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ART. 1 – SCOPE AND DESTINATION OF MOBILITY 
The European Alliance 'UNITA - Universitas Montium', within the framework of the Erasmus+ 
programme 'European Universities' - Key Action 2 'Alliances for Knowledge', brings together the 
University of Turin and five partner universities: 
 

● Universidade da Beira Interior - UBI (Portugal) 
● Universidad de Zaragoza - UNIZAR (Spain)  
● Université de Pau et des Pays de l’Adour - UPPA (France) 
● Université Savoie Mont Blanc - USMB (France)  
● Universitatea de Vest din Timisoara - UVT (Romania)  

 
The alliance 'UNITA - Universitas Montium' aims to involve teachers, students and administrative 
staff in a participatory process aimed at:  
✔ promoting research and innovation on renewable energy, cultural heritage, circular 

economy and bio-economy; 
✔ promoting multilingualism through intercomprehension between Romance languages; 
✔ promoting European citizenship in border regions and in rural and mountain areas; 
✔ promoting inclusion through the active use of related languages. 

 
In this context, the University of Turin promotes the UNITA Rural Mobility programme, which offers 
the opportunity to carry out training placements with organisations and companies in the rural-
mountainous areas of the Piedmont region and its inland areas through projects: 

 
▪ The new Alpine cultural centers as laboratories for the future European University (I nuovi 

centri culturali alpini come laboratori per la futura università europea); 
▪ Metro Mountain Piedmont (Piemonte metromontano). 

 
The description of the proposed internship programme is available in Annex I of this call - 
Description of the UniTo Rural Mobility Programme.  
Annex I will be published on the page of the University portal available at the following path: 
www.unito.it - Internationality - UNITA - Universitas Montium - UNITA Rural Mobility and on the 
UNITA portal: www.univ-unita.eu. 

 

ART. 2 – RECIPIENTS 

Students enrolled at one of the partner universities of the UNITA Alliance for the academic year 
2022-2023 who meet the participation requirements set out in Annex I - Description of the UniTo 
Rural Mobility. 
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ART. 3 – AVAILABLE PLACES 

The total number of places available is: 
●       12 places for a three-week Rural Mobility; 
●       4 places or an eight-week Rural Mobility. 

The number of places available will be distributed as follows 
● For the project The new Alpine cultural centres as laboratories for the future European 

university: 8 three-week mobilities and 2 eight-week mobilities.  
● For the project Piemonte metromontano: 4 three-week mobilities and 2 eight-week 

mobilities. 
 

Students who have been selected for previous editions of the UNITA Rural Mobility call and who 
have already participated in the programme may reapply, but for a different location. 

 

ART. 4 – ELIGIBILITY REQUIREMENTS 

Art. 4.1 – Academic requirements 
 

Students participating in the programme must be officially enrolled for the academic year 2022-
2023 at one of the UNITA Alliance partner universities or associated partners and must maintain 
their student status until the end of the Rural Mobility.      

 
Students enrolled in Bachelor’s degree programmes may only participate in this call if they have 
already registered 90 ECTS in their career plan at the time of application. 

 
Rural Mobility is compatible with other international mobility programmes, provided that the 
entire period of the Rural Mobility project is carried out in presence. 
 

 
Art. 4.2 – Language requirements 

 
Candidates must prove their language skills with at least: 

 
▪ B1 level of English. 

 
Some profiles also require knowledge of the Italian language at different levels depending on the 
profile: candidates are invited to consult the language requirements in Annex 1 - Description of 
the UniTO Rural Mobility Programmes. 
 
To certify their language level, students must present one of the following language certificates 
during the application process: 
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▪ language knowledge certificate according to the Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR); 
▪ valid international language certificate; 
▪ home institution certificate. 
▪ self-certification of language level. 

Knowledge of the required languages may be checked at the interview stage. Failure to meet the 
language requirements or to submit a certificate of language proficiency will result in the 
application being rejected. 

 

ART. 5 – CALENDAR AND DURATION OF THE INTERNSHIP 

Rural Mobility projects under this call will have a duration of 3 weeks or 8 weeks and will take 
place between July and October 2023, as detailed in Annex 1 - Description of UniTO Rural 
Mobility Programmes. 

 
 

ART. 6 – RECOGNITION OF ACADEMIC ACTIVITIES DURING THE MOBILITY 

At the end of the mobilities, and upon completion of the established Rural Mobility days, an Online 
Open Badge1 will be sent to all participants. 

 
Students from the selected partner and associate universities must fill in the Learning Agreement 
for Rural Mobility provided by the UNITA and International Mobility Office of the University of 
Turin. This document will allow the possible recognition of the ECTS at the home university for the 
activities carried out during the Rural Mobility. 

 
Students of the University of Turin who participate in the Rural Mobility foreseen in this call and 
who intend to request the recognition of the educational activity in their professional career, must 
check the possible recognition modalities compatible with their study path. For further 
information, please refer to the document FAQ - Rural Mobility Recognition, which can be found 
at the following address: www.unito.it - Internationality - UNITA - Universitas Montium - UNITA 
Rural Mobility as well as at the address: www.univ-unita.eu 

 
 
 
 
 

 
1An Open Badge is a digital micro-certificate in an Open Source format that contains metadata about an experience or 
competence of the person earning and displaying the badge. 
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ART. 7 – FINANCIAL ENDOWMENT 
 

Students participating in Rural Mobility of the University of Turin for a duration of 3 weeks will 
receive: 
 

▪ 350 € contribution; 
▪   accommodation (half board); 

▪ University civil liability and accident insurance coverage for academic activities. See 
details at the paragraph Insurance services.  

 
Students participating in the Rural Mobility of the University of Turin for a duration of eight weeks 
will receive: 
 

▪ 1.500,00 € contribution (may be subject to taxation under current legislation); 
▪ University civil liability and accident insurance coverage for academic activities. See 

details at the paragraph Insurance services. 
 
The contribution will be accredited after selected students have signed a Mobility Contract defining 
the time and method of payment.  

 

ART. 8 – SUBMITTING APPLICATIONS 
 

Applications must be submitted via the online application form available at the following address: 
www.unito.it - Internationality - UNITA - Universitas Montium - UNITA Rural Mobility as well as at 
the address: www.univ-unita.eu.  
The deadline for applications is Friday 31 March, 2023, 13.00 (CET). 
No changes or additions to applications will be accepted after this deadline. 

 
Candidates are required to upload in the application form the following mandatory documents: 

 
▪ Certificate or self-certification of the required language level;  
▪ Certificate of enrolment at student’s home university for the academic year 2022-23; 
▪ Certificate or academic self-certification of the exams taken, indicating the grades and credits 
obtained in the current career; students enrolled in a Master's course must also enclose a 
certificate or academic self-certification of the exams taken in the previous course (Bachelor's 
degree); 
▪ A short video presentation explaining the reasons for applying, motivations and academic goals. 
In the video, students summarise their studies, experiences (if relevant to the mobility), language 
skills and any other relevant points. The length of the video should not exceed 3 minutes. The video 
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must be in English and/or Italian; 
▪ Curriculum Vitae (the use of the Europass CV is recommended). 

 
Further information on Application form is available online under the following path: 
www.unito.it– International Relations – UNITA - Universitas Montium – UNITA Rural Mobility and 
also at www.univ-unita.eu. 

 
Submission of the application implies acceptance of the conditions set out in this call and the 
possession of the necessary requirements for participation. 
By submitting their application, students authorise the University of Turin to check by the home 
university the accuracy of the data provided. 

 
Students who experience difficulties or technical problems accessing the online application can 
contact UNITA and International Mobility at unita.students@unito.it. 

 

ART. 9 – EVALUATION PROCEDURE 

Art. 9.1 – Processing of applications 
 
Phase 1: Application assessment 

The UNITA office of each partner will check that the applicants meet the requirements in the 
Article 4.1 (Academic requirements) of this call and that their documentation complies with the 
provisions of the same. Incomplete applications will not be evaluated. 
 
Phase 2: CV and motivation evaluation 

The final evaluation will be performed at the University of Turin through an Evaluation committee 
composed of at least 2 teaching staff members and one administrative staff member in charge at 
the Internationalisation Relations services. 

 
The Evaluation Committee may have the support or advice for the selection of applications 
provided by the participating organisations and companies. The hosting partner will verify the 
final selection and might require an additional interview with the candidate(s). 

 
The procedure in this call will be processed on a competitive basis and in accordance with the 
principles of publicity, objectivity, transparency, equality and non-discrimination. 
 
The Evaluation Committee shall adopt its agreements by majority vote. 
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Art. 9.2 – Assessment criteria 
Applications are evaluated according to the following criteria: 

a. Language skills (English: level B1 or higher; other languages including mother tongue) 
certified on the basis of the procedures indicated in Article 4.2: up to 25 points; 

b. Motivation: up to 25 points; 

c. Relevance to the profile required by the host partner, also on the basis of the Transcript 
of record: up to 50 points.  

 
ATTENTION: Failure to achieve at least 20 points under point c. above will result in the application 
being considered ineligible. 
In the event of an equal score, priority will be given to the student with the highest score under 
point c. 
 
Two eligible candidate lists will be published, one for the project "The new Alpine cultural centres 
as laboratories for the future European university" and one for the project "Metro Mountain 
Piedmont”, indicating in each case the type of mobility - 3 weeks or 8 weeks - allocated to each 
participant. 
      
The eligible candidate list will be established on the basis of the overall score obtained on the basis 
of the above criteria, giving priority to the profiles of the candidates and their compatibility with 
the type of Rural Mobility chosen.      
However, the Commission may decide to allocate the places based on a possible balance between 
participants coming from different partner universities of the Alliance. 

 

ART. 10 – PUBLICATION, ACCEPTING/REFUSING THE MOBILITY 

The final ranking of eligible candidates will be published on the UNITA website (www.univ-unita.eu) 
and on the website of the University of Turin at www.unito.it– International Relations – UNITA - 
Universitas Montium – UNITA Rural Mobility. 

The publication of the eligible candidate list for this call is scheduled by 26 April 2023. This 
publication will be considered an official notification to those concerned. 

In the event of a vacancy for one of the two Rural Mobility projects or for one of the two types - 3 
weeks or 8 weeks - the Evaluation Committee may reassign eligible but not awarded candidates to 
another destination or to another type of mobility for the destination and duration they have 
chosen. 

 
Students who are selected in the final eligible candidate list must accept or refuse Mobility 
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according to the instruction, after the selection procedure will be completed, within 10 days of the 
publication of the final eligible candidate list. 

Those who do not accept their Mobility offered within the deadlines will automatically be 
excluded from the eligible candidate list. 
 
 
ART. 11 – SCROLLING OF THE RANKING LIST 

Places not filled due to non-acceptance or renunciation of the mobility or vacant places may be 
assigned by scrolling the eligible candidate list according to the criteria defined in Article 10 
(Publication, accepting/refusing the mobility) within 15 days from the internship period. In this 
case, suitable replacement candidates will be notified of the assignment of the mobility only 
through a communication to the e-mail address indicated at the time of application. 

 

ART. 12 – PRIVACY 
 
The University of Turin will operate in accordance with the "Privacy Policy" regarding processing 
personal data, as per Art. 13 of EU General Regulation 679/2016 on data protection.  

 
 
 
 
 
 

The Director of the 
Innovation and Internationalisation Directorate 

Dott.ssa Elisa Rosso 
Document signed digitally as per Legislative Decree No. 82/2005 
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ART. 1 – SCOPO E DESTINAZIONE DELLA MOBILITÀ 

 
L’Alleanza europea “UNITA - Universitas Montium”, nell'ambito del programma Erasmus+ 
“Università Europee” azione Chiave 2 “Alleanze per la conoscenza”, vede la collaborazione 
dell’Università degli studi di Torino con cinque Atenei Partner: 

● Universidade da Beira Interior - UBI (Portogallo) 
● Universidad de Zaragoza - UNIZAR (Spagna)  
● Université de Pau et des Pays de l’Adour - UPPA (Francia) 
● Université Savoie Mont Blanc - USMB (Francia)  
● Universitatea de Vest din Timisoara - UVT (Romania)  

 
L’alleanza “UNITA - Universitas Montium” si propone di coinvolgere docenti, studenti e staff 
amministrativo in un processo partecipativo volto a:  
✔ promuovere ricerca e innovazione su energie rinnovabili, patrimonio culturale, economia 

circolare e bioeconomia; 
✔ promuovere il multilinguismo attraverso l’intercomprensione tra lingue romanze; 
✔ promuovere la cittadinanza europea in regioni di confine e in aree rurali e montane; 
✔ favorire l’inclusione attraverso l’uso attivo di lingue affini.  

 
In questo contesto, l’Università degli studi di Torino promuove il programma UNITA Rural Mobility, 
che offre la possibilità di svolgere periodi di mobilità presso Enti e Aziende nei territori rurali-
montani della regione Piemonte e nelle sue aree interne attraverso i progetti:  

 
▪ I nuovi centri culturali alpini come laboratori per la futura università europea; 
▪ Piemonte metromontano.  

 
La descrizione delle attività proposte è disponibile nell’Allegato I – Descrizione dei programmi di 
Rural Mobility di UniTO, pubblicato alla pagina del portale di Ateneo al seguente percorso: 
www.unito.it– Internazionalità – UNITA - Universitas Montium – UNITA Rural Mobility e sul portale 
UNITA: www.univ-unita.eu. 

 

ART. 2 – DESTINATARI 

Possono candidarsi a questo bando gli studenti e le studentesse iscritti presso una delle università 
partner e partner associate dell’Alleanza UNITA per l’anno accademico 2022-2023, che presentano 
i requisiti di partecipazione indicati nell’Allegato I – Descrizione dei programmi di Rural Mobility di 
UniTO.      
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ART. 3 – POSTI DISPONIBILI 

I posti totali disponibili sono: 

● 12 posizioni per Rural Mobility della durata di 3 settimane; 

● 4 posizioni per Rural Mobility della durata di 8 settimane. 

     I posti disponibili saranno così distribuiti: 

● Per il progetto I nuovi centri culturali alpini come laboratori per la futura università 
europea: 8 mobilità della durata di 3 settimane e 2 mobilità della durata di 8 
settimane;  

● per il progetto Piemonte metromontano: 4 mobilità della durata di 3 settimane e 2 
mobilità della durata di 8 settimane.  

 
Gli studenti e le studentesse che sono risultati vincitori e vincitrici in precedenti edizioni del bando 
UNITA Rural Mobility e che hanno già partecipato al programma potranno presentare nuovamente 
domanda, ma per una sede diversa rispetto a quella della mobilità precedente. 

 
      
ART. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE 

Art. 4.1 – Requisiti Accademici 
Gli studenti e le studentesse partecipanti al programma devono essere ufficialmente iscritti/e per 
l’anno accademico 2022-2023 presso una delle università partner o partner associate dell’Alleanza 
UNITA e dovranno mantenere lo status di studente fino alla fine dell’esperienza di Rural Mobility.      
 
Studenti e studentesse iscritti/e a corsi di laurea di primo livello possono partecipare a questo 
bando soltanto se al momento della presentazione della domanda hanno già registrato in piano 
carriera 90 CFU. 
 
La Rural Mobility è compatibile con altri programmi di mobilità internazionale, a condizione che 
l’intero periodo previsto dal progetto di Rural Mobility sia svolto in presenza.      
 
Art. 4.2 – Requisiti linguistici  
I candidati e le candidate devono possedere un livello linguistico di almeno: 
 
▪ B1 per la lingua inglese. 

 
Alcuni profili richiedono inoltre la conoscenza della lingua italiana a diversi livelli a seconda del 
profilo: candidate e candidati sono tenute/i a consultare i requisiti linguistici richiesti per i diversi 
profili nell’Allegato 1 - Descrizione dei programmi di Rural Mobility di UniTO. 
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Per attestare il proprio livello linguistico, gli studenti e le studentesse devono allegare in fase di 
candidatura uno dei seguenti documenti: 

 
▪ certificato del livello linguistico secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue (QCER); 
▪ certificato internazionale di conoscenza linguistica in corso di validità; 
▪ attestazione di conoscenza linguistica rilasciata dall’Università di provenienza; 
▪ autocertificazione attestante il livello linguistico.      

La conoscenza delle lingue richieste potrà essere verificata in fase di eventuale colloquio. In caso 
di mancato possesso del requisito di cui al presente articolo o di mancato invio del certificato 
attestante la conoscenza linguistica, la candidatura sarà considerata non idonea. 
 

ART. 5 – CALENDARIO E DURATA DELLE RURAL MOBILITY 

I progetti di Rural Mobility previsti da questo bando hanno una durata di 3 settimane o di 8 
settimane e si svolgeranno nel periodo compreso tra luglio e ottobre 2023, come dettagliato 
nell’Allegato 1 - Descrizione dei programmi di Rural Mobility di UniTO.           

 
 
ART. 6 – RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ ACCADEMICHE SVOLTE DURANTE LA 
MOBILITÀ 

Al termine delle mobilità, e previo completamento dei giorni di Rural Mobility stabiliti, sarà inviato 
un Online Open Badge2 a tutte le partecipanti e a tutti i partecipanti. 

Studenti e studentesse degli Atenei partner e partner associati selezionati/e dovranno compilare 
il Learning Agreement for Rural Mobility che sarà fornito dalla sezione UNITA e Mobilità 
internazionale dell’Università di Torino. Tale documento permetterà l’eventuale riconoscimento di 
CFU presso l’Università di provenienza per le attività svolte durante la Rural Mobility. 

Studenti e studentesse dell’Università di Torino che partecipano alla Rural Mobility prevista da 
questo bando e che intendono richiedere il riconoscimento in carriera dell’attività formativa sono 
tenuti/e a verificare l’eventuale modalità di riconoscimento compatibile con il proprio percorso di 
studio. 

Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili nel documento FAQ - Riconoscimenti Rural 
Mobility pubblicato nella pagina del portale di Ateneo disponibile al seguente percorso: 
www.unito.it– Internazionalità – UNITA - Universitas Montium – UNITA Rural Mobility e sul portale 

 
2 Un Open Badge è un è un micro-attestato digitale in un formato Open Source che contiene metadati relativi a 
un’esperienza o competenza della persona che ottiene ed esibisce il Badge.  
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UNITA: www.univ-unita.eu 

 

ART. 7 – CONTRIBUTO FINANZIARIO E ASSICURAZIONE 
 
Studenti e studentesse che partecipano alle Rural Mobility di UniTO per una durata di 3 
settimane      riceveranno:  
 

● un contributo pari a 350,00 Euro;  
● ospitalità (trattamento di mezza pensione); 
● copertura assicurativa di UniTo per RC e infortuni durante l’espletamento delle attività 

 formative. Maggiori dettagli disponibili sulla pagina del portale UniTo Assicurazioni.  
 
Studenti e studentesse che partecipano alle Rural Mobility di UniTO per una durata di 8 settimane 
riceveranno:  

● un contributo di 1.500,00 Euro (eventualmente soggetto a tassazione secondo la normativa 
vigente); 

● copertura assicurativa di UniTo per RC e infortuni durante l’espletamento delle attività 
formative. Maggiori dettagli disponibili sulla pagina del portale UniTo Assicurazioni.  

 
Il pagamento del contributo avverrà dopo la firma da parte degli studenti e delle studentesse 
partecipanti di un Contratto di mobilità che definisce tempi e modalità di pagamento. Il contratto 
sarà fornito ai candidati e alle candidate selezionati nell’ambito di questo bando. 
 

ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La presentazione delle domande di candidatura avverrà tramite application form online pubblicata 
alla pagina del portale di Ateneo al seguente percorso: www.unito.it– Internazionalità – UNITA - 
Universitas Montium – UNITA Rural Mobility e sul portale UNITA: www.univ-unita.eu. 
 
Il termine per la presentazione delle candidature è venerdì 31 marzo 2023, ore 13.00 CET. 
Non saranno ammesse modifiche o integrazioni alle candidature dopo tale termine.  

 
Alla candidatura online dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti: 

▪ Certificato o autocertificazione attestante i livelli linguistici richiesti;  

▪ Certificato di iscrizione al proprio Ateneo per l’a.a. 2022-23; 

▪ Certificazione o autocertificazione accademica degli esami sostenuti, attestante le 
votazioni e i crediti ottenuti nella carriera in corso; studenti e studentesse iscritte/i a un 
corso di laurea magistrale dovranno allegare anche certificazione o autocertificazione 
accademica degli esami sostenuti nel percorso di studi precedente (Laurea triennale) 
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▪ Breve video di presentazione in cui dovranno essere illustrate le ragioni della propria 
candidatura, le motivazioni e gli obiettivi accademici. Nel video gli studenti e le 
studentesse riassumeranno i propri studi, le proprie esperienze (se rilevanti ai fini della 
Mobilità), le competenze linguistiche ed eventuali altri punti di rilievo. La durata del 
video non deve eccedere i 3 minuti. Il video deve essere registrato in inglese e/o italiano. 

▪ Curriculum Vitae (Consigliato l’uso del CV Europass) 

 
Maggiori informazioni sulla domanda di candidatura online sono disponibili sul portale UniTO al 
seguente percorso: www.unito.it – Internazionalità – UNITA - Universitas Montium – UNITA Rural 
Mobility e sul portale UNITA: www.univ-unita.eu 

 
La presentazione della domanda implica l'accettazione dei termini stabiliti da questo bando e il 
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. 
Presentando la candidatura, studenti e studentesse autorizzano l'Università degli Studi di Torino a 
verificare presso le università di provenienza la veridicità dei dati forniti. 

 
Gli studenti e le studentesse che riscontrassero difficoltà o problemi tecnici nell’accesso alla 
domanda online, dovranno contattare la sezione UNITA e Mobilità Internazionale all'indirizzo 
unita.students@unito.it.  
 

ART. 9 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

Art. 9.1 – Esame delle candidature 
 

Fase 1: validazione delle candidature 

Gli UNITA office di ciascun ateneo partner e partner associato verificheranno che i/le candidati/e 
soddisfino i requisiti di cui al punto 4.1 del presente bando e che la loro documentazione sia 
conforme a quanto previsto dallo stesso. Le domande incomplete non saranno valutate.  
 
Fase 2: valutazione curriculum e motivazione 
La valutazione sarà effettuata da una Commissione di Valutazione dell’Università degli studi di 
Torino, composta da almeno due docenti e un componente tecnico-amministrativo in servizio 
presso l’Area Internazionalizzazione. 

 
La Commissione di Valutazione potrà avvalersi del supporto degli enti e aziende che hanno aderito 
al progetto per la selezione delle candidature. L’Ente ospitante verificherà la selezione finale e 
potrebbe richiedere un colloquio aggiuntivo con i/le candidati/e. 
 
La procedura del presente bando sarà disciplinata su base competitiva e nel rispetto dei principi di 
pubblicità, obiettività, trasparenza, uguaglianza e non-discriminazione. 

 
La Commissione prenderà le decisioni a maggioranza dei voti. 
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Art. 9.2 – Criteri di valutazione e graduatorie 
 
Le candidature saranno valutate in base ai seguenti criteri:  

a. Competenze linguistiche (inglese: livello B2 o superiore; altre lingue tra cui la lingua 

madre) attestate sulle base delle modalità indicate all’art. 4.2: fino a 25 punti      

b. Motivazione: fino a 25 punti      

c. Attinenza al profilo richiesto dal partner ospitante, anche sulla base del Transcript of 

record: fino a 50 punti       

      
ATTENZIONE: In caso di mancato raggiungimento di un punteggio almeno pari a 20 nell’ambito del 
precedente punto c., la candidatura sarà considerata non idonea. 
In caso di pari merito sarà data priorità allo studente che avrà ottenuto il punteggio più alto alla 
voce c. 

Saranno elaborate due graduatorie distinte, una per il progetto “I nuovi centri culturali alpini come 
laboratori per la futura università europea” e una per il progetto “Piemonte metromontano”, con 
l’indicazione in ognuna del tipo di mobilità – 3 settimane o 8 settimane – assegnata a ogni 
partecipante. 
      
Le graduatorie saranno redatte sulla base del punteggio complessivo ottenuto con i criteri 
sopraelencati, assegnando rilevanza prioritaria ai profili dei candidati e delle candidate e alla loro 
compatibilità con la tipologia di Rural Mobility scelta.      
La Commissione potrà tuttavia decidere l’assegnazione sulla base di un eventuale bilanciamento 
dei flussi tra i partecipanti dei diversi Atenei partner dell’Alleanza. 
      

ART. 10 – PUBBLICAZIONE, ACCETTAZIONE / RIFIUTO DELLA MOBILITÀ 

Le graduatorie di UNITA Rural Mobility saranno pubblicate sul sito del progetto UNITA 
(http://www.univ-unita.eu) e sul portale dell'Università di Torino al seguente percorso: 
www.unito.it– Internazionalità – UNITA - Universitas Montium – UNITA Rural Mobility.  

La pubblicazione delle graduatorie per questo bando è prevista a partire dal giorno 26 aprile 2023.  
Tale pubblicazione sarà considerata notifica ufficiale alle persone interessate. 
           
In caso di posti vacanti per uno dei due progetti di Rural Mobility messi a bando, o per una delle 
due tipologie – 3 settimane o 8 settimane -, la Commissione di valutazione potrà assegnare a una 
diversa meta o a una differente tipologia di mobilità candidati e candidate idonei non vincitori per 
la meta e la durata da loro prescelta. 
  
Gli studenti e le studentesse che risulteranno vincitori/vincitrici dovranno accettare o rifiutare la 
mobilità entro 10 giorni solari dalla pubblicazione, secondo le istruzioni che saranno fornite al 
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termine della procedura di selezione. 
Coloro che non accetteranno l’offerta di mobilità entro i termini previsti verranno 
automaticamente esclusi dalla graduatoria. 
 
ART. 11 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

I posti non occupati per mancata accettazione o rinuncia alla Mobilità o posto vacante potranno 
essere assegnati mediante scorrimento della graduatoria secondo i criteri definiti dall’articolo 10 
entro i 15 giorni precedenti l’inizio del periodo di tirocinio. In tal caso, l'assegnazione della 
mobilità sarà resa nota mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato al 
momento della candidatura. 

ART. 12 – PRIVACY 
 
L'Università degli Studi di Torino opererà nel rispetto della "Privacy Policy" in materia di 
trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del Regolamento Generale UE 679/2016 sulla 
protezione dei dati. 

  
 

 
 

La Direttrice 
Direzione Innovazione e Internazionalizzazione 

Dott.ssa Elisa Rosso 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 

82/2005 
 
 


