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1 - Premessa
La Delibera della Giunta Regionale n. 809 del 22/06/2021 relativa al “Piano annuale degli interventi di attuazione
del Diritto allo Studio Universitario A.A. 2021/2022” stabilisce in capo all’Esu la gestione delle borse di studio
regionali (comprese quelle finanziate con risorse aggiuntive e quelle per la mobilità internazionale) da assegnare agli
studenti iscritti ai corsi dei Conservatori di Musica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, che versano la
tassa per il diritto allo studio universitario.
Le risorse destinate a contributi per la mobilità internazionale vengono ripartite tra Università ed Esu, in base al
numero degli studenti risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie definitive per
l’A.A. 2021/2022.
L’art. 10 del DPCM 9 aprile 2001 ed il Programma triennale per il DSU approvato dal Consiglio Regionale con
deliberazione n. 29 dell’11/07/2001, stabiliscono che le risorse regionali per la mobilità internazionale dovranno
essere assegnate da Università ed Esu agli studenti che partecipino a programmi di mobilità internazionale nell’A.A.
2021/2022 (sia programmi promossi dall’Unione europea sia programmi non comunitari) a condizione che il periodo
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di studio all’estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del corso di studio in Italia,
anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva per i Conservatori di Musica e per le Scuole Superiori
per Mediatori Linguistici, (a condizione che il periodo di studio all’estero abbia un riconoscimento ai fini del
curriculum studiorum).
Il presente Bando si riferisce a borse per attività di studio messe a disposizione dalla Regione Veneto per consentire
agli studenti di trascorrere un periodo presso uno dei Paesi partecipanti ai Programmi offrendo l’opportunità di seguire
corsi, di usufruire delle strutture e di ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti, ovvero del curriculum
studiorum.
Possono beneficiare delle integrazioni studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso e per una sola volta per
ciascun corso di studi.
Le borse di mobilità non sono borse complete ma sono da considerare come un contributo alle maggiori spese legate
al soggiorno all’estero.
Il periodo di studi all’estero dovrà effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 ed il 30 settembre 2022
(minimo 3 mesi- 90 gg.). La durata complessiva del soggiorno presso la sede partner dovrà essere continuativa e
non frammentata.
ATTENZIONE: Non è possibile conseguire il titolo di studio finale prima di aver concluso il periodo di studio
all’estero.
IMPORTANTE: per i vincitori di un posto di durata annuale (es. 9 o più mesi) la cui data di partenza è fissata nel
secondo semestre, il periodo verrà automaticamente ridotto affinché questo copra il solo periodo di lezione ed esami
(generalmente fino alla fine di luglio). Sono esclusi da tale decurtazione gli studenti che partono per tesi.
Eccezionalmente, in considerazione dell’emergenza COVID-19, potranno, comunque, essere riconosciuti i periodi di
studio indipendentemente che i corsi si siano svolti on-line o in presenza.
2 - Chi può concorrere
Compatibilmente con le risorse disponibili, possono beneficiare di contributi regionali per la mobilità internazionale
gli studenti iscritti ai Corsi Superiori, ai bienni e trienni dei Conservatori di Musica, ed ai corsi di Laurea delle Scuole
Superiori per Mediatori Linguistici individuati dalle singole Istituzioni.
3 - Modalità di partecipazione
La richiesta per concorrere al beneficio va presentata esclusivamente on-line.
PERIODO DI PRESENTAZIONE

DAL 1 FEBBRAIO 2022 (ORE 14:00) AL 12 APRILE 2022 (ORE 14:00)
La domanda va compilata, entro i termini di scadenza, esclusivamente accedendo ai Servizi Online dell’ESU di
Padova dal portale istituzionale https://myesupd.dirittoallostudio.it e prevede le seguenti fasi:
1-ACCESSO “ACCEDI con MyID, SPID o CIE”
2-COMPILAZIONE FORM “Programma ERASMUS + STUDIO – Integrazione regionale alle borse di mobilità per
l’AA 2021-2022”
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3-CONFERMATA la domanda, deve essere OBBLIGATORIAMENTE integrata accedendo alle aree:
a) COMPLETAMENTO DATI DI REDDITO 2021/2022 in cui devono essere inseriti i dati economici desunti
dall’Attestazione ISEE 2021 o ISEE Parificato Universitario 2021;




per gli studenti residenti in Italia, i valori ISEE ed ISP elaborati nell’Attestazione ISEE che si applica alle
Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario;
per gli studenti stranieri o italiani residenti all'estero, i valori ISEEU e ISPEU elaborati dal CAF
convenzionato CIA (sito a Padova in Via Longhin, 25) desumibili dall’ISEE Parificato Universitario 2021
(riferito al reddito e patrimonio anno 2019)

b) CARICA DOCUMENTI dove bisogna inserire i documenti richiesti (es: doc identità – ricevuta TR – contratto
di locazione).
Lo studente può modificare personalmente la sua domanda, effettuando Login ed accedendo all’area:
https://myesupd.dirittoallostudio.it, esclusivamente entro la data di scadenza su indicata.
Successivamente alla scadenza sono modificabili solo i dati contenuti nelle aree esterne alla domanda:
- ANAGRAFICA
per modifiche riguardanti i propri dati anagrafici
- IBAN
in caso di aggiornamento dei riferimenti bancari
- COMPLETAMENTO DATI DI REDDITO 2021/2022 per modificare i dati economici

Lo studente, 24 ore dopo la CONFERMA della domanda, potrà scaricare la relativa ricevuta dall’area RICEVUTE
DOMANDE nella home dello Sportello Studente.
Il sistema elettronico dei servizi online dell’ESU certifica data e ora dell’invio della domanda online.
Importante: i dati inseriti nella domanda sono dichiarati ai sensi del DPR 445/2000; gli studenti che la compilano
sono responsabili della loro veridicità.
Con la presentazione della domanda online nelle modalità previste dal presente Bando si considera l’istanza di
richiesta contributi sottoscritta dallo studente con firma elettronica.
4 - Assegnazione del contributo
L’assegnazione del contributo agli studenti di cui al punto precedente avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a. studenti vincitori di borsa di studio regionale ed idonei ma non vincitori nell’A.A. 2021/2022: l’importo
dell’integrazione con i fondi regionali per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino ad un massimo di
10 mesi è pari Euro 500,00.= mensili dedotto l’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell’Unione
Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario;
b. studenti in possesso, nell’A.A. 2021/2022, dei requisiti di merito necessari per ottenere la borsa di studio regionale
e dei requisiti relativi alla condizione economica non eccedenti il 40% di quelli necessari per ottenere la borsa di
studio regionale (comma 4.d art. 8 DGR Veneto n. 809/2021): l’importo dell’integrazione sarà pari a Euro
125,00.= mensili per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino ad un massimo di 10 mesi.
5 - Rimborso spese di viaggio
Per gli studenti vincitori ed idonei alla borsa di studio regionale è previsto un contributo forfettario per le spese di
viaggio sino ad Euro 100,00.= per i Paesi europei e sino ad Euro 500,00.= per i Paesi extraeuropei. I contributi saranno
assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
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6 - Avvertenze
L’integrazione viene erogata successivamente al rientro di tutti gli studenti dal periodo di mobilità, previa verifica
con le Istituzioni competenti del riconoscimento del periodo all’estero ai fini del curriculum studiorum.
Tutti i pagamenti a favore degli aventi diritto verranno effettuati solo dopo la verifica della copertura finanziaria e
fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
7 - Contatti
Settore Diritto allo Studio
Via San Francesco, 122 - 35121 Padova
email: dirittoallostudio@esu.pd.it
apertura ticket da Sportello Studente (https://myesupd.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/ )

8 – Informativa per l’uso dei dati personali (GDPR)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), i dati acquisiti in autocertificazione nonché quelli
contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni finalizzate alla elaborazione
delle risultanze concorsuali per l’attribuzione dei contributi per mobilità di cui alla L.R. n. 8/1998.
La resa dei dati richiesti è necessaria per la partecipazione all’Avviso; alla mancata presentazione, consegue
l’esclusione dall’Avviso medesimo.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici se la comunicazione risulti necessaria per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali di ESU o per adempimenti di legge.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela dei Suoi diritti.
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto
dall'art. 29 del GDPR.
I dati raccolti potranno essere utilizzati a scopi statistici per la produzione di studi e ricerche sul diritto allo studio
o, comunque, per approfondimenti relativi alle competenze istituzionali dell’Esu.
Potranno, inoltre, essere utilizzati per informare gli studenti riguardo iniziative e progetti realizzati da Esu o da
soggetti che collaborano con Esu.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: accesso ai dati personali;
rettifica/cancellazione/limitazione del trattamento; opposizione e proposta reclamo (ai sensi dell’art. 77 del GDPR)
al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra Autorità europea di controllo competente.
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione, comunque per un periodo non superiore ai 10
anni.
I dati non saranno trasferiti fuori del territorio dell’Unione europea.
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti dall’ESU è:
ESU di Padova – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
con sede in via S. Francesco 122 – 35121 Padova (esu@cert.esu.pd.it)
L’informativa generale è reperibile sul sito web istituzionale (https://www.esu.pd.it/it/Pagine/privacy.aspx )
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9 – Riferimenti normativi
L.R. 7 aprile 1998 n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”;
D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;
D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell’ISEE”;
D.G.R. n. 809 del 22 giugno 2021 “Piano Regionale annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio
Universitario per l’A.A. 2021/2022”;
Decreto Commissario Straordinario dell’ESU n. 28 del 14/12/2021.
Per quanto non previsto dal presente Bando si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia, alla DGR annuale sul
Diritto allo studio.

Responsabile del Procedimento Amministrativo (art. 4 L. n. 241/1990 e s.m.i.)
Dott. Stefano Pedron
Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ESU di Padova n. 4 del 27/01/2022 è approvato il presente
Bando di concorso.
Avverso tale provvedimento può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Padova, 1 febbraio 2022

Il Presidente del CdA
Dott. Giuseppe Maschera
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