
  

Emanata con disposizione dirigenziale Rep. N.7926/2020 prot. n. 312011 del 21/12/2020 

Call for application “Una Europa Virtual Mobility in Emergency”  

Scadenza 20 gennaio 2021 h 13.00 

Finalità 

L’iniziativa “Una Europa Virtual Mobility in Emergency” nasce nell’ambito dell’alleanza Una Europa - 
European University Alliance, un’alleanza universitaria europea formata da otto prestigiosi atenei europei – 
Freie Universität Berlin (Germania), Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Italia), University of 
Edinburgh (Scozia), Uniwersytet Jagielloński (Polonia), KU Leuven (Belgio), Universidad Complutense de 
Madrid (Spagna), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia), Helsingin Yliopisto (Finlandia). 

L'alleanza Una Europa ha, tra gli altri obiettivi, quello di costruire l'Università Europea del futuro, dove gli 
studenti potranno frequentare corsi integrati in vari paesi e in diverse lingue e di sperimentare nuovi schemi 
e iniziative di mobilità internazionale.   

In particolare Una Europa Virtual Mobility in Emergency nasce come un progetto pilota per fronteggiare il 
forte impatto che la pandemia da Covid19 ha avuto sui tradizionali schemi di mobilità fisica e per dare 
l’opportunità agli studenti di realizzare in ogni caso un’esperienza formativa a livello internazionale.  

Università partecipanti 

Le università che partecipano alla sperimentazione sono sei. Gli studenti iscritti all’Università di Bologna, alla 
Freie Universität Berlin, alla Universidad Complutense de Madrid, alla Helsingin Yliopisto, alla Uniwersytet 
Jagielloński e alla KU Leuven possono, pertanto, avere accesso, frequentare, sostenere gli esami e ottenere 
il riconoscimento di uno o più corsi che vengono erogati in modalità virtuale presso le altre sedi partner 
partecipanti e che vengono offerte agli studenti nell’ambito dell’iniziativa. 

Requisiti 

Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico 
presso l’Università di Bologna nell’a.a. 2020_21. 

Gli studenti selezionati non potranno conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo 
di mobilità virtuale e prima del riconoscimento da parte del proprio Consiglio di Corso di Studio dell'attività 
formativa svolta presso l’Ateneo estero. 

Per l’accesso ai corsi è richiesto, da ciascuna università, un livello B2 di lingua inglese. Il livello linguistico con 
eventuale certificazione non dovrà essere presentato all’università di Bologna in fase di candidatura, ma 
direttamente alla sede partner in fase di iscrizione ai corsi, dai soli studenti che avranno superato la selezione.  

Non sono previste incompatibilità con la partecipazione ad altri programmi di mobilità internazionale 
promossi dall’Università di Bologna.  

Offerte 

Ogni università offre uno o più corsi erogati in modalità virtuale che possono essere scelti dagli studenti 
nell’ambito della call Una Europa Virtual Mobility in Emergency.  
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Le offerte di scambio possono essere una o più di una per ciascuna università partner, a seconda del tipo di 
corsi a disposizione. Sarà comunque possibile presentare candidatura per una sola offerta di scambio. Il 
numero di posti riportato su ciascuna offerta si basa sulla disponibilità massima di posti data dalla sede 
partner, a cui spetta comunque l’ultima parola rispetto all’accettazione degli studenti.  

Si riporta di seguito l’informazione relativa ai numeri e i link alle offerte formative dei partner. 

UNIVERSITA’ N. POSTI DISPONIBILI CORSI DI STUDIO A CUI E’ 
APERTA L’OFFERTA 

OFFERTA FORMATIVA 

FU BERLIN 4 (2 per ciascun corso 
offerto) 

Tutti Europe, Migration, 
Refugees   
 
Economics of European 
integration  
 

JU KRAKOW 5 Tutti Tutti i corsi elencati qui  

HY HELSINKI 10 Tutti Tutti i corsi elencati qui 

KU LEUVEN 20 Tutti Alcuni corsi della Faculty 
of Sciences e della 
Faculty of Arts  (courses 
description here) 

UC MADRID 6 Solo ai corsi di studio 
afferenti al 
Dipartimento di scienze 
aziendali ed al 
Dipartimento di scienze 
economiche  

- Risk Analysis and 
Management   
 
- History of Economic 
Thought   

 

Presentazione della candidatura 

Ciascun candidato può presentare una sola candidatura per una sola offerta. Le candidature devono essere 
presentate esclusivamente online collegandosi all’applicativo AlmaRM (https://almarm.unibo.it), a partire 
dal 21 dicembre 2020 e seguendo la procedura guidata.  

APERTURA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 21 dicembre 2020  

SCADENZA: 20 gennaio 2021, ore 13.00  

Per poter presentare candidatura i candidati devono:  

1. munirsi delle credenziali di ateneo (username e password) che consentono l’accesso all’applicativo 
AlmaRM;  

2. caricare su AlmRM: 

http://www.fubis.org/2_prog/term_2_21/term_2_online/A-Track/2_01_refugees.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_2_21/term_2_online/A-Track/2_01_refugees.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_2_21/term_2_online/B-Track/2_10_economics.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_2_21/term_2_online/B-Track/2_10_economics.html
https://una-europa.ic.uj.edu.pl/aktualnosci-i-wydarzenia/-/journal_content/56_INSTANCE_I0gVP5VLUGbj/140571803/146078083
https://studies.helsinki.fi/instructions/article/una-europa-online-courses-university-helsinki
https://www.kuleuven.be/english/international/mobility-for-all/virtualmobility/una-offer
https://drive.google.com/file/d/1mcs_W5EbEVv-hmhuLNeTbRVGWabq4Oap/view
https://drive.google.com/file/d/1mcs_W5EbEVv-hmhuLNeTbRVGWabq4Oap/view
https://drive.google.com/file/d/0B7wDRK-SVxQFOWo5bzdLWklvMGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7wDRK-SVxQFOWo5bzdLWklvMGc/view
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• La lista dei corsi a cui si è interessati tra quelli offerti dalla sede estera, il cui elenco è disponibile 
tramite il link pubblicato nell’offerta stessa. La lista andrà redatta sul template scaricabile dalla 
pagina di candidatura e che andrà poi ri-caricato in formato PDF 

NON VERRANNO ACCETTATE CANDIDATURE INCOMPLETE. NON SARÀ POSSIBILE MODIFICARE O ANNULLARE 
SUCCESSIVAMENTE LE CANDIDATURE PRESENTATE.  

Al termine della presentazione della candidatura viene inviata un’email all’indirizzo di posta istituzionale 
dello studente (nome.cognome@studio.unibo.it), per notificare che essa sia stata caricata correttamente. 
Per eventuali problemi relativi all’attivazione e/o utilizzo della casella di posta istituzionale, i candidati sono 
pregati di consultare la seguente pagina http://www.unibo.it/Portale/Il+mio+Portale/La+mia+e-mail.htm . 

Procedure di selezione 

La selezione avverrà solo qualora il numero di candidature superi il numero di posti previsto per ciascuna 
offerta.  

In caso di selezione, questa avverrà solo ed esclusivamente sulla valutazione della carriera basata su 
regolarità degli studi e profitto.  

Per tutti gli studenti a cui le offerte sono rivolte (studenti di laurea triennale, di laurea magistrale e di laurea 
magistrale a ciclo unico) i fattori che concorrono alla formulazione del punteggio relativo alla carriera sono il 
voto medio dello studente, normalizzato sul voto medio del dipartimento di riferimento e ciclo del corso di 
studio a cui è iscritto (per la parte relativa al profitto), e numero di crediti registrato in carriera alla data del 
31 dicembre 2020 (compreso) rapportato all’anno di prima immatricolazione (per la parte relativa alla 
regolarità negli studi).   

Accettazione 

Gli studenti selezionati non dovranno accettare ma, a conclusione della procedura, i loro nominativi saranno 
direttamente inviati alle università scelte. 

A partire dal 25 gennaio 2021 ed entro la data di inizio dei corsi le università effettueranno una valutazione 
delle candidature rispetto ai requisiti dei loro corsi e individueranno gli studenti che potranno avere accesso 
ai corsi stessi. 

L’università di Bologna e/o la sede partner procederanno ad avvisare gli studenti che possono iscriversi ai 
corsi stessi e iniziare il loro periodo di mobilità virtuale. 

Non sono previsti contributi finanziari. 

Learning Agreement  

Ai fini del riconoscimento è necessario redigere un piano di studio ufficiale (il Learning Agreement) che deve 

essere approvato dal Consiglio di Corso di Studio. A tale proposito si precisa che le attività consentite nel 

corso del periodo di mobilità sono unicamente quelle offerte dalla sede ospitante nell’ambito dell’iniziativa 

“Una Europa Virtual Mobility in Emergency”, e che la corrispondenza con le attività previste dal proprio piano 

di studi andrà verificata con il proprio corso di studio.  

http://www.unibo.it/Portale/Il+mio+Portale/La+mia+e-mail.htm
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Per informazioni di natura didattico - formativa lo studente è invitato a contattare i referenti per 

ambito/campus/dipartimento pubblicati alla seguente pagina web: 

https://www.unibo.it/it/internazionale/studenti-di-scambio-in-entrata/contatti-per-studenti-di-

scambioallunibo/contatti-uffici-relazioni-internazionali. 

Contatti 

Per informazioni sull’offerta formativa delle università partner, rivolgersi ai seguenti indirizzi email:  

KU LEUVEN: nela.avila@kuleuven.be 

FU BERLIN: Gesa.Heym@fu-berlin.de  

UC MADRID: jamoros@ucm.es ; mggoni@ucm.es  

JU KRAKOW: iso@uj.edu.pl  

HY HELSINKI: studentexchange@helsinki.fi  

Per informazioni su questa call, e su come presentare la candidatura, rivolgersi al seguente indirizzo email: 

una.europa@unibo.it 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi) Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Filippini, dirigente 

dell’Area Relazioni Internazionali. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 

concorsuale come previsto dalla norma vigente. La richiesta dovrà pervenire all’Area Relazioni Internazionali - Ufficio 

Mobilità per Studio, Via Zamboni 33, Bologna, compilando l'apposito modulo da richiedere all'Ufficio stesso.  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI” E DELL’ART. 13 

DEL REGOLAMENTO UE N° 2016/679 (GDPR). Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e 

dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento 

nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 

Titolare del trattamento dei dati Il titolare del trattamento dei dati è l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 

con sede in via Zamboni, 33 – 40126 Bologna – Email: privacy@unibo.it, cui ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti 

di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. È responsabile del 

trattamento la Dirigente dell’Area Relazioni Internazionali, dott.ssa Giovanna Filippini  

Finalità del trattamento. L'Università di Bologna procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per fini 

istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento dei 

dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione delle graduatorie per l'assegnazione dei posti scambio. Modalità 

di trattamento e conservazione Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia 

di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 

GDPR 2016/679.Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 

per le quali sono raccolti e trattati. Tali dati potranno essere trasmessi a soggetti esterni, sia per le procedure di 

valutazione dei candidati. Diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 15 - 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679 L’interessato in ogni momento ha diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno 

di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 

periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi 

al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) chiedere al 

titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; h) revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; i) proporre reclamo a un’autorità di controllo 

 

 

 


