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ART. 1 OGGETTO

Il contributo, in conformità ai criteri fissati dalla Regione Piemonte per l’anno accademico 2016-
17 e secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in 
data 9 aprile 2001 e s.i., consiste in una integrazione alla borsa di mobilità internazionale con-
cessa e finanziata dall’Ateneo ed è destinato esclusivamente agli studenti che sono risultati 
vincitori della borsa di studio Edisu a.a. 2016/2017 che si recano all’estero per un periodo di 
studio o tirocinio per l’anno accademico 2017-18 nell’ambito di:
• programmi promossi dall’Unione Europea;
• programmi anche non comunitari;
• corsi di laurea binazionali;

Il periodo di mobilità deve avere un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito 
del proprio corso di studi frequentato in Italia o per la predisposizione della tesi.

COMMA 1 PROGETTI PARTICOLARI POLITECNICO
• Gli studenti del Politecnico vincitori della borsa di studio Edisu a.a. 2016/2017 e  candidati 

ai progetti Sec-U, Politong e TOP-UIC, qualora l’Ateneo non assegni loro un esito entro il 
15 luglio 2017, risulteranno “sospesi in attesa delle graduatorie di Ateneo” nelle graduatorie 
definitive del 24 luglio 2017 e dovranno consultare le successive graduatorie del 13 novem-
bre 2017. Se in queste ultime l’esito sarà “vincitore” riceveranno la prima rata del contributo 
a fine dicembre 2017, compatibilmente alla disponibilità di fondi e secondo quanto previsto 
nel successivo art 4 comma 2.

• Gli studenti del Politecnico vincitori della borsa di studio Edisu a.a. 2016/2017 che intenda-
no partecipare al “Bando di Concorso per borse di mobilità all’estero (Bando estivo) a.a. 
2017/2018”, la cui data di pubblicazione è successiva alla scadenza del presente bando, 
devono presentare domanda di contributo integrativo Edisu entro i termini indicati all’art. 4 
comma 1 del presente bando. 

 Nelle graduatorie del 24 luglio 2017 risulteranno “sospesi in attesa delle graduatorie di Ate-
neo” e dovranno consultare le successive graduatorie del 13 novembre 2017. Se in queste 
ultime l’esito sarà “vincitore” riceveranno la prima rata del contributo a fine  dicembre 2017, 
compatibilmente alla disponibilità di fondi e secondo quanto previsto nel successivo art 4 
comma 2.

 Gli studenti vincitori di un programma di mobilità del bando estivo che non hanno presen-
tato domanda entro le scadenze indicate all’art. 4 comma 1 del presente bando, se risul-
teranno vincitori di borsa di studio Edisu per l’a.a. 2017/2018, potranno ricandidarsi per 
l’edizione 2018 secondo tempi e modalità previste dal bando stesso.

ART. 2 DESTINATARI

Il contributo integrativo per la mobilità internazionale, in conformità ai Criteri fissati dalla Re-
gione Piemonte per l’a.a. 2016-17 e secondo quanto disposto dal DPCM 9 aprile 2001, nei limiti 
della disponibilità di bilancio, viene concesso ai vincitori di borsa di studio Edisu per l’a.a. 
2016-17 iscritti a tempo 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.

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda in autocertificazione, resa ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, dovrà atte-
stare i dati personali, le informazioni relative al periodo di mobilità internazionale e la condizione 
di vincitore di borsa EDISU a.a. 2016-17.
La domanda dovrà essere compilata on line sulla propria pagina personale Edisu e trasmessa 
via web entro le ore 12,00 del giorno di scadenza.
L’accesso alla compilazione della domanda on line avviene utilizzando il codice PIN e la password.

Per programmi di mobilità internazionale particolari che non rientrano nei progetti Erasmus 
lo studente entro il giorno di scadenza è tenuto a produrre un’autocertificazione attestan-
te i dettagli del progetto, il referente presso l’Ateneo e la vincita della borsa di mobilità 
da quest’ultimo finanziata. Tale autocertificazione potrà essere trasmessa via mail a edisu@
edisu-piemonte.it o consegnata con orario lunedi e venerdi 9,00-11,00 e martedi, mercoledi e 
giovedi 9,00-11,00/13,30-15,00 agli sportelli Edisu di seguito elencati:
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Gli studenti vincitori di borsa di studio Edisu 2016/2017 che intendono richiedere il con-
tributo di cui al presente bando e non hanno un PIN attivo, devono contattare il call center 
Edisu al numero 011/652.27.01 entro l'8 giugno. Diversamente non sarà garantita l'attiva-
zione delle credenziali in tempi utili per presentare la domanda
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Torino:  Via Giulia di Barolo, 3 bis 
Alessandria:  Via Pontida, 4
Vercelli:     Via Quintino Sella, 5
Novara:      Via Perrone, 9
Cuneo:      Via Santa Croce, 7

Non saranno accettate domande presentate secondo modalità difformi rispetto a quelle descritte.

COMMA 1 DATI ECONOMICI
Gli studenti vincitori della borsa di studio EDISU per l’a.a. 2016-17 che richiedono il contributo 
integrativo di cui al presente bando non devono autocertificare nuovamente le condizioni eco-
nomiche in quanto queste sono già state trasmesse a Edisu in occasione della richiesta di borsa 
di studio 2016/2017. 
Le condizioni economiche dello studente sono individuate dal D.P.C.M. 159/2013 in materia di 
ISEE e sulla base degli ulteriori criteri di selezione in attuazione dell’art. 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 
e degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 68/2012.

ART. 4 SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E COMUNICA-
ZIONE ESITI 

COMMA 1 SCADENZE
La domanda relativa al contributi integrativi per la mobilità internazionale deve essere trasmessa 
online improrogabilmente dall'8 MAGGIO 2017 al 12 GIUGNO 2017 entro le ore 12,00, secon-
do le modalità previste dal precedente articolo 3.

La mancata trasmissione della domanda entro le scadenze rende inammissibile la richiesta.

COMMA 2 ESITI
2.1 PUBBLICAZIONE ESITI
Gli esiti provvisori della domanda di contributo verranno pubblicati il 26 giugno 2017 alle ore 
12,00 nella pagina personale di ciascuno studente richiedente il contributo (Sportello online).
I reclami per possibili errori dovranno pervenire entro il 3 luglio 2017 e potranno essere inviati 
tramite mail a edisu@edisu-piemonte.it insieme a copia fronte/retro di un documento di identi-
tà in corso di validità indicando nell’oggetto “Reclamo mobilità internazionale 2017 - NOME e 
COGNOME”. In alternativa potranno essere presentati agli sportelli Edisu nelle sedi e negli orari 
previsti all’art. 3.
Gli esiti definitivi verranno pubblicati il 24 luglio 2017 alle 12,00 con le medesime modalità 
utilizzate per gli esiti provvisori. 
Gli esiti per gli studenti che nella graduatoria definitiva del 24 luglio 2017 sono risultati  “sospesi 
in attesa di graduatoria Ateneo”  verranno pubblicati il 13 novembre 2017 alle 12,00 con le 
medesime modalità utilizzate per le altre graduatorie. 

2.2 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI MOBILITÀ INTERNA-
ZIONALE AI VINCITORI NELLE GRADUATORIE DEL 24 LUGLIO 2017
I contributi sono assegnati ai vincitori, sono ripartiti tra gli Atenei, assegnati ai vari corsi e suddi-
visi tra primi anni e anni successivi come segue: 
• primi anni
 Agli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea 

magistrale a ciclo unico, di dottorato è riservato il 25% dei contributi messi a concorso e le 
graduatorie, formulate per ogni Ateneo, sono ordinate in modo crescente sulla base dell’I-
SEE/ISEEU;

• anni successivi al primo
 Le graduatorie sono formulate per ogni Ateneo, per ordine decrescente di merito, applican-

do i punteggi previsti per la borsa di studio, per l’a.a. 2016-2017. 

ART. 5 IMPORTI

COMMA 1 IMPORTO MENSILE DEL CONTRIBUTO
AI vincitori di borsa di mobilità internazionale dell’Ateneo, già vincitori di borsa Edisu a.a. 2016-
17, è concesso un importo integrativo di € 615,00 mensili per la durata del periodo di mobilità, 
da un minimo di 2 mesi sino ad un massimo di 10 mesi, certificata dall’Ateneo che promuove 
il programma e da eventuali altre strutture direttamente coinvolte nel programma medesimo. 
Dal contributo mensile di complessivi € 615,00 è detratto l’eventuale ammontare della quota con-
cessa a valere sui fondi dell’Unione Europea (€ 230,00 mensili o € 280,00 mensili a seconda del 
paese europeo di destinazione come da tabella sottostante) o su eventuale altro accordo bilaterale 
anche non comunitario. 
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COMMA 2 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno viene concesso sino all’importo di € 150,00 
per i paesi europei e sino all’importo di € 520,00 per i paesi extraeuropei. Le spese di viaggio 
di andata e ritorno dovranno essere documentate obbligatoriamente al momento della consegna 
della copia dell’attestazione di permanenza alla fine del periodo di Mobilità. In nessun caso sarà 
presa in considerazione la documentazione relativa a viaggi effettuati durante il periodo di perma-
nenza. Le modalità e i tempi di pagamento sono indicati all’art. 6 del presente bando.

ART. 6 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

COMMA 1. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Il contributo integrativo, compatibilmente con la disponibilità di fondi e previa verifica di pen-
denze economiche nei confronti dell’Edisu Piemonte, sarà corrisposto in 2 rate tramite accre-
dito su conto corrente:

• la prima rata, pari al 90%
- a fine agosto 2017 nel caso in cui lo studente risulti vincitore nelle graduatorie defini-
tive del 24 luglio 2017; 
- a fine dicembre 2017 nel caso in cui lo studente risulti sospeso nelle graduatorie del 
24 luglio 2017 e successivamente vincitore nelle graduatorie del 13 novembre 2017;

• la seconda rata, pari al 10%, al termine del periodo di mobilità, previa consegna a Edisu 
di copia dell’attestazione di permanenza e verifica dell’effettivo periodo di permanenza da 
parte di Edisu. 

Il pagamento della seconda rata, se dovuto, sarà effettuato dopo la presentazione di copia dell’at-
testato di permanenza ed entro le seguenti date:

• a fine agosto 2018, per gli studenti che consegnano copia dell’attestato di permanenza entro 
il 1° luglio 2018;

• a fine febbraio 2019, per gli studenti che consegnano copia dell’attestazione di permanenza 
entro il 1° gennaio 2019.

1.1 CALCOLO DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Il contributo integrativo spettante è inizialmente stimato sulla base del numero di mensilità previ-
ste dall’accordo bilaterale. Al termine del periodo di mobilità, il contributo è ricalcolato sulla base 
del numero di giorni di mobilità effettivamente svolti. 

A ciascun mese completo viene attribuito il valore mensile di € 615,00 da cui è da detrarsi l’even-
tuale quota mensile concessa dall’Unione Europea e erogata dall’Ateneo (€ 230,00 o € 280,00 a 
seconda del paese europeo di destinazione come da tabella all’art. 5 comma 1) o, in caso di de-
stinazioni fuori Europa, l’eventuale quota mensile concessa sulla base di altro accordo bilaterale 
anche non comunitario ed erogata dall’Ateneo. 
In caso di mensilità incomplete, viene attribuito un valore pari a quello della mensilità completa 
diviso per 30 giorni. Tale valore sarà poi moltiplicato per il numero di giorni.

Esempio:  
€ 615/mese - € 230/mese = € 385/mese € 385/mese : 30 gg = € 12,83/giorno
€ 615,00/mese - € 280/mese= € 335/mese  € 335/mese : 30 gg = € 11,16/giorno
€ 615,00/mese senza alcuna detrazione   € 615/mese : 30 gg = € 20,50/giorno
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Belgio – Repubblica Ceca – Germania – Grecia – Spagna  
Croazia – Cipro – Lussemburgo – Paesi Bassi – Portogallo  
Slovenia – Islanda – Turchia – Bulgaria – Estonia – Lettonia 
Lituania – Ungheria – Malta – Polonia – Romania – Slovacchia
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia

DETRAZIONE
€ 230/MESE

Danimarca – Francia – Irlanda – Austria – Finlandia – Svezia  
Regno Unito – Liechtenstein – Norvegia

Per le mobilità verso la Confederazione Svizzera il contributo sarà eroga-
to direttamente dal Governo Svizzero, secondo i parametri nazionali 
de�niti annualmente dal Consiglio federale svizzero.

Per le mobilità verso Paesi Extraeuropei non verranno applicate detrazio-
ni mensili, salvo casi particolari.

DETRAZIONE
€ 280,00/MESE
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Si precisa che per erogazione della rata si intende la disposizione del pagamento da parte di 
Edisu all’Istituto di Credito indicato nell’IBAN fornito dallo studente.
La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nei giorni successivi, 
sulla base della tempistiche dei singoli istituti di credito

Gli studenti che entro il 15 luglio 2017, non avranno un IBAN attivo sulla loro pagina personale 
non saranno inseriti nei pagamenti elaborati a fine agosto 2017 e dovranno attendere il pagamen-
to successivo che sarà disposto a fine ottobre 2017 con disponibilità della somma nel mese di 
novembre.
Gli studenti che risulteranno vincitori nella graduatoria del 13 novembre 2017 riceveranno la 
prima rata del contributo a fine dicembre 2017.

La comunicazione dell’IBAN può avvenire esclusivamente compilando l’apposita procedura “Co-
municazione coordinate bancarie - IBAN”. 
Tale procedura dovrà essere utilizzata anche per eventuali modifiche di IBAN precedentemente 
comunicati.
Al termine della procedura, dopo che lo studente avrà cliccato su “SALVA E TRASMETTI”, riceverà 
una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato, contenente i dati relativi all’IBAN dichiarato.
Non sono ammesse altre modalità di comunicazione o modifica del proprio IBAN.

I vincitori possono ricevere il contributo esclusivamente tramite accredito su un conto corrente o una carta 
prepagata dotati di IBAN di cui lo studente sia intestatario o co-intestatario. Sono esclusi i libretti di risparmio 
postali.

COMMA 2  MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 
Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sino all’importo di € 150,00 per i paesi 
europei e di € 520,00 per i paesi extraeuropei sarà erogato con un accredito a parte rispetto 
all’erogazione del contributo integrativo.

Le spese di viaggio dovranno essere documentate obbligatoriamente al momento della consegna 
della copia dell’attestazione di permanenza alla fine del periodo di mobilità. 

• Se lo studente concluderà in anticipo il periodo di mobilità e dovrà restituire a Edisu parte 
della prima rata, il rimborso delle spese di viaggio sarà sospeso fino alla restituzione da 
parte dello studente della somma dovuta;

• Se lo studente, entro le date indicate all’art. 6, trasmetterà a Edisu esclusivamente copia 
dell’attestazione di permanenza senza allegare la documentazione relativa alle spese di viag-
gio perderà il diritto al rimborso di queste ultime;

• Se lo studente, entro le date indicate all’art. 6, non trasmetterà a Edisu copia dell’attestazione 
di permanenza la pratica sarà chiusa d’ufficio previa verifica del periodo di permanenza con 
gli Atenei. In tal caso, lo studente perderà il diritto al rimborso spese di viaggio.

I vincitori possono ricevere il contributo esclusivamente tramite accredito su un conto corrente o una carta 
prepagata dotati di IBAN di cui lo studente sia intestatario o co-intestatario. Sono esclusi i libretti di risparmio 
postali.

ART. 7 OBBLIGHI E PENALITÀ RIFERITI AL SOGGIORNO

Il periodo di soggiorno all’estero nell’ambito del programma comunitario di mobilità interna-
zionale non può avere una durata inferiore a 2 mesi e lo studente ha l’obbligo di comunicare 
ad Edisu la durata effettiva del periodo di permanenza.

• Nel caso di rinuncia al contributo lo studente deve restituire quanto già percepito. Al fine 
di snellire la procedura ed evitare la restituzione dell’importo indebitamente incassato è 
opportuno, ove possibile, che lo studente comunichi l’eventuale rinuncia al contributo di 
mobilità entro il 15 luglio 2017 in modo che tale dato venga recepito prima delle graduato-
rie definitive del 24 luglio 2017 e della elaborazione della prima rata

• In caso di rientro anticipato, qualora l’importo della prima rata sia maggiore di quello spettante 
calcolato sulla base dell’effettivo periodo di mobilità, lo studente perderà il diritto alla seconda 
rata e sarà tenuto a restituire l’eventuale somma eccedente già percepita nella prima rata.

• 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 quel-
lo indicato nella graduatoria definitiva.

ART. 8 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 
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destinati al complesso di operazioni, svolto, di norma con mezzi elettronici ed automatizzati, fi-
nalizzate 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 co-
municazione 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. 4 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. 196/2003 s.m.i.
 L'interessato ha diritto di esercitare il diritto di accesso e di ottenere la conferma dell'esi-

stenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.

ART. 9 CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

COMMA 1. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
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 successiva-
mente 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.

L’EDISU effettua i controlli volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni, rilasciate ai sensi 
degli artt. 4 e 5 del D.P.C.M 9 aprile 2001 e dell’art. 10 comma 7 del DPCM 159/2013, inerenti 
lo stato di famiglia del richiedente l’ISEE universitario. In caso di difformità tra il nucleo familia-
re dichiarato e quello accertato, EDISU provvede alla verifica dei dati presenti sulla banca dati 
dell’Agenzia delle Entrate e sulla Banca dati Inps e implementa l’attestazione recepita con i nuovi 
dati acquisiti. 

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.

COMMA 2. REVOCA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ECONOMICO E SANZIONI
Qualora lo studente per qualsivoglia motivazione sia soggetto a revoca della borsa di studio Edisu 
relativa all’a.a. 2016/2017 a seguito di accertamento economico decadrà obbligatoriamente dallo 
status di “vincitore” del contributo di mobilità internazionale e dovrà restituire quanto già perce-
pito, fatte salve le sanzioni civili, penali e amministrative previste dalle leggi vigenti.
Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 68/2012, come recepito all’art. 38 del Bando per il conferimento 
di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea A.A. 2016/2017 chiunque, senza trovarsi 
nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, 
proprie o dei membri del nucleo familiare al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad 
una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto 
a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre 
erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni 
di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

COMMA 3. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI MERITO 
Qualora lo studente, a seguito di verifiche sul merito, per qualsivoglia motivazione sia soggetto a 
revoca della borsa di studio Edisu relativa all’a.a. 2016/2017 decadrà obbligatoriamente dallo sta-
tus di “vincitore” del contributo di mobilità internazionale e dovrà restituire quanto già percepito.
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COMMA 4. ACCERTAMENTO PERIODO DI PERMANENZA
Il contributo integrativo spettante è inizialmente stimato sulla base del numero di mensilità pre-
viste dall’accordo bilaterale. Ai fini dell'accertamento dell’effettivo periodo di mobilità sono effet-
tuati appositi controlli presso gli Atenei relativamente ai dati presenti nella richiesta del contributo 
e nella copia dell’attestazione di permanenza che lo studente è tenuto a presentare a Edisu al 
rientro. 
In caso di rientro anticipato il contributo è ricalcolato sulla base del numero di giorni di mobilità 
effettivamente svolti. Qualora l’importo della prima rata sia maggiore di quello spettante calcolato 
sulla base dell’effettivo periodo di mobilità, lo studente perderà il diritto alla seconda rata e sarà 
tenuto a restituire l’eventuale somma eccedente già percepita nella prima rata. 
Per le mensilità di proroga non è prevista la copertura finanziaria.
Qualora lo studente rinunci al contributo o perda il diritto al contributo per qualsivoglia motiva-
zione dovrà restituire quanto già percepito.

Torino, 13 aprile 2017

      Il Direttore            Il Presidente
(Vittorio Sopetto)                (Marta Levi)
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Bando per il conferimento di contributi integrativi per la mobilità internazionale - anno 2017

CALL CENTER
tel. 011.6522701

da lun a ven 9.00-12.30 e 13.30-16.00   
(dal 1° gennaio al 14 giugno)

da lun a ven 9.00-16.00
(dal 15 giugno al 31 dicembre)

E-MAIL
edisu@edisu-piemonte.it

INTERNET
www.edisu.piemonte.it

SPORTELLI STUDENTI

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

SPORTELLI

ALESSANDRIA
Via Parma 36, 15100 Alessandria

tel. 011.6531275
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

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


