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1 - Premessa 

La Delibera della Giunta Regionale n. 761 del 04/06/2019 relativa al “Piano annuale degli interventi di attuazione del 

Diritto allo Studio Universitario A.A. 2019/2020” stabilisce in capo all’Esu la gestione delle borse di studio regionali 

(comprese quelle finanziate con risorse aggiuntive e quelle per la mobilità internazionale) da assegnare agli studenti 

iscritti ai corsi dei Conservatori di Musica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, che versano la tassa per 

il diritto allo studio universitario. 

Le risorse destinate a contributi per la mobilità internazionale vengono ripartite tra Università ed Esu, in base al 

numero degli studenti risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie definitive per 

l’A.A. 2019/2020. 

L’art. 10 del DPCM 9 aprile 2001 ed il Programma triennale per il DSU approvato dal Consiglio Regionale con 

deliberazione n. 29 dell’11/07/2001,  stabiliscono che le risorse regionali per la mobilità internazionale dovranno 

essere assegnate da Università ed Esu agli studenti che partecipino a programmi di mobilità internazionale nell’A.A. 

2019/2020 (sia programmi promossi dall’Unione europea sia programmi non comunitari) a condizione che il periodo 

di studio all’estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del corso di studio in Italia, 

anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva per i Conservatori di Musica e per le Scuole Superiori 
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per Mediatori Linguistici, (a condizione che il periodo di studio all’estero abbia un riconoscimento ai fini del 

curriculum studiorum). 

 Il presente Avviso si riferisce a borse per attività di studio messe a disposizione dalla Regione Veneto per consentire 

agli studenti di trascorrere un periodo presso uno dei Paesi partecipanti ai Programmi offrendo l’opportunità di seguire 

corsi, di usufruire delle strutture e di ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti, ovvero del curriculum 

studiorum. 

Le borse di mobilità non sono borse complete ma sono da considerare come un contributo alle maggiori spese legate 

al soggiorno all’estero. 

Il periodo di studi all’estero dovrà effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2019  ed il 30 settembre 2020 

(minimo 3 mesi- 90 gg.). La durata complessiva del soggiorno presso la sede partner dovrà essere continuativa e 

non frammentata. 

ATTENZIONE: Non è possibile conseguire il titolo di studio finale prima di aver concluso il periodo di studio 

all’estero. 

IMPORTANTE: per i vincitori di un posto di durata annuale (es. 9 o più mesi) la cui data di partenza è fissata nel 

secondo semestre, il periodo verrà automaticamente ridotto affinché questo copra il solo periodo di lezione ed esami 

(generalmente fino alla fine di luglio). Sono esclusi da tale decurtazione gli studenti che partono per tesi. 

Eccezionalmente, in considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 potranno, comunque, essere riconosciuti i 

periodi di studio indipendentemente che i corsi si siano svolti online o in presenza. 

2 - Chi può concorrere 

Compatibilmente con le risorse disponibili, possono beneficiare di contributi regionali per la mobilità internazionale 

gli studenti iscritti ai Corsi Superiori, ai bienni e trienni dei Conservatori di Musica, ed ai corsi di Laurea delle Scuole 

Superiori per Mediatori Linguistici individuati dalle singole Istituzioni. 

3 - Modalità di partecipazione 

La richiesta del beneficio, redatta utilizzando il modulo richiesta disponibile sul sito web in versione PDF editabile e 

debitamente firmata deve pervenire entro il termine perentorio del 10/07/2020. 

 

La richiesta, completa di tutti i dati richiesti, può essere: 

a) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’ESU di Padova – Settore Diritto allo 

Studio  – Via S. Francesco n. 122 – 35121 Padova.  Farà fede la data del timbro postale di partenza; 

b) consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ESU di Padova – Via S. Francesco n. 122 -  nel 

seguente orario: dal lunedì al giovedì ore 9.30 - 13.30 / 15.00 - 16.00 - venerdì ore 9.30 - 13.30; 
c) mediante invio da Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo PEC esu@cert.esu.pd.it, allegando la 

domanda in formato PDF o PDF/A. L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura: “Mobilità 

Internazionale - Contributi integrativi regionali A.A. 2019/2020. Cognome e nome del richiedente”.  

L’indirizzo della casella P.E.C. del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile univocamente al 

richiedente. In caso contrario 

- è richiesta la sottoscrizione della domanda mediante firma digitale, pena l’esclusione dalla procedura; 

Oppure 

-la domanda, sottoscritta con firma autografa e scansionata in formato PDF, dovrà essere trasmessa unitamente a 

scansione in formato PDF di documento di riconoscimento in corso di validità 

Non saranno acquisite domande provenienti da casella di posta elettronica semplice/ordinaria NON 

certificata o pervenute a mezzo posta semplice. 
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4 - Assegnazione del contributo 

L’assegnazione del contributo agli studenti di cui al punto precedente avviene secondo il seguente ordine di priorità: 

a. studenti vincitori di borsa di studio regionale ed idonei ma non vincitori nell’A.A. 2019/2020: l’importo 

dell’integrazione con i fondi regionali è pari Euro 270,00.= mensili per la durata del periodo di permanenza 

all’estero, sino ad un massimo di 10 mesi per le seguenti destinazioni: Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, 

Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Regno Unito, Svezia; 
b. studenti vincitori di borsa di studio regionale ed idonei ma non vincitori nell’A.A. 2019/2020: l’importo 

dell’integrazione con i fondi regionali è pari a a Euro 220,00.= mensili per la durata del periodo di permanenza 

all’estero, sino ad un massimo di 10 mesi per le seguenti destinazioni: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 

Estonia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi 

Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ungheria; 
c. studenti in possesso, nell’A.A. 2019/2020, dei requisiti di merito necessari per ottenere la borsa di studio regionale 

e dei requisiti relativi alla condizione economica non eccedenti il 40% di quelli necessari per ottenere la borsa di 

studio regionale (comma 4.d art. 8 DGR Veneto n. 761/2019): l’importo dell’integrazione sarà pari a Euro 

125,00.= mensili per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino ad un massimo di 10 mesi. 

5 - Rimborso spese di viaggio 

Per gli studenti vincitori ed idonei alla borsa di studio regionale è previsto un contributo forfettario per le spese di 

viaggio sino ad Euro 100,00.= per i Paesi europei e sino ad Euro 500,00.= per i Paesi extraeuropei. I contributi saranno 

assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

6 - Avvertenze 

 

L’integrazione viene erogata successivamente alla firma di un apposito contratto da parte dello studente avente diritto 

e dopo il rientro di tutti gli studenti dal periodo di mobilità. 
Tutti i pagamenti a favore degli aventi diritto verranno effettuati solo dopo la verifica della copertura finanziaria e 

fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

7 - Contatti 

 

Settore Diritto allo Studio 

Via San Francesco, 122  -  35121  Padova 

email:  dirittoallostudio@esu.pd.it 
tel. 049.8235674 /672 /670 

 

8 – Informativa per l’uso dei dati personali (GDPR) 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), i dati acquisiti in autocertificazione nonché quelli 

contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni finalizzate alla elaborazione 

delle risultanze concorsuali per l’attribuzione dei contributi per mobilità di cui alla L.R. n. 8/1998.  

La resa dei dati richiesti è necessaria per la partecipazione all’Avviso; alla mancata presentazione, consegue 

l’esclusione dall’Avviso medesimo.  

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici se la comunicazione risulti necessaria per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali di ESU o per adempimenti di legge.  

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela dei Suoi diritti. 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del 
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GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto 

dall'art. 29 del GDPR. 

I dati raccolti potranno essere utilizzati a scopi statistici per la produzione di studi e ricerche sul diritto allo studio 

o, comunque, per approfondimenti relativi alle competenze istituzionali dell’Esu.  

Potranno, inoltre, essere utilizzati per informare gli studenti riguardo iniziative e progetti realizzati da Esu o da 

soggetti che collaborano con Esu. 

 Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: accesso ai dati personali; 

rettifica/cancellazione/limitazione del trattamento; opposizione e proposta reclamo (ai sensi dell’art. 77 del GDPR) 

al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra Autorità europea di controllo competente. 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione, comunque per un periodo non superiore ai 10 

anni. 

I dati non saranno trasferiti fuori del territorio dell’Unione europea. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti dall’ESU è:  

ESU di Padova – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  

con sede in via S. Francesco 122 – 35121 Padova (esu@cert.esu.pd.it) 

 

L’informativa generale è reperibile sul isto web istituzionale http://www.esu.pd.it/it/Pagine/privacy.aspx  

 

 

9 – Riferimenti normativi 

 

L.R. 7 aprile 1998 n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”; 
D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”; 
D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i 

campi di applicazione dell’ISEE”; 

D.G.R. n. 761 del 4 giugno 2019 “Piano Regionale annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo studio 

universitario per l’A.A. 2019/2020”; 
 

Per quanto non previsto dal presente Bando si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia, alla DGR annuale sul 
Diritto allo studio. 

Responsabile del Procedimento Amministrativo (art. 4 L. n. 241/1990 e s.m.i.) 

dott.ssa M. Cristina Betteto, Responsabile Settore Diritto allo Studio 

 
Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ESU di Padova n. 31 del 08/06/2020 è approvato il presente 

Avviso di concorso. 

 

Avverso tale provvedimento può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. entro 60 giorni dalla sua 

pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.   

 

Padova, 10 giugno 2020 
 

 

         Il Direttore                                                    Il Presidente del C.d.A. 

   Dott. Stefano Ferrarese                                          Avv. Giuseppe Agostini 
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