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T. 1 OGGETT
O
ART
OGGETTO

ART
ART.. 1 OGGETTO

Il contributo, in conformità ai criteri fissati dalla Regione Piemonte per l’anno accademico 2013-14 e secondo
quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 9 aprile 2001 e successive
’integrazione alla borsa di mobilità internazionale concessa dall’Ateneo agli
integrazioni, consiste in un
un’integrazione
studenti che si recano all’estero per un periodo di studio o tirocinio per l’anno accademico 2014-15 nell’ambito
di:
programmi promossi dall’Unione Europea;
programmi anche non comunitari;
corsi di laurea binazionali;
dottorati di ricerca in cotutela.
Il periodo trascorso all’estero deve avere un riconoscimento in termini di crediti nell’ambito del proprio corso
di studi frequentato in Italia, anche se ai fini della prova conclusiva.
Qualora il programma di mobilità internazionale non rientri nei progetti Erasmus/LLP, lo studente è tenuto
a produrre, unitamente alla domanda, un
’autocertificazione attestante i dettagli del progetto ed il referente
un’autocertificazione
presso l’Ateneo.
Gli studenti che parteciperanno al “Bando di Concorso per borse di mobilità all’estero (Bando estivo)
olitecnico devono comunque presentare domanda di contributo integrativo Edisu
a.a. 2014/2015" del PPolitecnico
entro i termini previsti dal presente bando.Dopo aver assegnato il contributo Edisu a tutti gli studenti in
possesso dei requisiti previsti dal bando e già vincitori di borsa di mobilità degli Atenei, compresi i
vincitori del “Bando di concorso per borse di mobilità all’estero (Bando invernale) a.a. 2014/2015 del
Politecnico, qualora vi fosse disponibilità di fondi, Edisu considererà “vincitori con riserva” gli studenti
che avranno presentato domanda di borsa di mobilità presso il Politecnico a valere sul bando estivo ed
erogherà loro l’importo spettante solamente quando questi verranno dichiarati dall’Ateneo vincitori di
una borsa di mobilità all’estero.Gli studenti che non presenteranno domanda entro le scadenze previste
e coloro che, pur avendo presentato la domanda entro i termini, non hanno percepito il contributo per
mancanza di fondi, potranno ricandidarsi per l’edizione 2015 del bando Edisu secondo tempi e modalità
previste dal bando stesso.

ART
ART.. 2 DESTINATARI
1. Il contributo integrativo per la mobilità internazionale, in conformità ai Criteri fissati dalla Regione Piemonte
per l’a.a. 2013-14 e secondo quanto disposto dal DPCM 9 aprile 2001, nei limiti della disponibilità di
bilancio, viene concesso:
- prioritariamente agli idonei di borsa di studio Edisu per l’a.a. 2013-14 iscritti a tempo pieno
pieno, i quali
hanno diritto, per una sola volta per tipologia di corso di studi, ad una integrazione della borsa di studio
concessa dall’Ateneo per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
- esauriti gli idonei di cui al punto sopra, ai vincitori di borsa di studio Edisu per l’a.a. 2013-14 iscritti a
tempo pieno
pieno, i quali hanno diritto, per una sola volta per tipologia di corso di studi, ad una integrazione
della borsa di studio concessa dall’Ateneo per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale.
2. Nel caso di disponibilità di bilancio, possono ottenere un sostegno finanziario alla copertura dei costi di
mantenimento, secondo le modalità previste dall’art. 3 comma 2:
- prioritariamente gli studenti esclusi dalla borsa di studio 2013-14 per media ponderata inferiore al
livello di media C del sistema ECTS prevista per il corso frequentato (Cfr
(Cfr.. Elenco ECTS livello di media
ponderata “C
aurea disponibile
“C”” per l’a.a. 2013-2014 suddiviso per Ateneo, Dipartimento e Corso di LLaurea
sul sito Edisu e in fondo al bando di borsa di studio a.a. 2013-14)
2013-14);
- esauriti gli studenti di cui al punto sopra, gli studenti non richiedenti borsa di studio Edisu per l’a.a.
2013-14
2013-14, inseriti nelle graduatorie di mobilità internazionale degli Atenei per l’a.a. 2014-15, i cui nuclei
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familiari presentino valori dell’ ISEE e dell’ISPE che non siano superiori al 40% dei limiti massimi previsti per
la concessione dei benefici (ISEE non superiore a € 27.434,40 e ISPE non superiore a € 46.295,20) e che
siano in possesso dei requisiti di merito di cui all’art. 5.
comma 1
ATENEI E CORSI DI LA
UREA
LAUREA
I contributi possono essere concessi una sola volta per tipologia di corso di studi e sono rivolti agli studenti
iscritti a tempo pieno per l’anno accademico 2013-14 all’Università degli Studi di Torino, al Politecnico di
Torino, all’Università del Piemonte Orientale, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Torino, alla
Scuola Superiore in Scienza della Mediazione Linguistica di Cuneo e Pinerolo, all’Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino, alle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Cuneo e di Novara,
all’Università di Scienze Gastronomiche, al Conservatorio Statale di Musica di Torino:
ad un corso di laurea, laurea specialistica (D.M. 509/1999), laurea magistrale (D.M. 270/2004) e laurea
magistrale a ciclo unico;
ad un corso di specializzazione obbligatorio per l’esercizio della professione ad eccezione di quelli dell’area
medica di cui al D. Lgs. 368/1999 (che beneficiano di borsa di studio a contratto di formazione lavoro);
ai corsi di studio di laurea, laurea specialistica (D.M. 509/1999) e di laurea magistrale (D.M. 270/2004)
nelle scienze della difesa e della sicurezza attivati ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 464/97, ad
eccezione degli allievi delle Accademie Militari per gli ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza
e degli altri istituti militari di istruzione superiore;
a corsi aventi valore legale attivati prima dell’attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999
n. 509, in via transitoria e sino a loro esaurimento.
Al concorso possono partecipare gli studenti stranieri che, ai sensi dell’art. 42 del DPR n° 334 del 18 ottobre
2004, siano in regola con il visto d’ingresso e con il permesso di soggiorno.

ART
ART.. 3 IMPORTI
comma 1
IDONEI DI BORSA DI STUDIO EDISU A.A. 2013/2014
Agli idonei di borsa Edisu a.a. 2013-14 è concesso un importo di € 615,00 mensili per la durata del periodo
di permanenza all’estero, sino ad un massimo di 10 mesi, certificata dall’Università/istituzione che promuove
il programma e da eventuali altre strutture direttamente coinvolte nel programma medesimo.
Dall’importo di € 615,00 viene dedotto l’ammontare della borsa concessa sulla base dei fondi dell’Unione
Europea o a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari.
Alla cifra risultante viene sommato il rimborso della spesa di viaggio di andata e ritorno sino all’importo di
€ 205,00 per i paesi europei e sino all’importo di € 520,00 per i paesi extraeuropei.
Pertanto, l’importo complessivo del contributo è già comprensivo delle spese di viaggio, che dovranno essere
comunque documentate insieme alla consegna del certificato di permanenza all’estero alla fine del periodo di
Mobilità.
comma 2
VINCIT
ORI DI BORSA DI STUDIO EDISU A.A. 2013/2014
VINCITORI
Esauriti gli idonei in graduatoria e nel caso di disponibilità di bilancio, ai vincitori di borsa Edisu a.a. 2013-14
è concesso un importo di € 615,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino ad un
massimo di 10 mesi, certificata dall’Università/istituzione che promuove il programma e da eventuali altre
strutture direttamente coinvolte nel programma medesimo.
Dall’importo di € 615,00 viene dedotto l’ammontare della borsa concessa sulla base dei fondi dell’Unione
Europea o a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari.
Alla cifra risultante viene sommato il rimborso della spesa di viaggio di andata e ritorno sino all’importo di
€ 205,00 per i paesi europei e sino all’importo di € 520,00 per i paesi extraeuropei.
Pertanto, l’importo complessivo del contributo è già comprensivo delle spese di viaggio, che dovranno essere
comunque documentate insieme alla consegna del certificato di permanenza all’estero alla fine del periodo di
Mobilità.
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comma 3
AL
TRI STUDENTI
ALTRI
In caso di disponibilità di bilancio, è concesso un sostegno finanziario di € 125,00 per ogni mese di permanenza
all’estero, sino ad un massimo di 10 mesi, prioritariamente agli studenti esclusi dalla borsa di studio 201314 per media ponderata inferiore al livello di media C del sistema ECTS prevista per il corso frequentato
(Cfr
(Cfr.. Elenco ECTS livello di media ponderata “C
“C”” per l’a.a. 2013/2014 suddiviso per Ateneo, Dipartimento
e Corso di LLaurea
aurea disponibile sul sito Edisu ed in fondo al bando di borsa di studio a.a. 2013-14)
2013-14); esauriti
questi ultimi, qualora vi sia disponibilità di bilancio, tale sostegno è riconosciuto altresì a favore degli studenti
i cui nuclei familiari presentino valori dell’ISEE e dell’ISPE non superiori al 40% dei limiti massimi per la
concessione dei benefici, ed in possesso dei requisiti di merito di cui all’art. 5.
La permanenza dovrà essere certificata dall’Università/Istituzione che promuove il programma e da eventuali
altre strutture direttamente coinvolte nel programma medesimo .
Tale importo viene erogato a condizione che gli Atenei contribuiscano al cofinanziamento dell’onere di ulteriori
€ 125,00 mensili.

ART
ART.. 4 REQUISITI ECONOMICI
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE), o sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente integrato con gli ulteriori
criteri fissati dall’art. 5 del DPCM 9 aprile 2001 (ISEEU) (D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni
ed integrazioni).
Per la determinazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) entra a far parte del
reddito complessivo di ciascun componente il nucleo familiare qualsiasi reddito fiscalmente dichiarato o
assimilato percepito nell’arco dell’anno di imposta di riferimento e di cui il nucleo ha beneficiato.
beneficiato Ai fini
della compilazione dell’attestazione ISEE devono essere dichiarati i redditi percepiti, anche se si ha l’esonero
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
redditi.
Le dichiarazioni sulla situazione economica e patrimoniale devono obbligatoriamente essere riferite, pena
esclusione dal concorso, ai redditi conseguiti nell’anno 2012 e al patrimonio posseduto al 31/12/2012.
Per tutte le norme specifiche relative alle condizioni economiche si rimanda a quanto stabilito dall’art. 6
del “Bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2013-14”,
disponibile sul sito dell’Edisu e presso gli sportelli.

ART
ART.. 5 REQUISITI DI MERITO
comma 1
STUDENTI ISCRITTI AI CORSI VECCHIO ORDINAMENT
O PRE
-RIFORMA (D
.M. 509/1999)
ORDINAMENTO
PRE-RIFORMA
(D.M.
anni successivi al primo
primo:
ai sensi dell’art. 6 comma 11 del DPCM 09/04/2001, devono possedere, entro il 10 agosto del 2013, i
requisiti di merito previsti dall’art. 4 del DPCM 30/04/1997, secondo la Tabella “C2” del “Bando per il
conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2013/2014”.
comma 2
STUDENTI ISCRITTI AL NUO
VO ORDINAMENT
O CON ISCRIZIONE A TEMPO PIENO
NUOV
ORDINAMENTO
primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico:
viene richiesto il solo possesso del diploma di Scuola Superiore, a prescindere dal voto conseguito;
anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea specialistica (D
.M. 509/1999), laurea magistrale
(D.M.
(D
.M. 270/2004) e laurea magistrale a ciclo unico:
(D.M.
aver superato entro il 10 agosto del 2013, il numero di crediti formativi riportati nella Tabella “A2” del
“Bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea A.A. 2013/2014”;
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2.2 BONUS
Per il conseguimento dei requisiti di merito minimi relativi ai corsi di laurea, laurea specialistica ovvero
magistrale a ciclo unico, da parte di studenti iscritti agli anni successivi al primo, è possibile utilizzare, in
aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato sulla base dell’anno di corso frequentato,
con le modalità previste dall’art. 15 comma 3.3 del bando per il conferimento di borse di studio, servizio
abitativo e premio di laurea A.A. 2013/2014".
comma 3
STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DO
TT
ORA
TO
DOTT
TTORA
ORAT
Devono possedere i requisiti necessari per l’ammissione all’anno di corso previsti dai rispettivi
ordinamenti dell’Ateneo.
comma 4
STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI CON INV
ALIDIT
A’ PPARI
ARI O SUPERIORE AL 66%
INVALIDIT
ALIDITA
I requisiti di merito sono definiti all’art. 28 del bando per la borsa di studio, servizio abitativo e premio di
laurea a.a. 2013-14.

ART
ART.. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda in autocertificazione
autocertificazione, resa ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, dovrà attestare i dati
personali, le informazioni relative al periodo di mobilità internazionale, la condizione dello studente
(idoneo di borsa EDISU a.a. 2013-14, vincitore di borsa EDISU a.a. 2013-14, escluso per assenza di
media dalla borsa EDISU 2013-14 o non richiedente la borsa EDISU 2013-14).
La domanda dovrà essere:
a) compilata on line da tutti gli studenti, ad eccezione degli studenti Extra UE che rientrano nei casi
descritti ai commi 1.3 e 1.4 del presente articolo, attraverso la procedura disponibile sul sito dell’Edisu
all’interno dello Sportello on line.
L’accesso alla compilazione della domanda on- line avviene utilizzando uno dei seguenti codici:
PIN
PIN: per gli studenti che hanno già presentato domanda di borsa in anni accademici precedenti e sono
già in possesso di PIN attivo.
CODICE UTENTE:
UTENTE per gli studenti che non hanno mai richiesto borsa di studio o non sono in
possesso di PIN attivo
Ulteriori informazioni relative all’utilizzo e alla richiesta dei codici sono a disposizione sul sito
www.edisu.piemonte.it
b) inviata a Edisu secondo le seguenti modalità:
per gli studenti in possesso di PIN
PIN: trasmissione esclusivamente via web;
UTENTE trasmissione via web, stampa e spedizione del modulo
per gli studenti in possesso di CODICE UTENTE:
cartaceo firmato all’indirizzo Edisu di riferimento sotto indicato. Per il rispetto del termine di scadenza fa
fede la data della trasmissione della domanda via web e del timbro postale di partenza. Alla domanda
deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità dello studente in corso di validità (carta
d’identità, patente, passaporto).
In caso di programmi di mobilità che non rientrino nei progetti Erasmus/LLP
Erasmus/LLP, gli studenti sono tenuti a
presentare un
’autocertificazione attestante la vincita della borsa di mobilità concessa dall’Ateneo di
un’autocertificazione
appartenenza. Tale autocertificazione potrà essere consegnata agli sportelli Edisu sotto elencati, trasmessa
via fax al n. 011-8182595 oppure inviata per posta. Per il rispetto del termine di scadenza fa fede la data
della trasmissione della domanda via web.
Non saranno accettate domande presentate secondo modalità difformi rispetto a quelle descritte.
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Indirizzi EDISU di riferimento:
per spedizione della domanda già trasmessa via web dagli studenti in possesso del CODICE UTENTE e
’ultima da presentare solo in caso di
(quest’ultima
per spedizione dell’autocertificazione attestante la vincita (quest
programmi di mobilità non rientranti in progetti Erasmus /LLP):
Via Madama Cristina 83, 10126 Torino
per consegna di autocertificazione attestante la vincita agli sportelli Edisu (solo in caso di programmi di
mobilità non rientranti in progetti Erasmus /LLP):
Torino:
Alessandria:
Vercelli:
Novara:
Cuneo:

Via Giulia di Barolo, 3 bis
Via Pontida, 4
Via Quintino Sella, 5
Via Perrone, 9
Via Santa Croce, 7

comma 1
COMPILAZIONE D
ATI ECONOMICI E DI MERIT
O
DA
MERITO
1. Gli studenti idonei, vincitori, esclusi per media o esclusi relativamente alla borsa di studio EDISU per
l’a.a. 2013-14
2013-14, non sono tenuti ad autocertificare nuovamente le condizioni scolastiche ed economiche,
qualora queste ultime o la composizione del nucleo familiare non siano mutate in misura tale da far venire
meno il diritto al beneficio. Per eventuali aggiornamenti dei dati è necessario utilizzare l’apposito modulo di
rettifica scaricabile dalla sezione “Modulistica” presente nell’area “Documentazione” del sito
www.edisu.piemonte.it.
2. Gli studenti che NON hanno richiesto la borsa di studio EDISU o altri benefici EDISU per l’a.a. 2013-14
dovranno compilare le sezioni relative ai DATI SCOLATICI e ai DATI ECONOMICI della domanda web.
Dovranno inoltre produrre l’attestazione ISEE relativa ai redditi del 2012 o, nei casi previsti dall’art. 6 del
bando di borse di studio, l’attestazione ISEEU (ISEE integrata con i criteri DPCM).
3. Gli studenti Extra UE che non hanno presentato i dati economici a EDISU nel 2013-14 oppure che non
hanno confermato quelli dichiarati negli anni precedenti, dovranno presentare domanda allo sportello
Edisu. Tali studenti devono produrre appositi certificati e dichiarazioni in carta semplice rilasciati dalle autorità
dello stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità Consolare Italiana che ne
attesti la conformità all’originale (art. 3 DPR 445/2000).
Tali certificati dovranno contenere indicazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare, il reddito e il
patrimonio mobiliare prodotti all’estero nell’anno 2012. Dovrà inoltre essere allegata copia del visto e del
permesso di soggiorno.
4. Gli studenti Extra UE con nucleo familiare residente in Italia ai sensi dell’art. 46 del D
.P.R. 445/2000,
D.P
qualora non confermino i dati economici
economici, dovranno presentare domanda allo sportello EDISU. Tali studenti
devono presentare la seguente documentazione:
attestazione ISEE per certificare la situazione patrimoniale ed economica prodotta in Italia nell’anno 2012.
documentazione che attesta la presenza o l’assenza di patrimoni nel paese di provenienza
provenienza, rilasciata
dalle competenti autorità del Paese medesimo tradotta in lingua italiana. Tale traduzione potrà essere rilasciata
dalle autorità italiana all’estero (Consolato o Ufficio consolare presso l’Ambasciata) o da un traduttore iscritto
all’Albo ed autenticata da un notaio.
In entrambi i casi la traduzione dovrà poi essere legalizzata. La legalizzazione che attesta la conformità
all’originale del documento dovrà essere richiesta alle autorità italiane all’estero (Consolato o ufficio consolare
presso l’Ambasciata), successivamente legalizzata dalle Prefetture (ai sensi dell’art. 33 DPR 445/2000).
Gli studenti Extra UE di cui ai punti 3 e 4 dovranno presentare la domanda gli sportelli Edisu elencati nel
presente articolo.
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ART
ART.. 7 SCADENZE PER LLAA PRESENTAZIONE DELL
DELLAA DOMANDA E COMUNICAZIONE ESITI
Comma 1
SCADENZE
La domanda relativa al contributi integrativi per la mobilità internazionale deve essere presentata
improrogabilmente entro il 23 GIUGNO 2014, secondo le modalità previste dal precedente articolo 6.
La presentazione fuori termine rende inammissibile la richiesta.
Comma 2
ESITI
2.1 Modalità di assegnazione
a. Contributi integrativi della borsa di studio
I contributi sono assegnati, sulla base della disponibilità di bilancio, prioritariamente agli idonei i borsa di
studio EDISU e, esauriti gli idonei, ai vincitori; sono ripartiti tra gli Atenei, assegnati ai vari corsi e suddivisi
tra primi anni e anni successivi sulla base degli studenti idonei al beneficio come segue:
· primi anni
Agli idonei iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica ovvero
magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di dottorato è riservato il 35% dei contributi messi a
concorso e le graduatorie, formulate per ogni Ateneo in base all’ordinamento, sono ordinate in modo
crescente sulla base dell’ISEE/ISEEU;
· anni successivi al primo
Le graduatorie sono formulate per ogni Ateneo in base all’ordinamento, per ordine decrescente di merito,
applicando i punteggi previsti per la borsa di studio, per l’a.a. 2013/2014.
b. Sostegno finanziario di € 125,00/mese
L’erogazione del sostegno a favore degli studenti esclusi dalla borsa di studio Edisu a.a. 2013-14 per
media ponderata inferiore a al livello di media C del sistema ECTS prevista per il corso frequentato (cfr.
Elenco ECTS livello di media ponderata “C” per l’a.a. 2013/2014 suddiviso per Ateneo, Dipartimento e
Corso di Laurea disponibile sul sito Edisu ed in fondo al bando di borsa di studio a.a. 2013-14) o a
favore degli studenti non vincitori di borsa di studio Edisu a.a. 2013-14 è subordinata all’esaurimento
delle graduatorie di cui al punto a) ed alla disponibilità di bilancio.
La graduatoria, sia per quanto riguarda gli iscritti ai primi anni sia per quelli iscritti agli anni successivi, è
formulata per ogni Ateneo in base all’ordinamento, è ordinata in modo crescente sulla base dell’ISEE/
ISEEU.
2.2 PPubblicazione
ubblicazione esiti

Gli esiti provvisori della domanda di contributo verranno pubblicati il 11 luglio 2014 sul sito
web Edisu, nella propria pagina personale dello Sportello on line.
Gli studenti Extra-UE che non confermano i dati economici (art. 6 comma 1.3) potranno consultare le
graduatorie presso gli sportelli Edisu.

I reclami per possibili errori potranno essere presentati entro il 18 luglio 2014 tramite l’apposito modulo
di reclamo, disponibile sul sito Edisu, da consegnarsi presso gli sportelli Edisu o da inviare per fax al n.
011-8182595 insieme a copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.
Gli esiti definitivi verranno pubblicati il 28 luglio 2014 con le medesime modalità utilizzate per gli esiti
provvisori.

ART
AGAMENTO
ART.. 8 MODALITA’ DI PPAGAMENTO
Il contributo, compatibilmente con la disponibilità di fondi, sarà corrisposto in 2 rate:
la prima, pari al 90%, nel mese di agosto 2014;
la seconda, pari al 10%, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati
previsti dal programma. Tale pagamento sarà effettuato unicamente dopo la presentazione del foglio di
rientro ed entro le seguenti date:
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entro agosto 2015, per gli studenti che consegnano il certificato di rientro entro il 15 luglio 2015;
entro febbraio 2016, per gli studenti che consegnano il certificato di rientro entro il 15 gennaio 2016.
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I vincitori potranno riscuotere le somme loro spettanti esclusivamente mediante accredito su conto corrente,
pertanto si invitano i richiedenti a fornire un codice IBAN, o a munirsi di un carta prepagata anch’essa dotata
di IBAN
Il conto corrente deve essere intestato o co
-intestato allo studente. In caso contrario l’importo non
co-intestato
potrà essere accreditato

ART
ART.. 9 OBBLIGHI E PENALITA’ RIFERITI AL SOGGIORNO
Il periodo di soggiorno all’estero nell’ambito del programma comunitario di mobilità internazionale non
può avere una durata inferiore a tre mesi e lo studente ha l’obbligo di comunicare ad Edisu la durata
effettiva del periodo di permanenza.
Nel caso di impossibilità sopravvenuta ad effettuare il soggiorno per la durata minima, lo studente perde il
diritto al contributo e deve restituire quanto già percepito.
In caso di anticipato rientro, lo studente perderà il diritto alle mensilità riferite al periodo di mancato soggiorno
e sarà tenuto a restituire quelle già percepite e non più spettanti. Per mensilità si intende un soggiorno di
almeno 15 giorni.
L’eventuale prolungamento del periodo di mobilità internazionale concesso dagli Atenei non viene preso in
considerazione al fine di una rideterminazione dell’importo, che rimane quello indicato nella graduatoria
definitiva.

ART
ART.. 10 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL D.LG. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI”
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati richiesti
in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso di
operazioni, svolto, di norma con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all’assegnazione del contributo,
a finalità statistiche ed all’accertamento sulle condizioni economiche e sul requisito di merito. La resa dei dati
richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione, consegue l’esclusione
dal medesimo.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla gestione del concorso, a finalità statistiche, agli
accertamenti sulla condizione economica e sul requisito di merito, alla comunicazione agli Atenei relativamente
alla vincita del contributo, ai sensi del D.P.C.M. del 9 Aprile 2001 e della Legge Regionale 16/1992 e
successive modificazioni.
Modalità del trattamento e soggetti interessati
Il trattamento dei dati personali è effettuato con mezzi informatizzati e cartacei dall’ EDISU Piemonte.
Gli esiti della richiesta saranno pubblicati sul sito internet www.edisu.piemonte.it con le modalità indicate
all’art. 7 del presente bando.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria. La
mancata acquisizione dei dati comporta l’impossibilità di ottenere il benefici.
Titolare del trattamento dei dati
EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 – Torino.
Comunicazione e diffusione
I dati potranno essere comunicati ad alcuni soggetti per realizzare le finalità del trattamento, come ad esempio
agli Atenei piemontesi, all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, agli Istituti di Credito, alla Questura
ed in forma anonima, all’Osservatorio Regionale per l’Università e per il diritto allo studio universitario.
I dati, tranne che per la pubblicazione delle graduatorie, non saranno diffusi.
Diritto di accesso ai dati personali come previsto dall’art. 7 del d.lsg
d.lsg.. 196/2003 s.m.i.
L’interessato ha diritto di esercitare il diritto di accesso e di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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ART
ART.. 11 CONTROLLO DELL
DELLAA VERIDICITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
1. A
ccertamento delle condizioni economiche
Accertamento
Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza previsti dal bando i controlli e le verifiche sulla veridicità
delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all’erogazione dei benefici.
L’Edisu Piemonte controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi
alla condizione economica ai sensi della normativa vigente.
Ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n° 109, art. 4. comma 6 e successive modificazioni e integrazioni, l’EDISU
Piemonte procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali
e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del
Ministero delle Finanze.
Nell’espletamento di tali controlli l’Edisu Piemonte può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare
la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta
entità.
2. A
ccertamento delle condizioni di merito e periodo di permanenza
Accertamento
Ai fini dell’accertamento delle condizioni di merito e dell’effettivo periodo di permanenza all’estero sono
effettuati idonei controlli presso gli Atenei relativamente ai dati autocertificati nella domanda.
3. Sanzioni
Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da parte
del dichiarante, al fine di fruire del contributo, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000), fatte salve le
sanzioni civili, penali e amministrative previste dalle leggi vigenti.
Ai sensi dell’art. 23 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite
dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine
di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la
durata del corso degli studi, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Torino, aprile 2014

Il Direttore
(Ing. Emanuele Pillitteri)

Il Presidente
(Dott. Umberto Trabucco)
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CALL CENTER
tel. 011.6522701
da lun a ven 9.00 - 16.00

E-MAIL
per informazioni generali
edisu@edisu-piemonte.it

INTERNET
www.edisu.piemonte.it

TORINO
SPORTELLO UNICO
Via Giulia di Barolo 3/bis, 10124 Torino
lun, ven 9.00 - 11.00
mar, mer, gio 9.00 - 11.00/13.30 - 15.00

PIEMONTE
SPORTELLI
ALESSANDRIA
Via Pontida 4, 15100 Alessandria
Tel. 0131.276511
lun, ven 9.00 - 11.00
mar, mer, gio 9.00 - 11.00/13.30 - 15.00
CUNEO
Via Santa Croce 7, 12100 Cuneo
Tel. 0171.456901
lun, ven 9.00 - 11.00
mar, mer, gio 9.00 - 11.00/13.30 - 15.00
NOVARA
Via Perrone 9, 28100 Novara
Tel. 0321.375111
lun, ven 9.00 - 11.00
mar, mer, gio 9.00 - 11.00/13.30 - 15.00
VERCELLI
Via Q. Sella 5, 13100 Vercelli
Tel. 0161.604612
lun, ven 9.00 - 11.00
mar, mer, gio 9.00 - 11.00/13.30 - 15.00
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