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Bando di concorso anno 2022  

CONFERIMENTO DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO 
PER PROGRAMMI ERASMUS E PROGETTI DI 

MOBILITA’ INTERNAZIONALE 2022/2023 
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L’emergenza sanitaria in atto ha avuto e continua ad avere un forte impatto sulle esperienze di mobilità internazionale 

degli/delle studenti/studentesse. 

Data l’incertezza del momento, EDISU PIEMONTE recepirà quanto disposto dagli Atenei nel corso dell’anno 2022. 

 

ART. 1  OGGETTO E DESTINATARI  
 

Il contributo integrativo dell’Edisu Piemonte, in conformità ai criteri fissati dalla Regione Piemonte per l’anno 

accademico 2021/2022 e secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in 

data 9 aprile 2001 e s.i., è un beneficio a concorso destinato esclusivamente agli studenti/alle studentesse iscritti/e a 

tempo pieno ad un Ateneo piemontese (compresi i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione) che: 
 

• sono risultati vincitori/vincitrici della borsa di studio Edisu A.A. 2021/2022; 
 

• partecipano a programmi curriculari Erasmus o a progetti curriculari di mobilità internazionale promossi 

dall’Ateneo piemontese di appartenenza per l’anno accademico 2022/2023 (non sono previsti finanziamenti 

per programmi o progetti extracurriculari/post lauream e per progetti Internship) 
 

I/Le vincitori/vincitrici della borsa di studio Edisu 2021/2022 possono richiedere il contributo integrativo, per un 

minimo di 1 mese e un massimo di 10 mesi, solo in caso di vincita di progetti di mobilità internazionale relativi all’a.a. 

2022/2023 emanati dagli Atenei piemontesi, salvo le eccezioni di seguito indicate relative a particolari progetti di 

mobilità internazionale 2021/2022. 
 

Il contributo integrativo, essendo un sostegno economico per le spese e i costi sostenuti durante il percorso di studio 

all’estero, pur essendo regolarmente assegnato agli/alle studenti/studentesse risultati “vincitori/vincitrici” nelle 

graduatorie definitive, ha ragione di esistere ed è erogabile solo a copertura di progetti svolti nel Paese estero di 

destinazione. Non potranno pertanto essere finanziati progetti con apprendimento online (distance learning). 
 

Nel caso di progetti misti, espletati in parte in distance learning e in parte in presenza, potrà essere finanziato solo il 

periodo svolto all’estero. 
 

Il periodo di mobilità deve avere un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del proprio corso di 

studi frequentato in Italia o essere finalizzato alla predisposizione della tesi. Non è previsto alcun finanziamento per 

progetti di mobilità internazionale extracurricolari/post lauream o Internship. 
 

RICORDA: possono partecipare al presente bando di concorso tutti gli/le studenti/studentesse vincitori/vincitrici di 

progetti particolari 2021/2022 (vedi art. 1 comma 1 del bando di mobilità anno 2021) che nel 2021 non hanno 

effettuato la richiesta del contributo entro le scadenze indicate sul bando di mobilità anno 2021. Le condizioni 

necessarie per richiedere il beneficio entro le scadenze di seguito indicate sono: 

- essere vincitori/vincitrici di borsa di studio Edisu per l’a.a. 2021/2022; 

- al momento della richiesta del contributo, avere ancora una carriera attiva (ndr non laureati). 

 

ATTENZIONE! Gli studenti assegnatari a seguito di ripescaggio di programmi Erasmus o progetti 2021/2022 che non 

hanno effettuato la domanda del contributo entro le scadenze indicate sul bando di mobilità anno 2021, oppure 

hanno effettuato domanda ma sono risultati esclusi per via di assegnazione tardiva del progetto, possono ricandidarsi 

per il presente bando a condizione che siano vincitori di borsa di studio Edisu per l’a.a. 2021/2022 e che, al momento 

della richiesta del contributo, abbiano ancora una carriera attiva (ndr non laureati) 

 
 

Il contributo integrativo per la mobilità internazionale è concesso una sola volta per tipologia di corso di studi e per 

un solo progetto 
 

Non è, pertanto, consentito: 
 

• ottenere il contributo più di una volta per tipo di corso frequentato (laurea/laurea magistrale/laurea magistrale 

ciclo unico); 
 

• effettuare la domanda per due o più progetti sommandone le mensilità; 
 

• ottenere il contributo due volte per lo stesso progetto: in particolare, nel caso in cui un progetto abbia una 

durata di 18 mesi, è possibile richiederne il finanziamento una sola volta e per un massimo di 10 mesi  
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Il contributo integrativo di mobilità internazionale anno 2022 può essere richiesto dal 27 aprile 2022 al 27 maggio 

2022 ore 12.00 (ora italiana) con le modalità di cui al successivo art. 2. 
 

Non sarà possibile considerare richieste pervenute oltre i termini di scadenza e con modalità differenti. 

 

Comma 1.   PROGETTI 2022/2023 CON ESITI/SCADENZE TARDIVI  
 

Esistono progetti particolari di Ateneo i cui esiti sono successivi rispetto alla data di pubblicazione delle nostre 

graduatorie definitive di luglio oppure progetti facenti parte di bandi pubblicati tardivamente, con termini di scadenza 

successivi alla data di pubblicazione dei nostri risultati. 

Gli/Le studenti/studentesse che partecipano a un progetto con esiti e scadenze tardivi potranno comunque effettuare 

domanda per il presente contributo indicando sul modulo web mesi e Paese ipotetici e dovranno attenersi a quanto 

di seguito indicato, pena l’esclusione. 
 

PROGETTI CON ESITI/SCADENZE TARDIVI DEL POLITECNICO 
 

Gli/Le studenti/studentesse del Politecnico vincitori/vincitrici della borsa di studio Edisu a.a. 2021/2022 che si 

candidano o hanno intenzione di candidarsi a progetti del Politecnico di prossima pubblicazione 1 (es. Tesi su 

Proposta 2022/2023, Erasmus Traineeship 2022/2023 o progetti afferenti al Bando di Concorso per mobilità 

Internazionale studentesca  (Bando Unico) a.a. 2022/2023,) al fine di ottenere il presente contributo integrativo EDISU, 

devono presentare domanda entro i termini indicati all’art. 3 comma 1.  

Nelle graduatorie provvisorie del 9 giugno 2022 potrebbero risultare esclusi con la motivazione “Esito di Ateneo non 

ancora disponibile” e, in tal caso, dovranno necessariamente effettuare un reclamo come da art. 3 comma 2.1, pena 

l’esclusione nelle graduatorie definitive del 13 luglio 2022. 

Gli/Le studenti/studentesse che effettuano reclamo avverso le graduatorie provvisorie del 9 giugno 2022, nelle 

graduatorie definitive del 13 luglio 2022 visualizzeranno la voce “Sospeso in attesa di esiti Ateneo” e dovranno 

consultare le successive graduatorie di novembre di cui all’art. 3 comma 2.2. Se in queste ultime l’esito sarà 

“vincitore/vincitrice” riceveranno la prima rata del contributo a fine dicembre 2022. 

Gli/Le studenti/studentesse partecipanti ai di cui al presente comma che non presentano domanda entro le scadenze 

indicate all’art. 3 comma 1, potranno ricandidarsi per l’edizione 2023 secondo tempi e modalità previste dal bando 

stesso solo se: 
 

- risulteranno vincitori/vincitrici di borsa di studio Edisu per l’a.a. 2022/2023 
 

- al momento della domanda avranno ancora una carriera attiva (ndr non laureati/e) 

 

PROGETTI CON ESITI/SCADENZE TARDIVI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 

Gli/Le studenti/studentesse dell’Università degli Studi di Torino vincitori/vincitrici della borsa di studio Edisu a.a. 

2021/2022 che intendano partecipare a programmi di mobilità internazionale di Unito nell’anno accademico 

2022/2023, i cui esiti/scadenze saranno successivi agli esiti del presente bando 1, al fine di ottenere il presente 

contributo integrativo EDISU, devono presentare comunque domanda entro i termini indicati all’art. 3 comma 1 

del presente bando. 

Nelle graduatorie provvisorie del 9 giugno 2022 risulteranno esclusi con la motivazione “Esito di Ateneo non ancora 

disponibile” e dovranno necessariamente effettuare un reclamo come da art. 3 comma 2.1, pena l’esclusione nelle 

graduatorie definitive del 13 luglio 2022. 

Gli/Le studenti/studentesse che hanno effettuato reclamo avverso le graduatorie provvisorie del 9 giugno 2022, 

nelle graduatorie definitive del 13 luglio 2022 visualizzeranno la voce “Sospeso in attesa di esiti Ateneo” e dovranno 

consultare le successive graduatorie di novembre di cui all’art. 3 comma 2.2. Se in queste ultime l’esito sarà 

“vincitore/vincitrici” riceveranno la prima rata del contributo a fine dicembre 2022. 
 

Gli/Le studenti/studentesse che partiranno nell’anno accademico 2022/2023 per programmi di mobilità 

internazionale diversi dall'Erasmus per studio 2022/2023 e che non presentino domanda entro le scadenze indicate 

all’art. 3 comma 1 del presente bando, potranno ricandidarsi per l’edizione 2023 secondo tempi e modalità previste 

dal bando stesso solo se: 
 

- risulteranno vincitori/vincitrici di borsa di studio Edisu per l’a.a. 2022/2023 
 

- al momento della domanda avranno ancora una carriera attiva (ndr non laureati/e) 

 
11 Per prendere visione delle modalità di partecipazione, scadenze e documenti necessari, si prega di fare riferimento al sito dell’Ateneo 
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PROGETTI CON ESITI/SCADENZE TARDIVI DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
 

Gli/Le studenti/studentesse dell’Università del Piemonte Orientale vincitori/vincitrici della borsa di studio Edisu a.a. 

2021/2022 che intendano partecipare ai bandi Mobilità Erasmus per Studio 2022/2023 e Mobilità Erasmus per 

Traineeship 2022/2023, Lauree binazionali 2022/2023 e Free Mover 2022/2023 2, i cui esiti potrebbero essere 

successivi a quelli di questo bando, al fine di ottenere il presente contributo EDISU, devono presentare comunque 

domanda entro i termini indicati all’art. 3 comma 1. 

Nelle graduatorie provvisorie del 9 giugno 2022 potrebbero risultare esclusi con la motivazione “Esito di Ateneo 

non ancora disponibile” e dovranno necessariamente effettuare un reclamo come da art. 3 comma 2.1, pena 

l’esclusione nelle graduatorie definitive del 13 luglio 2022. 

Gli/Le studenti/studentesse che effettuano reclamo avverso le graduatorie provvisorie del 9 giugno 2022, nelle 

graduatorie definitive del 13 luglio 2022 visualizzeranno la voce “Sospeso in attesa di esiti Ateneo” e dovranno 

consultare le successive graduatorie di novembre di cui all’art. 3 comma 2.2. Se in queste ultime l’esito sarà 

“vincitore/vincitrice” riceveranno la prima rata del contributo a fine dicembre 2022. 
 

Gli/Le studenti/studentesse vincitori/vincitrici del bando Mobilità Erasmus per Studio 2022/2023 e Mobilità Erasmus 

per Traineeship 2022/2023, Lauree binazionali 2022/2023 e Free Mover 2022/2023 che non presentano domanda 

entro le scadenze indicate all’art. 3 comma 1, potranno ricandidarsi per l’edizione 2023 secondo tempi e modalità 

previste dal bando stesso solo se: 
 

- risulteranno vincitori/vincitrici di borsa di studio Edisu per l’a.a. 2022/2023 
 

- al momento della domanda avranno ancora una carriera attiva (ndr non laureati/e) 

 

Comma 2.   CASI PARTICOLARI 
  
1. Gli/Le studenti/studentesse vincitori/vincitrici di borsa di studio Edisu 2021/2022 per il solo “settimo semestre” 

di laurea non possono richiedere il contributo per un progetto di mobilità 2022/2023 relativo al primo anno di 

laurea magistrale. 
 

2. Gli/Le studenti/studentesse vincitori/vincitrici di borsa di studio Edisu 2021/2022 per “settimo semestre di laurea 

+ primo anno di laurea magistrale” possono richiedere il contributo integrativo solo qualora il progetto di 

mobilità 2022/2023 sia relativo al corso di laurea magistrale. 
 

3. Gli/Le studenti/studentesse vincitori/vincitrici di borsa di studio Edisu 2021/2022 per “settimo semestre di laurea 

+ primo anno di laurea magistrale” che ottengono il contributo integrativo di mobilità di cui al presente bando 

per un progetto di mobilità 2022/2023 relativo al corso di laurea magistrale, non potranno più ottenere il 

contributo durante la loro carriera magistrale. 

 

ART. 2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

La domanda in autocertificazione, resa ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, dovrà attestare i dati personali, le 

informazioni relative al periodo di mobilità internazionale e la condizione di vincitore/vincitrice di borsa EDISU a.a. 

2021/2022. 
 

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. 

Lo/la studente/studentessa nel corso della compilazione, al fine di facilitare i controlli con gli Atenei e fornire 

informazioni aggiuntive, ha la facoltà di allegare eventuale documentazione attestante i dettagli del progetto. 
 

L’accesso alla compilazione della domanda online avviene utilizzando lo SPID e la password.  

 

 

ATTENZIONE! gli studenti internazionali sprovvisti di SPID potranno effettuare l’accesso con un codice temporaneo 

che potranno richiedere all’interno della sezione SERVIZI ONLINE del sito prima di effettuare la domanda. 
 

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

 
2 Per prendere visione delle modalità di partecipazione, scadenze e documenti necessari, si prega di fare riferimento al sito dell’Ateneo 
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Comma 1.   REQUISITI ECONOMICI 
 

Gli/Le studenti/studentesse vincitori/vincitrici della borsa di studio EDISU per l’a.a. 2021/22 che richiedono il contributo 

integrativo di cui al presente bando non devono autocertificare nuovamente le condizioni economiche in quanto 

queste sono già state trasmesse a Edisu in occasione della richiesta di borsa di studio 2021/2022. 
 

Le condizioni economiche dello/a studente/studentessa 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. 

 

Comma 2.   REQUISITI DI MERITO 
 

Gli/Le studenti/studentesse vincitori/vincitrici della borsa di studio EDISU per l’a.a. 2021/22 che richiedono il contributo 

integrativo di cui al presente bando non devono autocertificare nuovamente i requisiti di merito in quanto questi 

sono già stati verificati da Edisu in fase di valutazione della richiesta di borsa di studio 2021/2022. 

 

ART. 3 SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E COMUNICAZIONE 

ESITI 
 

Comma 1.   SCADENZE 
 

La domanda relativa ai contributi integrativi per la mobilità internazionale deve essere trasmessa online 

improrogabilmente dal 27 APRILE 2022 al 27 MAGGIO 2022 ore 12 (ora italiana) secondo le modalità previste dal 

precedente articolo 3. 
 

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

 

Comma 2.   ESITI 
 

Al fine di poter dare un esito a tutti i richiedenti, compresi coloro che si candidano per progetti assegnati 

tardivamente, gli esiti del presente bando saranno pubblicati in due momenti differenti dell’anno. Di seguito i dettagli. 

 
Comma 2.1   “ESITI ESTIVI”: GRADUATORIE PROVVISORIE 9 GIUGNO 2022 E GRADUATORIE DEFINITIVE 13 LUGLIO  

       2022 
 

Sono previste due tipologie di graduatoria, provvisoria e definitiva. La distribuzione del budget avviene solo 

nell’elaborazione delle graduatorie definitive. 
 

Graduatorie provvisorie  

Le graduatorie provvisorie della domanda di contributo verranno pubblicate il 9 GIUGNO 2022 dalle ore 12,00 nella 

pagina personale di ciascuno/a studente/studentessa richiedente il contributo (Sportello online). 
 

In queste graduatorie gli/le studenti/studentesse possono risultare idonei o esclusi. 
 

IDONEI: sono in possesso dei requisiti previsti dal bando.  

ESCLUSI: non sono in possesso dei requisiti previsti dal bando. Lo/a studente/studentessa, qualora ritenga di 

possedere i requisiti, deve presentare reclamo tramite l’apposita procedura online. 
 

 

ATTENZIONE! Coloro che risulteranno esclusi con la motivazione “Esito di Ateneo non ancora disponibile” devono 

necessariamente effettuare un reclamo, pena l’esclusione nelle graduatorie definitive del 13 luglio 2022.  
 

 

Gli/Le studenti/studentesse che, seppur risultati idonei, intendano apportare modifiche alla domanda oppure 

rinunciare al contributo integrativo devono utilizzare la procedura online di reclamo. 
 

Come effettuare reclamo  
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La procedura di reclamo si effettua accedendo alla propria pagina personale dello sportello online a partire dal 9 

giugno 2022. Sarà possibile allegare eventuale documentazione. 
 

I reclami dovranno pervenire perentoriamente entro le 12,00 (ora italiana) del 17 GIUGNO 2022.  
 

In assenza di reclamo, i dati presenti nelle graduatorie provvisorie si intendono accettati e verranno recepiti nelle 

graduatorie definitive senza possibilità di essere modificati in seguito. 
 

Graduatorie definitive 

Le graduatorie definitive verranno pubblicate il 13 LUGLIO 2022 dalle 12,00 (ora italiana) all’interno della pagina 

personale Edisu (Sportello online). 
 

In queste graduatorie gli/le studenti/studentesse possono risultare vincitori, sospesi, idonei o esclusi. 
 

VINCITORI: sono in possesso dei requisiti previsti del bando e hanno diritto al contributo.  

SOSPESI: sono in attesa del risultato da parte dell’Ateneo e dovranno consultare gli “Esiti Novembre” (vedi comma 

2.2 del presente articolo).  

IDONEI: sono in possesso dei requisiti previsti dal bando ma, per mancanza di fondi, non possono ricevere il 

contributo. 

ESCLUSI: non sono in possesso dei requisiti previsti dal bando per l’ottenimento del contributo  

 
Comma 2.2   “ESITI AUTUNNALI”: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 4 NOVEMBRE 2022 E  

                     GRADUATORIE DEFINITIVE 24 NOVEMBRE 2022 
 

Sono previste due tipologie di graduatoria, provvisoria e definitiva. La distribuzione del budget avviene solo 

nell’elaborazione delle graduatorie definitive. 
 

Graduatorie provvisorie 

Le graduatorie provvisorie per gli/le studenti/studentesse che nella graduatoria definitiva del 13 luglio 2022 sono 

risultati “Sospesi in attesa di esiti Ateneo” verranno pubblicate il 4 novembre 2022 dalle ore 12,00 all’interno della 

sezione “Storico Benefici” della pagina personale Edisu (Sportello online). 
 

In queste graduatorie gli/le studenti/studentesse possono risultare idonei o esclusi. 
 

IDONEI: sono in possesso dei requisiti previsti dal bando 

ESCLUSI: non sono in possesso dei requisiti previsti dal bando. Lo/a studente/studentessa, qualora ritenga di 

possedere i requisiti, deve presentare reclamo tramite l’apposita procedura online. 
 

Gli/le studenti/studentesse che, seppur risultati idonei, intendano apportare modifiche alla domanda oppure 

rinunciare al contributo integrativo devono utilizzare la procedura di reclamo. 
 

Come effettuare reclamo 

La procedura di reclamo si effettua accedendo alla propria pagina personale dello sportello online a partire dal 4 

novembre 2022. Sarà possibile allegare eventuale documentazione. 
 

I reclami dovranno pervenire perentoriamente entro le 12,00 (ora italiana) dell’11 novembre 2022. 
 

Graduatorie definitive 

Le graduatorie definitive verranno pubblicate il 24 novembre 2022 dalle ore 12,00 all’interno della sezione “Storico 

Benefici” della pagina personale Edisu (Sportello online). 
 

In queste graduatorie gli/le studenti/studentesse possono risultare vincitori, idonei o esclusi.  

 

VINCITORI: sono in possesso dei requisiti previsti del bando e hanno diritto al contributo 
 

IDONEI: sono in possesso dei requisiti previsti dal bando ma, per mancanza di fondi, non possono ricevere il 

contributo 

ESCLUSI: non sono in possesso dei requisiti previsti dal bando per l’ottenimento del contributo. 

 

Comma 2.3   FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI  

        MOBILITÀ INTERNAZIONALE 
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Le graduatorie definitive del contributo integrativo vengono formulate in modo da erogare a ciascun Ateneo la 

medesima percentuale di contributo in rapporto agli aventi diritto. La distribuzione dei contributi per Ateneo avviene 

nel seguente modo: 

1. Il 15% agli studenti/studentesse iscritti/e ai primi anni di corsi di laurea, laurea magistrale (vincitori/vincitrici di 

borsa di studio 2021/2022 “Domanda Standard”), laurea magistrale a ciclo unico, corsi di dottorato e scuole di 

specializzazione. Le graduatorie sono suddivise per i seguenti tipi corso: graduatoria unica per iscritti/e a laurea, 

laurea magistrale e magistrale a ciclo unico e graduatoria unica per iscritti/e ai corsi di dottorato e scuole di 

specializzazione. Il budget viene suddiviso in modo proporzionale rispetto al numero di idonei. 

Le graduatorie sono ordinate in modo crescente sulla base dell’ISEE Universitario (ISEE Parificato per gli studenti 

Extra-Ue con famiglia residente in un paese Extra-UE), a parità di ISEE Universitario ha precedenza lo/a 

studente/studentessa con età inferiore. 
 

2. L’85% è invece distribuito tra gli/le studenti/studentesse iscritti/e secondo il seguente ordine di priorità: 
 

• agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale che hanno vinto la 

borsa di studio 2021/2022 con modalità di conferma benefici per merito; 
 

• ai primi anni di laurea magistrale che hanno vinto la borsa di studio 2021/2022 con modalità di conferma 

benefici per merito; 
 

• agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, corsi di dottorato e 

scuole di specializzazione che hanno vinto la borsa di studio 2021/2022 con modalità di domanda standard. 

Il budget viene suddiviso in modo proporzionale rispetto al numero di idonei. 
 

Le graduatorie sono divise nei seguenti tipi corso: 
 

• una graduatoria unica per iscritti a laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico: le graduatorie sono 

ordinate in modo decrescente sulla base del punteggio di graduatoria utilizzato nelle graduatorie definitive 

di borsa 2021/2022. A parità di punteggio di graduatoria ha precedenza lo/a studente/studentessa con età 

inferiore. 
 

• Una graduatoria unica per iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione: sono ordinate in modo 

crescente dall’ISEE Universitario (ISEE Parificato per gli studenti Extra-Ue con famiglia residente in un paese 

Extra-UE), a parità di ISEE Universitario ha precedenza lo/a studente/studentessa con età inferiore. 

 

ART. 4 IMPORTI  
 

Comma 1.   IMPORTO MENSILE DEL CONTRIBUTO 
 

Ai/alle vincitori/vincitrici di progetti di mobilità internazionale dell’Ateneo, già vincitori/vincitrici di borsa Edisu a.a. 

2021/2022, è concesso un importo integrativo di € 615,00 mensili per la durata del periodo di mobilità da un minimo 

di 1 mese sino ad un massimo di 10 mesi. 
 

Il periodo di mobilità deve essere certificato dall’Ateneo che promuove il programma e da eventuali altre strutture 

direttamente coinvolte nel programma medesimo. 
 

L’Unione Europea (UE), in virtù di accordi tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e il MUR, concede agli/alle 

studenti/studentesse partecipanti a programmi di mobilità internazionale una quota mensile, che varia a seconda del 

Paese europeo di destinazione (consulta tabella sottostante). 
 

Tale quota, disposta dall’UE ma erogata allo/a studente/studentessa dall’Ateneo di appartenenza, deve essere 

detratta dalla quota mensile Edisu, così come dispongono i criteri fissati dalla Regione Piemonte per l’anno 

accademico 2021/2022 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 9 aprile 2001 e s.i. 
 

Per destinazioni europee, dal contributo mensile Edisu di complessivi € 615,00 è quindi detratta l’eventuale quota 

concessa dall’Unione Europea su eventuale altro accordo bilaterale.
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• GRUPPO 1 – detrazione di € 350 al mese (costo della vita ALTO): Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, 

Lussemburgo, Svezia, Lichtenstein, Gran Bretagna, Norvegia 
 

N.B. Per i progetti Erasmus Traineeship la quota mensile detratta è pari a € 450 

• GRUPPO 2 – detrazione di € 300 al mese (costo della vita MEDIO): Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, 

Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo 
 

N.B. Per i progetti Erasmus Traineeship la quota mensile detratta è pari a € 400 

• GRUPPO 3 – detrazione di € 300 al mese (costo della vita BASSO): Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 

Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, ex-Repubblica iugoslava di 

Macedonia, Turchia 
 

N.B. Per i progetti Erasmus Traineeship la quota mensile detratta è pari a € 400 

 

Es. progetto in Francia     quota mensile erogata dall’UE = € 300     quota mensile detratta da Edisu = € 300      € 615 

– € 300 = € 315 al mese 
 

Per i progetti Erasmus Traineeship, Edisu applicherà alla propria quota mensile la detrazione corrispondente alla 

quota versata dall’Unione europea Paese di destinazione maggiorata di € 100,00 (vedi tabella sopra). 
 

In caso di soggiorno in Svizzera, qualora il Governo Svizzero versi allo/a studente/studentessa  una quota mensile, 

questa sarà detratta dalla quota mensile Edisu previa verifica con l’Ateneo di appartenenza. 
 

Per destinazioni extraeuropee non verranno effettuate detrazioni dalla quota mensile di € 615,00, salvo eventuali 

eccezioni relative a progetti specifici segnalatici dagli Atenei. 

 
Comma 1.1   CALCOLO DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO 
 

Il contributo integrativo spettante è inizialmente stimato sulla base del numero di mensilità previste dall’accordo 

bilaterale. Al termine del periodo di mobilità, il contributo è ricalcolato sulla base del numero di giorni di mobilità 

svolti. 
 

Il periodo di permanenza considerato ai fini del conteggio è quello indicato sulla attestazione di permanenza. I mesi 

interi o l’arco temporale di 1 mese sono considerati sempre pari a 30 gg, a prescindere dalla loro durata effettiva. 
 

Esempio: 
 

 1 gennaio - 1 settembre = 8 mesi/240 gg  

 17 giugno - 17 ottobre = 4 mesi/120 gg 

5 marzo - 11 luglio = 4 mesi e 6 gg/126 gg 
 

A ciascun mese completo viene attribuito il valore mensile di € 615,00 da cui è da detrarsi l’eventuale quota mensile 

concessa dall’Unione Europea e erogata allo/alla studente/studentessa dall’Ateneo (come da tabella all’art. 4 comma 

1) o, in caso di destinazioni 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 - € 350/mese = € 265/mese € 265/mese ÷ 30 gg = € 8.83/giorno 

€ 615,00/mese - € 300/mese= € 315/mese € 315/mese ÷ 30 gg = € 10,50/giorno  
€ 615,00/mese senza alcuna detrazione € 615/mese ÷ 30 gg = € 20,50/giorno 
 

Solo per progetti erasmus Traineeship: 
 

€ 615,00/mese - € 450/mese= € 195/mese € 195/mese ÷ 30 gg = € 6,50/giorno  
€ 615,00/mese - € 400/mese= € 215/mese € 215/mese ÷ 30 gg = € 7,16/giorno
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ART. 5 MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 

Il contributo integrativo, compatibilmente con la disponibilità di fondi e previa verifica di pendenze economiche nei 

confronti dell’Edisu Piemonte, sarà corrisposto in due rate tramite accredito su conto corrente. 

 

Comma 1.   MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RATE 
 

PRIMA RATA 
 

La prima rata, pari al 70%, sarà erogata: 
 

• da fine agosto 2022 nel caso in cui lo/la studente/studentessa risulti “vincitore/vincitrice” nelle graduatorie 

definitive del 13 luglio 2022. 
 

ATTENZIONE! data la particolare situazione internazionale per via dell’emergenza sanitaria COVID-19, la prima 

rata verrà corrisposta agli/alle studenti/studentesse la cui partenza viene confermata dall’Ateneo piemontese di 

appartenenza tramite invio a EDISU di elenchi, con cadenza mensile, a partire da fine agosto 2022; 

 

• da fine dicembre 2022 nel caso in cui lo/a studente/studentessa risulti “vincitore/vincitrice” nelle graduatorie 

definitive del 24 novembre 2022. 
 

ATTENZIONE! data la particolare situazione internazionale per via dell’emergenza sanitaria COVID-19, la prima 

rata verrà corrisposta solo agli/alle studenti/studentesse la cui partenza sarà confermata dall’Ateneo piemontese 

di appartenenza tramite invio a EDISU di elenchi, con cadenza mensile, a partire da fine dicembre 2022.  

 
 

SECONDA RATA 
 

La seconda rata, pari al 30%, sarà erogata al termine del periodo di mobilità, previa consegna/trasmissione a Edisu 

tramite il servizio ticketing 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’attestato di 

permanenza e nelle seguenti date: 
 

• a fine marzo 2023, per gli/le studenti/studentesse che consegnano copia dell’attestato di permanenza entro il 15 

febbraio 2023; 
 

• a fine novembre 2023 per gli/le studenti/studentesse che consegnano copia dell’attestato di permanenza entro 

il 15 ottobre 2023 
 

• a fine aprile 2024, per gli/le studenti/studentesse che consegnano copia dell’attestazione di permanenza entro il 

15 marzo 2024. 
 

Per gli/le studenti/studentesse che non inviino la documentazione relativa al soggiorno entro le date di cui sopra, 

Edisu procederà alla verifica d’ufficio del periodo di permanenza con l’Ateneo di appartenenza. Costoro 

riceveranno l’eventuale seconda rata entro fine novembre 2024 e perderanno il diritto al rimborso delle spese di 

viaggio. 
 

Le rate e i rimborsi di viaggio, se dovuti, potranno essere corrisposti agli/alle studenti/studentesse esclusivamente 

tramite accredito su conto corrente o carta prepagata dotati di IBAN di cui lo/la studente/studentessa sia 

intestatario/a o co-intestatario/a. Sono esclusi i libretti di risparmio postali. 
 

Le somme devono essere riscosse entro il 31 dicembre 2025 su un conto italiano o appartenente all’area SEPA, 

necessariamente intestato o cointestato allo/alla studente/studentessa. Se entro tale data non sarà comunicato un 

codice IBAN valido e abbinato a un conto attivo, l’importo relativo al contributo si intenderà come non più esigibile. 
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Comma 2.   RIENTRO ANTICIPATO 
 

In caso di rientro anticipato, ossia con permanenza all’estero effettiva inferiore rispetto a quella dichiarata in fase di 

richiesta del beneficio, il sistema effettua un ricalcolo dell’importo del contributo integrativo. 

Qualora l’importo ricalcolato sia inferiore alla prima rata, già ricevuta dallo/a studente/studentessa, quest’ultimo 

perde il diritto alla seconda rata ed è tenuto a restituire l’eventuale somma eccedente percepita nella prima rata. 
 

Le rideterminazioni di importo a seguito del rientro anticipato vengono notificate allo/alla studente/studentessa a 

mezzo raccomandata tramite una lettera di rideterminazione importo, recapitata all’indirizzo di residenza 

dell’interessato o consegnata allo sportello in caso di residenza non in Italia, che recherà tutte le informazioni 

necessarie alla restituzione della somma non spettante. 
 

Di seguito si indicano le tempistiche di invio lettera di determinazione: 
 

• entro 90 gg a partire da fine marzo 2023; per gli/le studenti/studentesse che consegnano copia dell’attestato 

di permanenza entro il 15 febbraio 2023 
 

• entro 90 gg a partire da fine novembre 2023 per gli/le studenti/studentesse che consegnano copia dell’attestato 

di permanenza entro il 15 ottobre 2023; 
 

 

• entro 90 gg a partire da fine aprile 2024 per gli/le studenti/studentesse che consegnano copia dell’attestato di 

permanenza entro il 15 marzo 2024; 
 

Le modalità dell’eventuale rimborso viaggio in caso di rideterminazione importo sono indicate al comma 3 de l 

presente articolo. 

 

Comma 3.   RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 
 

Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è erogato da Edisu solo nel caso in cui non vi provveda l’Ateneo 

di appartenenza. 
 

L’eventuale rimborso delle spese di viaggio (una andata + un ritorno) viene concesso sino all’importo complessivo 

di € 150,00 per i paesi europei e sino all’importo complessivo di € 520,00 per i paesi extraeuropei. 

Qualora lo/a studente/studentessa abbia diritto al rimborso delle spese di viaggio, queste ultime dovranno essere 

documentate obbligatoriamente al momento della consegna allo sportello/trasmissione tramite servizio ticketing 

della copia dell’attestazione di permanenza alla fine del periodo di Mobilità. In caso contrario Edisu non provvederà 

al rimborso. 
 

Il rimborso viaggio, se dovuto, viene corrisposto con le medesime tempistiche della seconda rata (art. 5 comma 1 del 

presente bando) ma con un accredito a parte. 
 

• Se lo/a studente/studentessa concluderà in anticipo il periodo di mobilità e dovrà restituire a Edisu parte della 

prima rata, l’eventuale procedura di rimborso delle spese di viaggio verrà attivata entro 90 giorni dal termine di 

scadenza per la restituzione dell’importo dovuto, previo versamento dello stesso da parte dello/della 

studente/studentessa tramite le modalità indicate nella lettera di rideterminazione importo di cui al comma 2; 
 

• Se lo/a studente/studentessa, entro le date indicate all’art. 5 comma 1, trasmetterà a Edisu esclusivamente copia 

dell’attestazione di permanenza, senza allegare la documentazione relativa alle spese di viaggio, perderà il 

diritto all’eventuale rimborso di queste ultime; 
 

• Se lo/a studente/studentessa non trasmetterà a Edisu copia dell’attestazione di permanenza le date indicate al 

comma 1 del presente articolo, la pratica sarà chiusa d’ufficio entro fine novembre 2024 previa verifica del 

periodo di permanenza con gli Atenei. In tal caso, lo/a studente/studentessa perderà il diritto all’eventuale 

rimborso delle spese di viaggio. 

 

I rimborsi di viaggio potranno essere corrisposti agli aventi diritto esclusivamente tramite accredito su un conto 

corrente o una carta prepagata dotati di IBAN di cui lo/la studente/studentessa sia intestatario/a o co-intestatario/a. 

Sono esclusi i libretti di risparmio postali. 
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Le somme devono essere riscosse entro il 31 dicembre 2025 su un conto italiano o appartenente all’area SEPA, 

necessariamente intestato o cointestato allo/a studente/studentessa. Se entro tale data non sarà comunicato un 

codice IBAN valido e abbinato a un conto attivo, l’importo relativo al contributo si intenderà come non più esigibile.
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Comma 4.   RINUNCIA 
 

In caso di rinuncia al contributo integrativo lo/la studentessa è tenuto/a a comunicarlo a Edisu tramite la procedura 

online di reclamo entro le date indicate all’articolo 3 commi 2.1 e 2.2. 
 

Coloro che rinunceranno al contributo dopo la scadenza del reclamo, dovranno inviare una comunicazione tramite 

ticketing allegando copia di un documento di riconoscimento. Si specifica che, qualora la rinuncia al contributo venga 

comunicata a Edisu dopo l’elaborazione della prima rata, non sarà possibile bloccare le procedure di pagamento e 

lo/a studente/studentessa sarà, quindi, tenuto a restituire l’importo indebitamente percepito. In tal caso, entro 90 gg 

dalla data di comunicazione della rinuncia a Edisu lo/a studente/studentessa riceverà presso l’indirizzo di residenza 

una lettera a mezzo raccomandata che recherà tutte le informazioni necessarie alla restituzione della somma non 

spettante. 
 

Per ulteriori dettagli consulta l’art. 6. 

 

Comma 5.   PRECISAZIONI SUI PAGAMENTI 
 

STUDENTI/STUDENTESSE VINCITORI/VINCITRICI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 10 LUGLIO 2020  
 

Gli/le studenti/studentesse che entro il 1° luglio 2022, non avranno un IBAN attivo sulla loro pagina personale, se 

risulteranno vincitori/vincitrici nelle graduatorie del 13 luglio 2022 non riceveranno la prima rata a fine agosto 2022 

e dovranno attendere il pagamento successivo che sarà erogato compatibilmente agli impegni degli uffici coinvolti 

nelle procedure di pagamento.  

Si precisa che per erogazione della rata si intende l’avvio dell’iter amministrativo, la cui conclusione avviene il mese 

successivo con la disposizione del pagamento da parte di Edisu sull’IBAN fornito dallo/a studente/studentessa.  

La disponibilità della somma sul conto corrente avverrà pertanto nel mese successivo sulla base delle tempistiche dei 

singoli istituti di credito. 

 

STUDENTI/STUDENTESSE VINCITORI/VINCITRICI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 24 NOVEMBRE 2021  
 

Gli/le studenti/studentesse vincitori/vincitrici nella graduatoria definitiva del 24 novembre 2022 riceveranno la prima 

rata del contributo entro il 31 dicembre 2022 solo se avranno inserito un IBAN sulla loro pagina personale Edisu entro 

il 15 novembre 2022. Diversamente, dovranno attendere il pagamento successivo che sarà erogato compatibilmente 

agli impegni degli uffici coinvolti nelle procedure di pagamento. 

Si precisa che per erogazione della rata si intende l’avvio dell’iter amministrativo la cui conclusione avviene con la 

disposizione del pagamento da parte di Edisu sull’IBAN fornito dallo/dalla studente/studentessa. 

La disponibilità della somma sul conto corrente avverrà pertanto nel mese successivo, sulla base delle tempistiche 

dei singoli istituti di credito. 
 

La comunicazione dell’IBAN può avvenire esclusivamente compilando l’apposita procedura “Comunicazione 

coordinate bancarie - IBAN”. Tale procedura dovrà essere utilizzata anche per eventuali modifiche di IBAN 

precedentemente comunicati. Al termine della procedura, dopo che lo/a studente/studentessa 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/le vincitori/vincitrici possono ricevere il contributo esclusivamente tramite accredito su un conto corrente o una 

carta prepagata dotati di IBAN di cui lo/la studente/studentessa sia intestatario/a o co-intestatario/a. Sono esclusi i 

libretti di risparmio postali. 

Le somme devono essere riscosse entro il 31 dicembre 2025 su un conto italiano o appartenente all’area SEPA, 

necessariamente intestato o cointestato allo/a studente/studentessa. Se entro tale data non sarà comunicato un 

codice IBAN valido e abbinato a un conto attivo, l’importo relativo al contributo si intenderà come non più esigibile.
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ART. 6 OBBLIGHI E PENALITA’ RIFERITI AL SOGGIORNO 
 

• Lo/a studente/studentessa ha l’obbligo di comunicare ad Edisu la durata effettiva del periodo di permanenza 

al momento del rientro. 

• In caso di rinuncia al contributo è possibile che lo/a studente/studentessa debba restituire quanto già percepito. 

Al fine di snellire la procedura ed evitare la restituzione dell’importo indebitamente incassato è opportuno, ove 

possibile, che lo/a studente/studentessa comunichi l’eventuale rinuncia al contributo di mobilità tramite la 

procedura di reclamo e comunque entro e non oltre il 1° luglio 2022 (esiti giugno-luglio) o entro e non oltre il 

14 novembre 2022 (esiti novembre) in modo che tale dato venga recepito prima delle graduatorie definitive. 

• In caso di rientro anticipato, qualora l’importo della prima rata sia maggiore di quello spettante ricalcolato sulla 

base dell’effettivo periodo di mobilità, lo/a studente/studentessa perderà il diritto alla seconda rata e sarà tenuto 

a restituire l’eventuale somma eccedente già percepita nella prima rata. Per ulteriori dettagli consulta l’art. 5 

comma 2. 

• L’eventuale prolungamento del periodo di mobilità internazionale concesso dagli Atenei dopo le graduatorie 

“ESITO GENERALE” e “ESITO SOSPESI” non viene preso in considerazione al fine di una rideterminazione 

dell’importo, che rimane quello indicato nella graduatoria definitiva. 

 

Comma 1.   ACCERTAMENTO PERIODO DI PERMANENZA 
 

Il contributo integrativo spettante è inizialmente stimato sulla base del numero di mensilità previste dall’accordo 

bilaterale. 

Ai fini dell'accertamento dell’effettivo periodo di mobilità sono effettuati appositi controlli presso gli Atenei 

relativamente ai dati presenti nella richiesta del contributo e nella copia dell’attestazione di permanenza che lo/a 

studente/studentessa 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/a studente/studentessa perderà il diritto alla seconda rata e sarà tenuto a restituire l’eventuale somma 

eccedente già percepita nella prima rata. Tutti i dettagli all’art. 5 comma 2. 
 

Per le mensilità di proroga non è concessa la copertura finanziaria. 

Qualora lo/a studente/studentessa rinunci al contributo o perda il diritto al contributo per qualsivoglia motivazione 

dovrà restituire quanto già percepito.

Comma 2.   REVOCA 
 

Qualora lo/a studente/studentessa a seguito di verifiche per qualsivoglia motivazione sia soggetto a revoca della 

borsa di studio Edisu relativa all’a.a. 2021/2022 decadrà obbligatoriamente dallo status di “vincitore/vincitrice” del 

contributo di mobilità internazionale e dovrà restituire quanto già percepito. 

 
ART. 7       INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE)   

                27 APRILE 2016, N. 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO            

                ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL             

                TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE  

                DI TALI DATI 
 

EDISU Piemonte effettua trattamenti di dati personali ed è considerato Titolare del trattamento ai sensi della 

normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito, più brevemente 

“Regolamento” o “GDPR”) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, più brevemente “Codice”). 

Al momento della presentazione della domanda lo studente dovrà prendere visione dell’informativa relativa alla 

nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali (GDPR), presente nella pagina di accesso allo sportello 

online sul sito www.edisu.piemonte.it. 

 
Torino, 15 marzo 2022 

 

           La Direttrice                  Il Presidente 

              (Donatella D’Amico)                          (Alessandro Ciro Sciretti) 

http://www.edisu.piemonte.it/

