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                 D.R. n.    1336 

 

IL RETTORE 

 

VISTA             la legge 13 agosto 1984, n. 476 e s.m.i., e in particolare l’art. 4; 

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con 

decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTA                la legge 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;  

VISTO lo Statuto dell’Ateneo di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 04 

luglio 2011 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011; 

VISTO il D.M. 247 del 23.02.2022 con il quale è stato rideterminato l’importo 

annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca a 

decorrere dal 1° luglio 2022;  

VISTO il D.M. 08.02.2013, n. 45, con il quale è stato emanato il “Regolamento 

recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e 

criteri per la istituzione dei corsi da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca ex D.M. n.45/2013 

dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente; 

VISTO l’art. 3, c. 7 della legge 15/05/1997, n. 127, come integrato dall’art. 2 

della legge n. 191/1998, che prevede che a parità di punteggio, venga 

preferito il candidato di età anagrafica più giovane; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTO il D.L.105/2003, convertito dalla L.170/2003, ed in particolare l’art. 1,   

che prevede l’istituzione di un Fondo per il sostegno dei giovani e 

favorire la mobilità degli studenti; 

CONSIDERATO che il MUR assegna annualmente all’Ateneo, nell’ambito del predetto 

Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, un 

contributo destinato ad incentivare la mobilità internazionale degli 

studenti universitari; 

CONSIDERATO        che, il MUR, nell’ambito del D.M. n.989 del 25/10/2019- Fondo sostegno 

Giovani, ha assegnato all’Ateneo i contributi relativi agli esercizi 

finanziari 2019 e 2020, destinati a incentivare la mobilità degli studenti; 

VISTI                     i criteri di utilizzo del suddetto Fondo per il sostegno dei giovani e per 

favorire la mobilità degli studenti, indicati nell’allegato 2 del D.M. 

989/2019, per le risorse a partire dall’assegnazione finanziaria 2019. 

TENUTO CONTO    che con D.M. 289 del 25/03/2021 il termine di utilizzo delle assegnazioni 

attribuite su Fondo Giovani per gli interventi relativi alla mobilità 

internazionale con riferimento agli esercizi finanziari 2019 e 2020 è stato 

posticipato al 31/12/2022; 
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VISTO quanto deliberato dal Senato Accademico nelle adunanze del 12/04/2021 

e del 25/11/2021 e dal Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 

14/04/2021 e del 26/11/2021, in merito all’utilizzo dei predetti fondi; 

TENUTO CONTO che l’incremento della mobilità degli studenti rappresentano un obiettivo 

strategico per lo sviluppo dell’Ateneo; 

VISTA la L. 488/1999 ed in particolare l’art.6, c.13, che prevede che “Sono 

esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a 

titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, 

nell'ambito del Programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come 

modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte 

dalle Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia 

superiore a lire 15.000.000”; 

VISTO l’art. 14, comma 8-ter, del D.L. 35/2005, convertito dalla L.80/2005; 

VISTO l’art. 1, comma 50, della L.208/2015; 

VISTO il D.R. n. 756 del 16/06/2022, con il quale è stato indetto il Bando per 

l’assegnazione di n. 3 borse a sostegno della mobilità all’estero dei 

dottorandi di ricerca in “Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse”, di n. 8 borse a sostegno della mobilità all’estero di 

dottorandi di ricerca in “Oncologia molecolare e traslazionale e 

tecnologie medico-chirurgiche innovative”, di n. 3 borse a sostegno della 

mobilità all’estero di dottorandi di ricerca in “Scienze della vita”, di n. 7 

borse a sostegno della mobilità all’estero di dottorandi di ricerca in 

“Teoria del diritto ed ordine giuridico ed economico europeo” e in 

“Ordine giuridico ed economico Europeo” e di n. 6 borse a sostegno della 

mobilità all’estero di dottorandi di ricerca in “Psicologia”, finanziate con 

il suddetto Fondo per il sostegno dei giovani, L. 170/2003, a seguito del 

quale sono pervenute n. 5 candidature per la mobilità all’estero dei 

dottorandi di ricerca in “Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse”, n. 3 candidature per la mobilità all’estero dei dottorandi di 

ricerca in “Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-

chirurgiche innovative”, n. 7 candidature per la mobilità all’estero dei 

dottorandi di ricerca in “Scienze della vita”, n. 4 candidature per la per la 

mobilità all’estero dei dottorandi di ricerca in “Teoria del diritto ed 

ordine giuridico ed economico europeo” e in “Ordine giuridico ed 

economico Europeo” e nessuna candidatura per la mobilità all’estero dei 

dottorandi di ricerca in “Psicologia”; 

VISTO il D.R. approvazione atti n. 1170 del 19/09/2022 di nomina dei vincitori 

della suddetta selezione per la mobilità all’estero dei dottorandi di ricerca 

in “Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche 

innovative” e della mobilità all’estero di dottorandi di ricerca in “Teoria 

del diritto ed ordine giuridico ed economico europeo” e in “Ordine 

giuridico ed economico Europeo”, con il quale sono state assegnate n. 3 

borse per la mobilità all’estero dei dottorandi di ricerca “Oncologia 

molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative”, 
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rispetto alle n. 8 borse messe a concorso e n. 4 borse per la mobilità 

all’estero dei dottorandi di ricerca in “Teoria del diritto ed ordine 

giuridico ed economico europeo” e in “Ordine giuridico ed economico 

Europeo”, rispetto alle n. 7 borse messe a concorso; 

CONSIDERATO che il numero delle candidature pervenute per il corso di Dottorato di 

ricerca in “Scienze della vita” e per il corso di Dottorato di ricerca in 

“Biomarcatori delle malattie croniche e complesse” è superiore al 

numero delle borse messe a concorso e che pertanto sono in corso di 

svolgimento le procedure di selezione per l’assegnazione di n. 3 borse 

per la mobilità all’estero di dottorandi di ricerca in “Scienze della vita” e 

di n. 3 borse per la mobilità all’estero di dottorandi di ricerca in 

“Biomarcatori delle malattie croniche e complesse”; 

CONSIDERATO  che per la copertura finanziaria delle suddette borse di mobilità assegnate 

e in corso di assegnazione, verrà utilizzata parte della quota del Fondo 

Giovani L. 170/2003 a.f. 2019 e la quota del Fondo Giovani L. 170/2003 

a.f. 2020, destinate alla mobilità dei dottorandi; 

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di utilizzare i finanziamenti residui a.f. 2019 e 

a.f. 2020 destinati alla mobilità dei dottorandi, emanare un nuovo Bando 

per l’attribuzione delle borse di mobilità non assegnate a seguito della 

precedente summenzionata selezione; 

RAVVISATA la necessità di procedere tempestivamente all’emanazione del nuovo 

Bando per l'assegnazione di borse residue a sostegno della mobilità 

all’estero dei dottorandi di ricerca, finanziate con il suddetto Fondo 

Giovani a. f. 2019 e a. f. 2020, della durata di tre mesi ciascuna, in 

considerazione della scadenza per l’utilizzo del predetto Fondo Giovani 

L. 170/2003 a.f. 2019 e a.f. 2020 fissata al 31 Dicembre 2022; 

TENUTO CONTO  che la copertura finanziaria del presente bando sarà assicurata sui codici 

progetto: “FONDO GIOVANI _D.M_989/2019 Mobilità Internazionale 

studenti 2019-DM 989/2019”, per l’esercizio finanziario 2019 e 

“FONDO_GIOVANI_2020”, per l’esercizio finanziario 2020; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Indizione del bando e Informazioni sullo svolgimento della mobilità 

 

 Nell'ambito della L. 170/2003– Fondo giovani, è emanato il Bando per l'assegnazione di 

complessive n. 14 borse a sostegno della mobilità all’estero dei dottorandi di ricerca 

regolarmente iscritti, al momento della partecipazione al bando e per l’intera durata della 

mobilità, ai corsi di dottorato di ricerca dell’Ateneo di Catanzaro, di cui: 

- n.5 borse destinate ai dottorandi in “Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie        

medico-chirurgiche innovative”; 

- n.3 borse destinate ai dottorandi in “Teoria del diritto ed ordine giuridico ed economico 

europeo” e in “Ordine giuridico ed economico europeo”; 

- n.6 borse destinate ai dottorandi in “Psicologia”. 

Il periodo di mobilità all’estero potrà svolgersi presso Università o Enti di ricerca stranieri e 

dovrà concludersi obbligatoriamente entro il 30/09/2023. La predetta mobilità potrà essere 
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effettuata previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, secondo quanto previsto dal 

Regolamento di Ateneo in materia di dottorato, e sulla base di un accordo con l’Ente straniero 

validato dal Collegio dei Docenti (secondo quanto stabilito nella circolare MUR, prot. n. 

0016421 del 28/11/2018, richiamata in premessa). 

L’Ateneo si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere il presente bando di 

selezione, in relazione alle nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico 

interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.  

La realizzazione delle mobilità si intende subordinata in ogni caso all’evoluzione dell’emergenza 

COVID-19, nel rispetto delle disposizioni governative anche dei Paesi stranieri ospitanti. I 

beneficiari dovranno pertanto tenersi aggiornati consultando il sito del Ministero degli affari 

esteri  e della cooperazione internazionale al link http://www.viaggiaresicuri.it/ 

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione alla selezione 

 

Possono partecipare alla presente selezione e concorrere all’assegnazione di una borsa a sostegno 

della mobilità all’estero i dottorandi di ricerca regolarmente iscritti all’a.a. 2021/2022 presso 

l’Ateneo di Catanzaro, ai corsi di dottorato di ricerca in “Oncologia molecolare e traslazionale e 

tecnologie medico-chirurgiche innovative”, in “Teoria del diritto ed ordine giuridico ed 

economico europeo” in “Ordine giuridico ed economico europeo” e in “Psicologia”.  

Per la partecipazione al bando è richiesta la presentazione di un progetto di ricerca da realizzare, 

presso un’Università o Ente di ricerca straniero, durante il periodo di mobilità.  

 

Art. 3 - Modalità di partecipazione alla selezione 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta secondo il facsimile 

allegato al presente bando (ALLEGATO 1) e dovrà essere debitamente firmata in calce, 

pena esclusione.  

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, pena esclusione: 

1) fotocopia fronte retro del documento di identità del candidato, in corso di validità; 

2) curriculum vitae del candidato (redatto secondo il facsimile in allegato al bando, 

ALLEGATO 2);  

3) progetto di ricerca (redatto secondo il facsimile in allegato al bando, ALLEGATO 3);  

4) lettera di accettazione dell’Ente ospitante (redatto secondo il facsimile in allegato al 

bando ALLEGATO 4) che dovrà contenere l’indicazione del periodo e delle attività che 

verranno svolte. 

La predetta lettera di accettazione dovrà essere controfirmata dal tutor (docente guida) 

dell’Ateneo di Catanzaro. 

La domanda di partecipazione deve pervenire entro il 25/11/2022 con una delle seguenti 

modalità: 

- recapitata a mano, anche a mezzo corriere, presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro sito presso l’Edificio Direzionale, piano terra - Campus 

universitario, viale Europa, loc. Germaneto, Catanzaro, nel seguente orario di apertura al 

pubblico:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00  
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La domanda di partecipazione, corredata degli allegati, dovrà essere inserita in una busta chiusa sulla 

quale dovranno essere tassativamente indicati: 

Mittente: nome, cognome e indirizzo del candidato; 

Oggetto: Domanda di partecipazione Bando di Mobilità Fondo Giovani L. 170/2003- Dottorato 

in:_______________________ (indicando il Dottorato al quale si è iscritti, Es. Oncologia / Ordine 

Giuridico / Psicologia); 

Indirizzo di destinazione: Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro, Ufficio Protocollo – Edificio Direzionale, Campus universitario, Viale Europa, Loc. 

Germaneto, 88100 Catanzaro. 

AOO: Area Affari Generali 

La dicitura: NON APRIRE 

 

La busta consegnata a mano dovrà obbligatoriamente includere, oltre alla documentazione 

cartacea, anche un supporto informatico (CD, Pen Drive, etc.) contenente l’identica 

documentazione in formato digitale (la domanda di partecipazione, nonché tutti gli allegati 

presentati ai fini della valutazione). Tale documentazione digitale consentirà lo svolgimento 

dell’iter concorsuale in modalità telematica, laddove necessario. 

 

- inviata a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert.unicz.it 

entro e non oltre il suindicato termine di scadenza.  

La domanda dovrà essere inviata dall’utenza personale di Posta Elettronica Certificata (non sono 

ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici); nel caso in cui il candidato non sia 

titolare di casella PEC ma si avvalga del potere di rappresentanza di cui all’art.38, c.3 bis del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., è necessario trasmettere, oltre alla documentazione 

prevista dalla selezione, anche la delega conferita al titolare della PEC. Alla delega devono 

essere allegati i documenti di identità validi di entrambi i soggetti che sottoscrivono la delega 

(delegante e delegato).  

La PEC di partecipazione al bando di concorso dovrà riportare in oggetto: Domanda di 

partecipazione Bando di Mobilità Fondo Giovani L. 170/2003 - Dottorato 

in:_______________________ (indicando il Dottorato al quale si è iscritti, Es. Oncologia/ 

Ordine Giuridico / Psicologia); 

 La domanda di partecipazione al bando di concorso da presentare utilizzando il fac-simile 

allegato al presente bando dovrà essere firmata dal candidato e scansionata in formato PDF con i 

relativi allegati. I candidati sono invitati inoltre a denominare i file con un nome significativo: ad 

es. domanda di partecipazione, etc.. 

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente degli allegati che, tutti insieme, 

abbiano una dimensione pari o superiore a 40 megabyte. Il candidato che debba trasmettere 

allegati che complessivamente superino tale limite, dovrà trasmettere con un’e-mail la domanda 

precisando che gli allegati, o parte di essi, saranno trasmessi con una ulteriore e-mail 

contestualmente alla precedente già inviata.  

Si precisa, inoltre, che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata 

è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna 

fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della 

Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.  
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Per le domande pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. Il recapito della domanda rimane 

ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a 

destinazione in tempo utile.  

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza sarà prorogata al 

primo giorno feriale utile.  

 

Non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione alla procedura selettiva le domande 

di partecipazione:  

a. prive di firma autografa del candidato; 

b. prive della fotocopia fronte retro di un valido documento di identità; 

c. prive degli allegati richiesti (Curriculum vitae, Progetto di ricerca, Lettera di accettazione 

dell’Ente ospitante); 

d. consegnate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando;  

e. trasmesse a mezzo PEC oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando;  

f. inviate da PEC non intestata al candidato ovvero non corredate di delega conferita al 

titolare della PEC unitamente ai documenti di identità validi di entrambi i soggetti che 

sottoscrivono la delega (delegante e delegato);  

g. inviate da PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici;  

h. inviate da posta elettronica ordinaria.  

 

Ciascun candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione. 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato a pena esclusione. 

 

Ai sensi dell’art.71 D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, 

anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dagli studenti assegnatari. 

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal 

bando. 

L’Università può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente al 

conferimento della borsa, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazione prodotte ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo l’inizio della mobilità, 

l’Università potrà disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato del Rettore, 

l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva o dalla mobilità, e la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti, fermo restando le responsabilità penali in caso di accertamento di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art.76 DPR 445/2000. 

 

Art. 4 - Selezione e valutazione delle candidature 

 

Solo nel caso in cui il numero delle candidature dovesse essere superiore al numero delle borse 

di mobilità messe a bando per ciascun corso di Dottorato di ricerca, si procederà alla selezione 

per ciascun corso di Dottorato di ricerca con le seguenti modalità: 

Le domande di partecipazione al presente bando saranno valutate da tre distinte Commissioni per 

ciascun corso di Dottorato di ricerca, ciascuna composta da tre componenti, nominate dal 

Magnifico Rettore su proposta del Coordinatore del rispettivo corso di dottorato.  
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Ciascuna Commissione verificherà preliminarmente l’ammissibilità delle candidature, ai sensi di 

quanto previsto ai precedenti articoli 2 e 3. 

Successivamente, ciascuna Commissione valuterà le candidature ammesse alla valutazione e 

stilerà la graduatoria di merito, sulla base dei seguenti criteri generali:  

- Curriculum del dottorando (attribuzione di max 10 punti);  

- Progetto di ricerca: qualità scientifica con particolare riguardo al carattere innovativo 

(attribuzione di max 20 punti); 

- saranno sottratti i seguenti punti ai candidati che abbiano già beneficiato di borse di mobilità 

finanziate con Fondi DM 976/2014 e/o DM 1047/2017 e/o DM 989/2019, nell’ambito delle 

precedenti edizioni dei Bandi di mobilità dei dottorandi: 

 

 saranno sottratti 2 punti ai candidati che abbiano beneficiato di una borsa mobilità 

finanziata con Fondi DM 976/2014 e/o DM 1047/2017 e/o DM 989/2019; 

 saranno sottratti 4 punti ai candidati che abbiano beneficiato di due borse di mobilità 

finanziate con Fondi DM 976/2014 e/o DM 1047/2017 e/o DM 989/2019; 

 saranno sottratti 6 punti ai candidati che abbiano beneficiato di tre borse di mobilità 

finanziate con Fondi DM 976/2014 e/o DM 1047/2017 e/o DM 989/2019; 

 saranno sottratti 8 punti ai candidati che abbiano beneficiato di quattro borse di mobilità 

finanziate con Fondi DM 976/2014 e/o DM 1047/2017 e/o DM 989/2019; 

 saranno sottratti 10 punti ai candidati che abbiano beneficiato di cinque o più borse di 

mobilità finanziate con Fondi DM 976/2014 e/o DM 1047/2017 e/o DM 989/2019; 

 

A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane ai sensi dell’art. 3, c. 

7 della legge 15/05/1997, n. 127, come integrato dall’art. 2 della legge n. 191/1998. 

Le Commissioni concluderanno i lavori entro il 20/12/2022. 

La nomina delle Commissioni, le graduatorie di merito e successivamente i decreti di 

approvazioni atti delle Commissioni giudicatrici verranno pubblicati al seguente link 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo, a partire dal 28/11/2022 con valore di notifica a tutti 

gli effetti. 

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno accettare la borsa di mobilità 

entro 5 giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto di approvazione atti della 

Commissione giudicatrice, contenente i nominativi dei vincitori. La mancata accettazione nei 

predetti termini equivale a rinuncia. 

Nessuna comunicazione individuale sarà inviata ai vincitori delle borse di mobilità. 

Nel caso di rinuncia o impossibilità ad effettuare il periodo di mobilità all’estero, da parte di 

dottorandi risultati vincitori della selezione, si procederà alla loro sostituzione seguendo l’ordine 

di classificazione nella graduatoria di merito del medesimo corso di dottorato, fermo restando 

che gli idonei siano ancora in possesso dei requisiti previsti dal bando e che sia possibile 

effettuare un periodo di 3 mesi di mobilità rispetto al termine finale del 30/09/2023. 

 

Art. 5 - Durata della mobilità e Contributo finanziario 

 

 La mobilità all’estero è finanziata per un periodo di 3 mesi (90 giorni), da svolgersi in maniera 

continuativa, per i seguenti importi mensili: 

 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
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- Contributo ministeriale L. 170/2003 Fasce di reddito 

 

valore ISEE relativo all’anno 2021 

 

- € 930,00 

 

valore ISEE compreso tra €0,00 – €13.000,00 

- € 830,00 

 

- valore ISEE compreso tra €13.001,00 – €21.000,00 

- € 740,00 - valore ISEE compreso tra €21.001,00 – €26.000,00 

 

- € 650,00 

 

valore ISEE compreso tra €26.001,00 – €30.000,00 

- € 350,00 

 

- valore ISEE > €30.000,00  

Periodi di mobilità inferiori a 3 mesi non sono ammissibili. 

Gli importi sono da intendersi al lordo di tutti gli eventuali oneri (anche quelli a carico dell’ente) 

previsti dalla normativa vigente.  

Il periodo di mobilità all’estero potrà svolgersi presso un’Università o Ente di ricerca estero e 

dovrà concludersi obbligatoriamente entro il_30/09/2023.  

Il predetto periodo di mobilità potrà essere comunque collegato al periodo ordinariamente svolto 

all’estero dai dottorandi. 

La predetta mobilità dovrà essere effettuata previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, 

secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato, e sulla base di un 

accordo con l’Ente straniero validato dal Collegio dei Docenti. 

La mobilità dovrà essere conclusa entro i 36 mesi della durata del corso di dottorato più 

eventuali proroghe ex Lege (d. l. n. 34/2020, d. l.  n. 137/2020, d. l. n. 41/2021 ed eventuali 

ulteriori disposizione di legge).  

L’Ente straniero ospitante dovrà rilasciare al dottorando l’Attestazione di inizio del periodo di 

mobilità. 

L’Ateneo procederà all’erogazione del suddetto contributo per la mobilità di cui alla L. 

170/2003- Fondo Giovani, come segue: 

-  un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo, prima dell’avvio della mobilità e 

subordinatamente alla consegna, presso l’Area Affari Generali, dell’autorizzazione del 

Collegio dei Docenti al periodo di mobilità, dell’accordo con l’Ente straniero validato dal 

Collegio dei Docenti e del biglietto di viaggio di andata. 

-  un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo, a seguito di ricezione 

dell’attestazione dell’avvenuto inizio del periodo di mobilità, rilasciata dell’Ente 

ospitante. 

L’assegnazione della borsa di mobilità, di cui alla L.170/2003 Fondo Giovani, non esclude la 

maggiorazione del 50% della borsa ordinaria per i periodi trascorsi all’estero. 

Ai fini della conferma dei contributi erogati con fondi L.170/2003, entro 10 giorni dal termine 

della mobilità finanziata con fondi L.170/2003, il dottorando dovrà far pervenire all’Area Affari 

Generali, anticipandoli a mezzo e-mail all’indirizzo socrates@unicz.it, i seguenti documenti: 

- l’attestato rilasciato dall'Ente ospitante al termine del periodo, debitamente firmato, che 

certifichi le date di effettivo svolgimento del periodo di mobilità svolto all’estero 

(Attestazione Finale del Periodo di Frequenza); 
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- un’attestazione dei risultati conseguiti che certifichi l’effettivo svolgimento del 

programma di ricerca convenuto. 

I suddetti documenti, se non sono stati trasmessi a mezzo posta elettronica direttamente a questa 

Amministrazione dall’indirizzo istituzionale dell’Ente ospitante, dovranno essere inviati dal 

beneficiario a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert.unicz.it 

(dall’utenza personale di Posta Elettronica Certificata; nel caso in cui il beneficiario non sia 

titolare di casella PEC ma si avvalga del potere di rappresentanza di cui all’art.38, c.3 bis del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., è necessario trasmettere, oltre alla documentazione 

prevista dalla selezione, anche la delega conferita al titolare della PEC. Alla delega devono 

essere allegati i documenti di identità validi di entrambi i soggetti che sottoscrivono la delega, 

delegante e delegato) o consegnati dal beneficiario, in originale, presso l’Area Affari Generali 

dell’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, sita al Campus Universitario Salvatore 

Venuta, Edificio Direzionale, Viale Europa, Località Germaneto – 88100 CATANZARO (previo 

appuntamento telefonico ai nn. 0961/3696073/6074 o per via telematica, all’indirizzo email 

socrates@unicz.it). 

L’Attestazione Finale del Periodo di Frequenza, deve contenere l’esatta indicazione delle date 

(giorno/mese/anno) del periodo di mobilità effettuato all’estero. 

Nel caso in cui la data del rilascio della predetta attestazione sia antecedente alla data riportata 

quale fine periodo mobilità, sarà ritenuta valida, ai fini del calcolo della durata del periodo 

estero, la data del rilascio dell’attestazione; nel caso in cui la data riportata quale fine periodo di 

mobilità sia antecedente alla data del rilascio dell’Attestazione Finale del Periodo di Frequenza, 

sarà ritenuta valida, quale fine periodo di mobilità, la data riportata. 

 

Art. 6 - Copertura assicurativa 

 

L’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro provvede, a propria cura e spese, a favore 

dei beneficiari, alla copertura assicurativa per gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, 

limitatamente allo svolgimento delle attività di ricerca presso la sede estera.  

Ogni beneficiario dovrà provvedere alla copertura sanitaria. 

Il candidato in possesso della Tessera Sanitaria ha automaticamente diritto alle prestazioni del 

Servizio Sanitario Nazionale in tutti i Paesi U.E, tuttavia bisogna tenere presente che per 

soggiornare o risiedere in alcuni paesi U.E., come ad esempio la Germania, in una forma più 

completa è obbligatorio sottoscrivere una polizza medica privata. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali forniti dal contraente saranno raccolti e trattati dall’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro (P.I. 02157060795 - C.F. 97026980793), con sede in Viale Europa - 88100 

Catanzaro (tel. 0961 3694001– PEC: protocollo@cert.unicz.it), in conformità alla normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali. Il responsabile della protezione dei dati 

(DPO) è contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@unicz.it come meglio descritto 

nell’informativa estesa reperibile presso la sede dell’Università, di cui il contraente dichiara di 

aver preso visione sul sito istituzionale https://web.unicz.it. 
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Art. 8 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Eleonora Consoli, Area Affari Generali - 

Università Magna Græcia di Catanzaro - Campus Universitario - V.le Europa, Loc. Germaneto, 

Catanzaro, tel. 0961/3696073/6074, fax 0961/3696150, e-mail socrates@unicz.it. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Area Affari Generali dell’Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, sita al Campus Universitario Salvatore Venuta, Edificio 

Direzionale, Viale Europa, Località Germaneto – 88100 CATANZARO, telefonicamente ai nn. 

0961/3696073/6074 o per via telematica, all’indirizzo email socrates@unicz.it   

 

Art. 9 – Pubblicità 

 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 

all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo. 

 

 

Catanzaro, 19 ottobre 2022 

 

 

 

f.to IL RETTORE 

Prof. Giovambattista De Sarro 
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