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ART. 1 – PREMESSE
L'ambiente e l'azione per il clima sono priorità chiave per l'UE ora e in futuro. La comunicazione dal titolo "Il Green
Deal europeo" è la nuova strategia europea per la crescita e riconosce la centralità del ruolo svolto da scuole, istituti
di formazione e università per intavolare con gli alunni, i genitori e la comunità in generale un dialogo sui
cambiamenti necessari per il successo della transizione verso la neutralità climatica entro il 2050. I programmi di
mobilità internazionale sono quindi uno strumento chiave per lo sviluppo di conoscenze, competenze e
atteggiamenti riguardo ai cambiamenti climatici e allo sviluppo sostenibile sia nell'Unione europea che nel resto
del mondo 1.

1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_it.pdf
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L’Ateneo di Pavia, nella sua politica di internazionalizzazione, persegue gli obiettivi di sostenibilità e di riduzione
dell’impatto ambientale della mobilità internazionale per studio, tirocinio, docenza e formazione, con l’obiettivo di
raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030.
L’obiettivo del presente bando è quello di sostenere, co-finanziare ed incentivare i viaggi sostenibili dei candidati
selezionati per effettuare un periodo di mobilità internazionale, coerentemente con la Erasmus Charter for Higher
Education

2021-27,

ottenuta

dall’Università

di

Pavia

e

pubblicata

alla

pagina:

https://internazionale.unipv.eu/it/erasmus-charter-for-higher-education/
Per questo scopo l’Università di Pavia mette a disposizione un fondo economico pari ad un massimo di 20.000 euro.

ART. 2 – REQUISITI PER LA CANDIDATURA
Possono candidarsi al presente bando gli studenti di I, II e III ciclo assegnatari di un periodo di mobilità
internazionale per l’a.a. 2021/22 nell’ambito dei seguenti bandi:
-

Bando Erasmus Studio (bando pubblicato l’1/02/2021 e riapertura dell’8/06/2021)

-

Bando Erasmus International Credit Mobility for Traineeship in Digital Skills (bando pubblicato il
28/05/2021)

-

Bando Erasmus Traineeship (bando pubblicato il 19/04/2021 e riapertura prevista per settembre 2021)

-

Bando Coimbra Group SEN (bando pubblicato il 19/04/2021 e riapertura prevista per settembre 2021)

Il candidato potrà chiedere il finanziamento forfettario una sola volta, con la possibilità di utilizzarlo per cofinanziare il viaggio verso il Paese di destinazione.
I candidati selezionati per svolgere diversi periodi di mobilità nel corso dell’a.a. 2021/22 (ad esempio, un periodo
Erasmus Studio e un periodo Erasmus Traineeship) potranno ottenere il rimborso in riferimento ad un solo periodo
di mobilità.

ART. 3 – MODALITÀ DI VIAGGIO CONSENTITE
Sarà possibile ricevere un rimborso forfettario pari a 100 euro come co-finanziamento delle spese di viaggio e di
sussistenza sostenute utilizzando i seguenti mezzi sostenibili:
-

Treno

-

Bus

La tipologia dei mezzi indicati è da intendersi come quella necessaria per il raggiungimento della destinazione
assegnata. Gli assegnatari del co-finanziamento non potranno pertanto presentare pezze giustificative per tratte
urbane o interurbane di collegamento tra sede di partenza o destinazione e scali aeroportuali.

ART. 4 – INCONTRI INFORMATIVI
In collaborazione con l’Office for Sustainable Action dell’Università di Pavia, saranno organizzati degli incontri
informativi volti a sensibilizzare tutti gli studenti selezionati alla realizzazione di un periodo di mobilità
internazionale sostenibile.
Gli studenti interessati possono calcolare l’impatto del proprio spostamento all’estero utilizzando lo strumento
disponibile alla pagina: http://www.ecopassenger.org/bin/query.exe/en?L=vs_uic
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ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli studenti selezionati per un periodo di mobilità internazionale di cui all’art. 2 potranno candidarsi per ricevere il
finanziamento

del

proprio

viaggio

sostenibile

attraverso

un

Form

disponibile

a

questo

link:

https://forms.gle/zWd5s4PhvqVd9bYf6
Sono previste due differenti finestre temporali per la presentazione della candidatura:
-

coloro che intendono partire ed avviare il periodo di mobilità entro il 31 dicembre 2021 potranno presentare
la propria candidatura tra l’8 e il 22 luglio 2021 (ore 12.00)

-

coloro che intendono partire ed avviare il periodo di mobilità dal 1° gennaio 2022 in poi potranno presentare
la propria candidatura tra l’1 e il 30 novembre 2021 (ore 12.00).

Non saranno prese in considerazione le candidature di coloro che non rispetteranno le finestre temporali indicate,
o che presenteranno la propria candidatura in una finestra temporale non compatibile con l’inizio del loro periodo
di mobilità. Tali candidati saranno pertanto esclusi e non potranno concorrere per ricevere il finanziamento al
viaggio sostenibile.

ART. 6 – SELEZIONI, GRADUATORIE E RINUNCE
I criteri di selezione terranno conto della posizione del candidato nella graduatoria del bando unico o di area in cui
è stato selezionato per svolgere il periodo di mobilità internazionale.
È possibile che i fondi disponibili non siano sufficienti ad assegnare i contributi economici a tutti gli studenti di cui
è prevista la mobilità.
I fondi disponibili, se non sufficienti a dare copertura a tutti i candidati, verranno ripartiti tra le graduatorie dei bandi
in maniera proporzionale al numero di candidati di ogni graduatoria rispetto ai candidati totali.
Il contributo per il viaggio è strettamente legato al periodo di mobilità assegnato. In caso di rinuncia al periodo di
mobilità, decade automaticamente il diritto a ricevere tale contributo.
È comunque possibile rinunciare alla richiesta del solo contributo per il viaggio, che dovrà essere espressa per
iscritto, adeguatamente motivata e inviata tempestivamente alla U.O.C. Mobilità internazionale.
In caso di rinuncia dell’avente diritto, il contributo verrà assegnato al primo candidato idoneo che segue in
graduatoria.
La pubblicazione delle graduatorie iniziali e dei successivi aggiornamenti verranno notificati via e-mail ai
candidati.

ART. 7 – RIMBORSI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Gli studenti assegnatari di incentivo economico TRANSIT potranno ricevere un rimborso forfettario pari a 100 euro
come cofinanziamento delle spese di viaggio e di sussistenza sostenute per raggiungere l’Ateneo o l’Ente ospitante
di destinazione.
Lo studente dovrà presentare, come prova del viaggio avvenuto, le relative ricevute di pagamento del viaggio
(biglietti del mezzo sostenibile utilizzato) alla U.O.C. Mobilità Internazionale, che verificherà l’ammissibilità del
mezzo utilizzato ed emetterà il relativo rimborso.
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ART. 8 – INFORMATIVA AI SENSI DELLA EUROPEAN GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION
I dati personali dei candidati e dei partecipanti verranno trattati dall'Università di Pavia per le finalità proprie dei
programmi di mobilità internazionale. Tali finalità potranno comportare la comunicazione dei dati ad organismi
esterni all'Università (Agenzia Nazionale Erasmus+, Istituto ospitante), come previsto dalla normativa vigente
europea General Data Protection Regulation no. 2016/679 art. 13.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Michela Cobelli – Servizio Relazioni internazionali, U.O.C. Mobilità
Internazionale – Corso Carlo Alberto 7, 27100 Pavia – tel. +39 0382 986938 – e-mail michela.cobelli@unipv.it.

Pavia, data del protocollo
IL RETTORE
Francesco Svelto
Documento firmato digitalmente
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