studi e copia della lettera motivazionale compilata e firmata in originale (modulo scaricabile dalla sezione 
“modulistica” del nostro sito) e entro e non oltre la stessa scadenza con cui dovranno presentare la domanda cartacea 
al protocollo. 
 

Art. 3 
Selezione concorsuale 

 
Occorre prestare la massima attenzione alle scadenze relative alle diverse fasi di selezione che verranno pubblicate 
sul sito sul sito internet www.unipa.it/relinter. 
Il candidato conseguirà un punteggio finale basato su tre criteri: 
 
1) Esame della carriera scolastica  
La votazione massima attribuibile è di punti 5. I criteri per la valutazione della carriera scolastica dei candidati sono 
contenuti nell’Allegato B al presente bando. L’esame di quanto dichiarato nella candidatura, e quindi la possibilità di 
accedere alle prove successive, come già detto, è a cura del docente coordinatore dei posti di mobilità. 
 
2) Valutazione della lettera motivazionale: 
La votazione minima, espressa in una scala da 1 a 2 (1,2 solo numeri interi) per il superamento della prova è di punti 
1; quella massima attribuibile è di punti 2. 
Il punteggio 0 comporta l’esclusione dalla selezione concorsuale. 
La selezione di merito, per l’accertamento delle motivazioni dei candidati, sarà effettuata dalle commissioni proposte 
dai Corsi di Laurea, di cui fa parte di diritto il Coordinatore Responsabile con funzione di Presidente. 
L’omessa consegna della lettera motivazionale al docente coordinatore della borsa comporta l’esclusione dalla 
selezione concorsuale. 
 
3) Valutazione della competenza linguistica: 
L’allegato A indica, dopo la colonna “Limitazioni” la lingua in cui si terrà la valutazione della competenza linguistica, 
non necessariamente la lingua di svolgimento dei corsi. 
La competenza linguistica, riguardante in alcuni casi la lingua dei corsi in uso presso l’Università prescelta e, nel caso 
delle lingue meno parlate (ad es. neogreco, rumeno, fiammingo, polacco, lituano etc), verrà computata in base alle 
certificazioni linguistiche possedute, dichiarate nella domanda on-line e attestate dalla certificazione allegata alla 
domanda cartacea. 
La votazione massima attribuibile è di punti 5. 
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Agli studenti che non siano nelle condizioni di certificare la conoscenza della lingua in uso nell’Università prescelta 
verrà attribuita la votazione minima di punti 1. 
La conoscenza linguistica sarà attestata attraverso le seguenti certificazioni: 
- Lingua inglese: TOEFL, IELTS, Cambridge First, Trinity College London 
- Lingua francese: DELF, DALF. 
- Lingua tedesca: Zertifikat Deutsch (ZD) 
- Lingua spagnola: DELE. 
- Lingua portoghese: CIPLE, DEPLE,DIPLE  
Il punteggio sarà così suddiviso: 
- certificazione di livello A punti 3; 
- certificazione di livello B punti 4; 
- certificazione di livello C punti 5. 
Al superamento di uno o più esami di lingua del Paese ospitante sostenuto presso l’Università di appartenenza, sarà 
attribuito il punteggio di 2. 
N.B. Nel caso di certificati linguistici con denominazione diversa rispetto a quelli sopra citati, può essere utile al 
candidato richiedere all’ente che ha rilasciato detta certificazione, l’equipollenza di essi a livelli di conoscenza 
linguistica più comunemente riconosciuti (e quindi più facilmente valutabili). 
 
Alternativamente, agli studenti che ne facciano richiesta compilando l’apposito modulo, sarà data anche la possibilità 
di essere sottoposti ad un colloquio per la valutazione della propria competenza linguistica della lingua in uso 
nell’Università estera prescelta, da parte di una Commissione Unica di Ateneo, specificamente nominata. 
Il Punteggio sarà così suddiviso: 
 - competenza linguistica inferiore rispetto al livello A punti da 1a 2; 
 - competenza linguistica equiparabile al livello A punti 3; 
 - competenza linguistica equiparabile al livello B punti 4; 
 - competenza linguistica equiparabile al livello C punti 5. 
 
ATTENZIONE: 
La verifica della competenza linguistica, non esonera lo studente dal: 
- verificare i requisiti linguistici richiesti dall’università presso cui intende svolgere un periodo Erasmus; 
- verificare nel dettaglio dell’offerta del singolo scambio sia l’eventuale livello linguistico minimo richiesto, 
sia eventuali annotazioni sulla competenza linguistica riportate dal docente coordinatore; 
- informarsi sulla lingua in cui saranno tenuti i corsi nell’università di destinazione. 
 

Art. 4 
Graduatorie  

 
La graduatoria provvisoria dei candidati esaminati sarà pubblicata sul sito internet www.unipa.it/relinter.  
Qualora due o più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è preferito il candidato più giovane di 
età. 
Non saranno effettuate comunicazioni personali né per iscritto né telefoniche. 
Eventuali ricorsi contro la graduatoria indirizzati all’UOA Politiche di internazionalizzazione per la mobilità, Area 
Ricerca e sviluppo, dovranno essere presentati, entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria, all’Ufficio 
Protocollo, presso il piano terra di Palazzo Abatelli, piazza Marina n. 61 – 90133 PALERMO. Farà fede il timbro di 
ingresso al protocollo dell’Ateneo. 
Trascorsi i cinque giorni utili e verificati gli eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva sul sito internet 
www.unipa.it/relinter.  
 
Non saranno effettuate comunicazioni personali né per iscritto né telefoniche. 
Per “graduatoria” si intende esclusivamente quella ufficiale pubblicata sul sito di cui sopra. 



 
 

AREA RICERCA E SVILUPPO 
U.O.A. POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA MOBILITA’ 

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

Tel: +39 091 238 93 740 - Fax: +39 091 238 25 375 - email: relinter@unipa.it - sito web: http://www.unipa.it/relinter/ 

Art. 5 
Procedure di assegnazione di eventuali posti di mobilità ancora disponibili. 

 
I docenti coordinatori provvederanno ad assegnare, all’interno di ciascuna Facoltà, gli eventuali posti di mobilità 
ancora disponibili, ai candidati già selezionati e risultati idonei, tenendo conto per l’assegnazione dello specifico corso 
di studi di loro appartenenza. 
Si rammenta che i vincitori non sono automaticamente accettati dall’università straniera una volta acquisito lo status di 
“vincitore”. 

 
Art. 6 

Procedure successive all’assegnazione dei posti di mobilità ERASMUS. 
 
Lo studente vincitore del posto di mobilità è tenuto a sottoscrivere un accordo, denominato “CONTRATTO”, che fissa 
gli obblighi tra lo studente e l’Ateneo nella gestione dei fondi comunitari concessi nell’ambito della mobilità studenti del 
programma LLP/Erasmus. 
Parte integrante del contratto sono il “Promemoria per lo studente Erasmus”e la “Carta dello studente Erasmus” 
pubblicati integralmente e disponibili al download sul sito internet dell’UOA Politiche di internazionalizzazione per la 
mobilità, Area Ricerca e sviluppo. 
 
Il termine di scadenza per la firma del contratto sarà unico e sarà pubblicato, al termine dell’iter concorsuale, sul sito 
internet dell’UOA Politiche di internazionalizzazione per la mobilità, Area Ricerca e sviluppo. 
Gli studenti che non rispetteranno detto termine per la firma del contratto saranno considerati rinunciatari, eccezion 
fatta per gli studenti che: 
- sono iscritti al I anno al momento della domanda e non hanno ancora perfezionato l’iscrizione al II anno di 
corso, obbligatoria per poter fruire della mobilità; 
- avendo ultimato il triennio e avendo fatto richiesta di un posto di mobilità di 2° ciclo, non siano ancora in 
possesso di un certificato di iscrizione alla laurea specialistica. 
 
In caso di mancata firma del contratto nei tempi previsti di uno o più assegnatari, la mobilità sarà trasferita a 
studenti che seguano immediatamente nella graduatoria l’ultimo dei vincitori. 
 
N.B. qualora il candidato “vincitore” accertasse la propria impossibilità ad effettuare la mobilità, deve 
comunicarlo tempestivamente e comunque non oltre il 22 Giugno 2012. Solo per le rinunce effettuate entro 
questa data, si potrà procedere con lo scorrimento della graduatoria degli idonei, fatte salve sempre le 
scadenze relative alle procedure di application del partner straniero. In tutti i casi successivi di rinuncia, il 
posto di mobilità andrà vacante e non ci saranno possibilità di riassegnazione. La rinuncia al posto di mobilità 
non comporta alcuna penalizzazione dal punto di vista didattico, né preclude la partecipazione a bandi 
successivi. 
 

Art. 7 
Periodo di studio all’estero, sostegno finanziario, copertura assicurativa e sanitaria 

 
I posti di mobilità Erasmus possono essere fruiti nel periodo giugno 2012 - sett. 2013. I relativi finanziamenti servono 
per sostenere le spese di mobilità e non sono comunque intesi a coprire la totalità dei costi di studio all’estero. 
Il periodo di studio da svolgere all’estero è quello indicato in ciascun accordo contrattuale. Tuttavia non potrà essere 
inferiore a 3 mesi continuativi né superiore a 12 mesi. 
Rispetto al periodo di permanenza all’estero, previsto nell’accordo contrattuale, lo studente può prolungare, o ridurre 
per motivi di studio il suo periodo presso l’Università partner. La procedura è indicata nel promemoria per lo studente 
Erasmus. E’ necessario che, in caso di prolungamento, non vi siano interruzioni tra i due periodi di studio e non si 
superino globalmente i 12 mesi all’estero. Per il periodo di prolungamento non si assicura alcuna copertura finanziaria. 
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Nel caso in cui la permanenza presso l’Università partner sia invece inferiore rispetto a quella stabilita nell’accordo 
contrattuale, questa non potrà essere inferiore neanche di un solo giorno ai 3 mesi di periodo minimo previsto. Lo 
studente dovrà, inoltre, restituire l’intera parte del finanziamento in caso di periodo inferiore ai 3 mesi e la parte del 
finanziamento eventualmente già percepito, in misura proporzionale ai mesi di permanenza non effettuati. 
I finanziamenti per i vincitori ERASMUS sono legati all’impegno di svolgere attività didattico-scientifica all’estero e 
sono costituiti da: 
- finanziamenti da parte dell’Unione Europea: si tratta di un importo mensile uguale per tutti i vincitori e 
rapportato ai mesi di effettiva permanenza all’estero. L’ importo esatto di tale finanziamento non è ancora noto e sarà 
comunicato presumibilmente nel mese di maggio 2011. Si consideri, però, a mero titolo informativo, che per l’A.A. 
2012/13 l’importo dovrebbe essere di € 230 mensili circa;  
- eventuale integrazione da parte dell’Università degli Studi di Palermo e del MIUR: anche questo importo 
non è ancora noto in quanto è stabilito in base ai fondi disponibili a consuntivo di bilancio; 
- eventuale contributo aggiuntivo ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario): per 
informazioni, contattare direttamente l’ERSU (viale delle Scienze, edificio 1, 90128 Palermo, tel. 091 654 6001, 
info@ersupalermo.it, http://www.ersupalermo.it/). 
 
 
N.B. Tutte le attività ed i relativi finanziamenti previsti dal presente bando sono subordinati all’effettiva 
sottoscrizione dell’accordo finanziario LLP/Erasmus A.A. 2012/13 tra l’Agenzia Nazionale LLP/Erasmus e 
l’Università degli studi di Palermo. Pertanto la pubblicazione del presente bando è da intendersi sub 

condicione alla effettiva disponibilità finanziaria per la copertura dei posti di mobilità messi a bando. 
La misura in cui i posti di mobilità saranno finanziati da parte dell’Agenzia Nazionale LLP Italia non è stata 
ancora comunicata dalla stessa. L’Ateneo si impegna a cofinanziare le restanti mensilità, relative 
esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito lo status di “vincitore”, nei limiti della disponibilità 
finanziaria dell’Ateneo e fino ad esaurimento della somma disponibile, secondo l’ordine di posizionamento 
nella graduatoria generale. A parità di punteggio varranno i criteri di precedenza e preferenza. 
 
Copertura assicurativa e sanitaria 
Ogni borsista è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile, a carico dell’Università degli Studi 
di Palermo. I contratti inerenti alla copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile verso terzi riguardano 
solo i sinistri avvenuti durante le attività didattiche. 
Per la copertura sanitaria, se si è già in possesso della Tessera Sanitaria - Carta Regionale dei Servizi, nessun 
adempimento è necessario, in quanto detta tessera sostituisce i precedenti modelli E 111 o E 128 necessari per la 
copertura sanitaria all’estero. 
In caso contrario, una volta firmato il contratto, lo studente dovrà recarsi con lo stesso all’ASL di pertinenza per farsi 
rilasciare il modello sostitutivo della Tessera Sanitaria - Carta Regionale dei Servizi. 
Per la mobilità verso la Svizzera e la Turchia verificare presso la ASL di appartenenza di quali eventuali coperture 
sanitarie si possa usufruire o meno. 

 
Art. 8 

Programmi di studio all’estero, riconoscimento accademico 
 

Prima della firma del contratto è necessario che lo studente compili il programma di studio all’estero (Learning 
Agreement). Detto programma dovrà essere preventivamente approvato e sottoscritto dai docenti Coordinatori italiano 
e dell’Istituto Universitario ospitante nonché dall’UOA Politiche di internazionalizzazione per la mobilità, Area Ricerca e 
sviluppo e dal suo corrispettivo estero. 
Il Learning Agreement costituisce il documento che descrive il programma di studio all’estero e consente il pieno 
riconoscimento accademico. E’ possibile apportare modifiche al Learning Agreement, purché approvate con le 
medesime procedure. 
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Copia del Learning Agreement dovrà essere consegnata all’UOA Politiche di internazionalizzazione per la mobilità, 
Area Ricerca e sviluppo dell’Università di Palermo, contestualmente alla firma del contratto. Andrà analogamente 
consegnata all’Ufficio copia relativa ad eventuali successive modifiche al Learning Agreement, concordate ed 
approvate con le medesime modalità. 
I crediti acquisiti (ECTS) e le votazioni conseguite presso l’Università partner vengono registrati sul certificato 
(transcript of records) rilasciato dalla stessa. Il Consiglio di corso di studi provvede, successivamente alla consegna 
del transcript of records in originale da parte dello studente, al riconoscimento e alla convalida nonché alla 
comunicazione alle Segreterie Studenti per la dovuta registrazione e per conoscenza all’UOA Politiche di 
internazionalizzazione per la mobilità, Area Ricerca e sviluppo. 
 

Art. 9 
Studenti non borsisti 

 
Come previsto dal programma Erasmus, possono fruire dello status di studente Erasmus anche i cosiddetti studenti 
non borsisti, ovvero studenti che, pur soddisfacendo i criteri di eleggibilità (cioè studenti idonei a seguito della 
selezione concorsuale), beneficiano di tutti i vantaggi correlati allo status di studente Erasmus, ma non percepiscono il 
contributo finanziario di mobilità.  
N.B. Eventuali posti di mobilità aggiuntivi rispetto al numero programmato negli accordi, e da richiedere con 
emendamento alle sedi partner, sono tutti da intendersi come posti di mobilità senza borsa. 

 
Art. 10 

Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell'art. 13 e visto l'art. 24 del D.lg. 196/2003, si informano i partecipanti al progetto di cui al presente bando 
circa il trattamento dei dati personali. 
I dati personali raccolti e trattati per il tramite dell’UOA Politiche di internazionalizzazione per la mobilità, Area Ricerca 
e sviluppo dell'Università degli studi di Palermo sono: 
− dati forniti al momento della presentazione delle domande di ammissione al programma di mobilità LLP 
Erasmus quali nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo civico, email, facoltà di appartenenza, 
corso di studio, crediti acquisiti. 
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alla gestione del procedimento di 
selezione, assegnazione ed erogazione dei posti di mobilità. 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per 
i quali sono trattati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale mancato conferimento preclude la partecipazione del soggetto 
istante alla procedura selettiva e conseguentemente al programma di cui al presente bando. 
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza con l'ausilio di 
strumenti cartacei e informatici.  
Taluni dati saranno diffusi tramite pubblicazione all'albo dell'Università e tramite il sito web della stessa al fine di 
rendere nota la graduatoria finale dei vincitori e degli idonei come previsto dalla normativa di riferimento. 
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lg. 196/2003 nei confronti del 
titolare del trattamento dei dati personali: Università Degli Studi di Palermo – Piazza Marina n. 61, 90133 Palermo.  
In particolare, l'interessato ha diritto: 
a) di conoscere l'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 
b) di essere informato dal titolare circa le finalità del trattamento; 
c) di ottenere dal titolare la conferma, l'aggiornamento, la cancellazione, l'integrazione, la rettifica dei dati trattati, o la 
loro trasformazione in forma anonima; 
d) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano; 
e) di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
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L'interessato, al fine di tutelare i propri diritti, può agire direttamente nei confronti del titolare, del responsabile o tramite 
gli incaricati del trattamento, chiedendo il ripristino dei diritti violati.  
In caso di mancata soddisfazione della richiesta da parte dei suddetti soggetti, l'interessato può fare valere i propri 
diritti o adendo l'Autorità Giudiziaria o tramite ricorso al Garante. Il ricorso alla giustizia ordinaria preclude la possibilità 
di esperire successivamente ricorso al Garante. 
 

Art. 11 
Uffici responsabili 

 
L’Ufficio di riferimento per le attività del presente bando è la “UOA4 Politiche di internazionalizzazione per la mobilita – 
Ufficio Erasmus”  
Il responsabile del procedimento è la dott. ssa Angela M. Adriana Ragonese 
Tel. 091 23893740 - E mail adriana.ragonese@unipa.it 
Altri recapiti di riferimento: 
Sig. Fabio Butera - E mail fabio.butera@unipa.it 
Sig. Richard Orthofer - E mail richard.orthofer@unipa.it 
 
 
Data: 01.02.2012 
 
 
 
Firmato 
Il Pro-Rettore Vicario 
Prof. Ing. Ennio Cardona 
 
 
 


