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CARATTERISTICHE DELLA MOBILITÀ ERASMUS PER STUDIO 

  ART.  1  –  FINALITÀ E  DESTINAZIONI DELLA MOBILITÀ PER STUDIO  
 

La mobilità individuale ai fini dell’apprendimento fa parte dell’Azione 1 del programma europeo 
Erasmus+ 2014/2020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. 

 
Nell’ambito della mobilità individuale per studenti è prevista una principale attività: 

ü mobilità ai fini di studio (Student Mobility for Studies). 
 

Il presente bando consente agli studenti del Quasar Institute for Advanced Design (QIAD) di svolgere un 
periodo di studio (Student Mobility for Studies) presso un Istituto di Istruzione Superiore estero che 
abbia siglato un accordo bilaterale con il Quasar Institute for Advanced Design. 

 
L’elenco dei Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ (Programme Countries) è il seguente: Austria, 
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria. 

 
A questi Paesi si aggiunge la Confederazione Svizzera: Paese non partecipante al Programma Erasmus+ 
presso il quale è comunque possibile svolgere una mobilità per studio presso un istituto di istruzione 
superiore. Le mobilità verso la Confederazione Svizzera saranno finanziate direttamente dal Consiglio 
federale svizzero nell’ambito del programma SEMP (Swiss-European Mobility Programme). 

 
Gli studenti iscritti al QIAD, ma non residenti in Italia, non potranno svolgere il periodo di mobilità in un 
Istituto di Istruzione Superiore del proprio Paese di residenza. 

 
Si precisa che qualora il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sconsigliasse i 
viaggi nella località di destinazione o qualora QIAD, sentite le parti coinvolte, considerasse non sicuro 
l’invio/la permanenza degli studenti in mobilità nella destinazione, il periodo di mobilità potrà essere 
sospeso, modificato, interrotto o annullato. 
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Maggiori informazioni sul programma Erasmus+ sono disponibili su: 
- www.quasarinstitute.it – Studenti – Scambi internazionali – Erasmus+  
- Commissione Europea: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
- Agenzia Nazionale Erasmus+: http://www.erasmusplus.it/ 

 

  ART. 2  –  REQUISITI DI  PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI MOBILITÀ  
 
Possono candidarsi gli studenti del Quasar Institute for Advanced Design regolarmente iscritti al I o al II anno 
di un corso Triennale. La partecipazione al programma Erasmus è prevista per l’anno accademico successivo a 
quello della pubblicazione del bando.  
Gli studenti del I anno che inoltrano la candidatura, potranno partire al II anno. Gli studenti del II anno che 
inoltrano la candidatura, potranno partire al III anno. 
 
Gli studenti potranno svolgere una o più mobilità Erasmus per studio nell’ambito di ciascun ciclo di studio 
sulla base dei seguenti vincoli: 
I livello (laurea): massimo 12 mesi (360 giorni) 
 
Possono quindi presentare domanda di candidatura anche coloro che hanno già usufruito in precedenza di 
una borsa Erasmus per studio o per Traineeship. In caso di mobilità pregresse, è tuttavia necessario che lo 
studente possa ancora usufruire di almeno 3 mensilità (90 giorni) all’estero per il ciclo di studio che 
frequenterà durante il periodo di mobilità. 
 
L’Università garantisce parità di trattamento tra uomini e donne. 
 
La partecipazione al programma Erasmus per studio è vincolata alla regolare iscrizione al Quasar Institute 
for Advanced Design per l’a.a. 2020/2021. 
 
 

Per gli studenti del triennio, sarà necessario formalizzare l’iscrizione all’a.a. 2020/2021 tramite il pagamento 
della tassa di iscrizione ed essere in regola con i pagamenti dell’a.a. 2019/2020, prima dell’avvio della mobilità 
e comunque nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle scadenze amministrative di QIAD.  
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Tab. 1: Riepilogo schematico dei vincoli di iscrizione al QIAD necessari per lo svolgimento della mobilità 

Caratteristica della mobilità Vincoli di iscrizione 

Mobilità per gli studenti del triennio Iscrizione all’a.a. 2020/2021 prima dell’avvio della 
mobilità nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle 
scadenze amministrative di QIAD. 
Tuttavia, l’iscrizione all’a.a. 2020/2021 dovrà essere 
formalizzata con l’avvenuto pagamento della tassa di 
iscrizione, nonché con tutti i pagamenti concordati con 
QIAD per l’anno 2019/2020. 
 
 

 
 

 
La mobilità deve essere svolta in modo continuativo tra il 1° giugno 2020 e il 30 settembre 2021. 
Il periodo minimo obbligatorio è di 3 mesi (90 giorni) e il periodo massimo è di 12 mesi. 

 
La durata della mobilità per studio è stabilita dall’accordo bilaterale siglato tra QIAD e gli Atenei partner 
ed è subordinata al rispetto dei vincoli sui periodi massimi di mobilità nell’ambito di ciascun ciclo di 
studio specificati all’art. 2. 

 

Eventuali proroghe al periodo di mobilità previsto da accordo potranno essere richieste dopo l’arrivo 
all’estero, sempre nel rispetto delle condizioni indicate all’art. 2. 

ART. 3 – DURATA DEL PERIODO ALL’ESTERO 



 

 

5 

 

 

  ART.  4  –  ATTIVITÀ PREVISTE E  VIETATE DURANTE L’ERASMUS  
 

Durante l’Erasmus per studio presso l’Istituto di Istruzione Superiore straniero è possibile: 
ü frequentare corsi e sostenere esami; 
ü svolgere attività finalizzate alla stesura della tesi di laurea; 
ü effettuare una mobilità combinata (studio + tirocinio). Il tirocinio deve essere svolto sotto la 

supervisione dell’Università ospitante e le due attività devono essere svolte in maniera 
consecutiva; 

ü seguire attività formative ulteriori (AFU); 
ü sostenere esami presso QIAD, in casi eccezionali, previa autorizzazione da parte del Coordinatore 

Istituzionale Erasmus. 
 

Attività vietate durante l’Erasmus: 
ü laurearsi presso QIAD. 

 
 

  ART.  5  –  RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE ALL’ESTERO  
 

Il periodo di studio all’estero costituisce parte integrante del percorso didattico di ogni studente e gode 
del pieno riconoscimento accademico, sulla base di quanto concordato preventivamente con il Corso di 
Studi di appartenenza (QIAD) e con l’Istituto di Istruzione Superiore ospitante tramite il Learning 
Agreement (piano di studi per il periodo di mobilità). 
L’attività pianificata e concordata per il periodo all’estero deve essere coerente con l’area disciplinare 
(Area ISCED) specificata nell’accordo bilaterale siglato tra Quasar Institute for Advanced Design e 
l’Ateneo Partner. 

 

  ART.  6  –  EQUIPARAZIONE DEGLI STUDI E  DEI SERVIZI  
 

Gli studenti vincitori di un periodo di mobilità godono dello “STATUS” Erasmus, che garantisce quanto 
riportato nella tabella n. 2: 
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Tab. n. 2: STATUS Erasmus 

Benefici presso 
QIAD Benefici presso l’Istituto di Istruzione Superiore ospitante 

Riconoscimento del periodo di 
studio e delle attività formative 
svolti all’estero. 

Esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione (salvo contributi 
specifici richiesti). 
Estensione della copertura assicurativa di Ateneo per responsabilità 
civile e infortuni durante l’espletamento all’estero delle attività di 
studio, tirocinio, ricerca per tesi.  
 

Fruizione di servizi gratuiti offerti agli studenti (es.: corsi di lingua, 
supporto nella ricerca dell’alloggio, tutoraggio). 

 

 
  7. 1  COMPOSIZIONE E  BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO  

 
Il contributo finanziario per il periodo di mobilità viene erogato tramite fondi stanziati dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ ed eventualmente dal contributo regionale per la mobilità internazionale Lazio DISCO 
(http://www.laziodisco.it/le-nostre-attivita/mobilita-internazionale/).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 7 – CONTRIBUTO FINANZIARIO 
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Il contributo si compone delle seguenti voci: 

A. borsa mensile Erasmus di importo corrispondente a 250,00 o 300,00 euro. L’importo varia a 
seconda del Paese di destinazione (vedi tabella n. 3). La borsa è erogata a tutti gli studenti in 
mobilità.  
 

Tab. n. 3: importo borsa mensile Erasmus sulla base del paese di destinazione ( voce A) 

Importo Borsa Erasmus Paesi di destinazione 

250,00 euro al mese Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Repubblica di Macedonia 
del Nord, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Spagna, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, 
Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ungheria. 

 

300,00 euro al mese Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, 
Lichtenstein, Norvegia 

 
 L’Agenzia Nazionale Erasmus+ può in qualsiasi momento comunicare eventuali variazioni in merito 
all’importo dei contributi. 
 

B. contributo integrativo per studenti idonei al Contributo della Regione Lazio DISCO per la 
mobilità internazionale.  
 

L’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione alla conoscenza – DiSCo mette a concorso contributi 
integrativi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale (Erasmus/Socrates, Progetto Torno 
subito, ecc…). 
La domanda per i contributi Erasmus si presenta contestualmente a quella di borsa di studio ogni anno. La 
partecipazione è riservata agli studenti selezionati dalla propria università per i programmi di mobilità 
internazionale di ciascun anno accademico. 
 
Quando richiedere il beneficio: 
La domanda va presentata ogni anno. Il bando diritto allo studio di Lazio DiSCo, si apre indicativamente la 
prima decade di maggio e si chiude l’ultima settimana di luglio: tali date devono comunque essere sempre 
verificate alla luce del Bando. 
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A quanto ammonta l’integrazione: 
L’importo del contributo è pari a un massimo di € 510,00 su base mensile per la durata del periodo di 
permanenza all’estero, fino a un massimo di dieci mesi. 
É previsto un rimborso forfettario delle spese di viaggio. 
 
Link per controllare i bandi: http://www.laziodisco.it/bandi/ 
 

C. contributo integrativo per gli studenti con disabilità e con esigenze speciali 
 

È infine previsto un contributo comunitario integrativo basato su costi reali per la mobilità degli studenti 
disabili e con esigenze speciali. A tale contributo sarà possibile accedere tramite una richiesta specifica 
sulla base delle modalità e delle tempistiche che saranno definite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire.  
 

Il finanziamento delle borse di mobilità Erasmus è subordinato allo stanziamento dei fondi 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+. 
Qualora la copertura finanziaria non fosse disponibile, del tutto o in parte, i vincitori che decideranno 
di svolgere comunque la mobilità all’estero dovranno sostenere autonomamente le spese, ma 
godranno dello status di studente Erasmus descritto all’art. 6 - Equiparazione degli studi e dei servizi. 
 
 
 

 
  7.2  MODALITÀ E  TEMPISTICHE DI EROGAZIONE  

 

Il contributo finanziario spettante è inizialmente stimato sulla base del numero di mensilità previste 
dall’accordo bilaterale. Al termine del periodo Erasmus, il contributo finanziario è ricalcolato sulla base 
del numero di giorni di mobilità effettivamente svolti secondo le modalità di conteggio previste dal 
programma Erasmus+. 

 
È prevista l’erogazione di:  

ü un primo acconto, entro 45 giorni dalla ricezione del Certificate of Attendance, corrispondente 
all’80% della borsa Erasmus spettante (voce A del contributo); 

ü un eventuale saldo, al termine della procedura di riconoscimento, corrispondente al 20% del 
contributo della Borsa Erasmus spettante (voce A del contributo). 

 
L’erogazione dei contributi è comunque subordinata all’accettazione del contratto per la mobilità 
internazionale da parte dello studente. Il contratto specifica tempistiche e modalità di erogazione del 
contributo. 
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In caso di disponibilità di fondi residui, per le mensilità di proroga potrà eventualmente essere prevista 
una copertura finanziaria. 
I contributi ricevuti sono soggetti all’obbligo di restituzione totale o parziale, è richiesta la restituzione 
totale del contributo in caso di:  

• rinuncia al periodo di mobilità; 
• soggiorno inferiore al periodo minimo obbligatorio di 90 giorni (restituzione dell’intero importo). 

 
È invece richiesta la restituzione parziale del contributo in caso di: 

• riduzione del periodo all’estero rispetto a quanto previsto da accordo (restituzione di un importo 
corrispondente al numero di giorni non effettuati all’estero). 

 
Al termine della mobilità e della procedura di riconoscimento dell’attività formativa sostenuta all’estero, 
QIAD verificherà l’effettivo periodo di permanenza e il numero di CFA registrati in carriera per mobilità 
internazionale o la documentata attività di ricerca o di formazione e provvederà a calcolare l’importo 
spettante, che potrà essere a credito o a debito. 

 
La borsa Erasmus è compatibile con altre borse di studio o contributi. Lo studente è comunque tenuto a 
verificare la compatibilità con altri contributi con gli enti erogatori di tali benefici. 
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1CRITERI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO ERASMUS 
PER STUDIO 2020/2021 

 

  ART.  8  –  PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA DI CANDIDATURA  
 

  8.1  -  SCELTA DELLA DESTINAZIONE  
 

Lo studente interessato potrà presentare domanda alle seguenti condizioni:  
1) risultare regolarmente iscritto al I o al II anno di un corso triennale; 
2) essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione nonché con tutti i pagamenti concordati 

con QIAD per l’anno 2019/2020; 
3) aver indicato almeno una preferenza tra le mete proposte; 
4) aver correttamente compilato e consegnato nei tempi stabiliti, contenuti nel presente bando, la 

domanda di partecipazione,. a pena di esclusione. 
 
 

NOTA BENE: le mete a disposizione degli studenti QIAD includono corsi di studio afferenti all’offerta 
formativa QIAD. Tuttavia, ogni Università partner ha una propria specificità rispetto ai corsi e 
insegnamenti offerti. Di conseguenza si invita gli studenti a informarsi rispetto ai corsi triennali offerti 
presso gli Istituti ospitanti.  

 
La domanda di candidatura prevede la scelta da una destinazione fino ad un massimo di tre destinazioni 
in ordine di preferenza. 

 
Le mete disponibili per gli studenti QIAD sono pubblicate alla voce “destinazioni attive 2020/2021” sulla 
pagina www.quasarinstitute.it  - mobilità internazionale - Erasmus 

 
Prima della presentazione della domanda Erasmus occorre verificare, per ogni meta, le seguenti 
informazioni: 

 
ü Area disciplinare dell’accordo (ISCED): 

È necessario considerare la coerenza tra l’area disciplinare dell’accordo bilaterale e il proprio 
percorso di studio. 
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ü Livello di studio previsto per il periodo all’estero  
Va valutata la scelta del livello di studi della mobilità desiderata (UG/PG/D) in coerenza con il 
proprio livello di studi per l’a.a. 2020/2021, ove “UG”=undergraduate: laurea, 
“PG”=postgraduate: laurea specialistica/magistrale, “D”=dottorato). 

 
ü Offerta formativa Ateneo straniero: 

Consultare il catalogo dei corsi offerti dall’Ateneo straniero per individuare i corsi compatibili con 
il proprio piano di studi sul sito web. 

 
ü Requisiti linguistici Ateneo straniero: 

Si tratta dei requisiti linguistici previsti dagli Atenei ospitanti per poter essere ammessi presso i 
loro istituti. È necessario valutare la scelta della destinazione tenendo conto dei requisiti indicati 
e degli eventuali certificati linguistici richiesti dall’Ateneo Partner. 
NOTA: lo studente è tenuto a verificare eventuali requisiti linguistici direttamente sul sito web 
dell’università partner.  

ü Posti disponibili con relativo numero di mesi:  

Verificati i posti disponibili per destinazione ed il numero di mensilità della mobilità. 
Nota bene: i posti disponibili presso le università estere sono maggiori rispetto al 
numero di borse di studio.  

 

Si specifica inoltre che: 
• la scelta di tre mete non è obbligatoria; 
• è opportuno candidarsi solo su mete di effettivo interesse poiché, in fase di prima graduatoria, i 

candidati potranno essere collocati su una delle mete selezionate e non necessariamente sulla 
prima preferenza. 

 
  8.2  -  DOMANDA DI CANDIDATURA  

 
Sarà possibile presentare domanda di candidatura a partire da lunedì 9 marzo 2020. 

 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per giovedì 9 aprile alle ore 13:00. 
 
ATTENZIONE: la domanda è conclusa solo dopo aver consegnato la copia cartacea con firma e data      
presso l’Academic Affairs Office.  
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La stampa del modulo di candidatura in bozza non è valida per l’iscrizione al bando. Si precisa che non 
saranno prese in considerazione domande di candidatura in bozza senza la stampa definitiva del 
modulo di candidatura. 
Nota Bene: Prima di inoltrare la candidatura online, clicca su Inviami una conferma tramite posta 
elettronica delle risposte. In seguito, stampa il riepilogo delle risposte, aggiungi data e firma, e consegna 
la copia cartacea firmata all’Academic Affairs Office. 
 

 
Le istruzioni per la compilazione sono disponibili al seguente percorso: www.quasarinstitute.it - Scambi 
Internazionali – Erasmus – Guida alla compilazione della domanda 

 
Gli studenti che non riuscissero ad accedere alla domanda online o avessero difficoltà tecniche, 
dovranno contattare l’ufficio Erasmus, esclusivamente via email, scrivendo a 
erasmus@quasarinstitute.it.
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  8.3  -  INCONTRI INFORMATIVI PER L’ILLUSTRAZIONE DEL BANDO ERASMUS  
 

I contenuti del bando Erasmus 2020/2021 (destinazioni, corsi, gestione degli esami, adempimenti 
amministrativi, suggerimenti, ecc.) saranno approfonditi e illustrati nel corso di incontri presso la sede 
QIAD, con la partecipazione di docenti, staff di coordinamento per la mobilità internazionale, ed 
eventualmente di studenti che hanno già vissuto in prima persona l’esperienza Erasmus. 

 
Gli incontri organizzati dall’Ufficio Erasmus sono dedicati alle procedure amministrative. 

 

È fortemente consigliata la partecipazione agli incontri Erasmus QIAD.  
 

Il calendario aggiornato degli incontri dell’Ufficio Erasmus sarà pubblicato sulla pagina del sito dedicata al 
bando Erasmus+. 

 

  ART. 9  –  CRITERI DI  SELEZIONE DELLE CANDIDATURE E  GRADUATORIE  
 

  9.1  -  ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO  
 

La Commissione Erasmus attribuisce il punteggio agli studenti, fino ad un massimo di 100 punti, 
valutando la candidatura nel rispetto dei seguenti parametri: 

• lettera motivazionale 
• conoscenza linguistica 
• media 
• crediti 

 
 
La formula matematica utilizzata per l’attribuzione del punteggio in graduatoria è la seguente: 
 
(Lettera motivazionale + conoscenza linguistica + crediti + media esami) / 4 
 
 
Lettera motivazionale: verrà attribuito un punteggio da 1 a 100 tenendo conto delle motivazioni espresse 
dallo studente candidato. Consigliamo agli studenti di indicare all’interno della lettera gli obiettivi formativi 
che si intendono raggiungere presso le mete selezionate. 
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- Conoscenza linguistica: Verrà attribuito un punteggio da 1 a 100 tenendo conto delle pregresse esperienze 
di studio all’estero, dei certificati linguistici ottenuti negli ultimi 3 anni, di eventuali esami di lingua 
sostenuti negli ultimi 3 anni. 

 
- Crediti: Verranno considerati il totale dei crediti ottenuto (AFU incluse) aggiornato alla sessione d’esami di 

febbraio 2020 inclusa. 
 
- Media: Verrà considerata la media ponderata aggiornata al termine della sessione d’esami di febbraio 2020 

inclusa.  
 
Il dettaglio della formula è consultabile al percorso: www.quasarinstitute.it - scambi internazionali – Erasmus 
– Formula Erasmus 
 
Esempio calcolo: 

CRITERIO STUDENTE X 
LETTERA MOTIVAZIONALE 85 
CONOSCENZA LINGUISTICA 30 
CREDITI 100 
MEDIA 80 
PUNTEGGIO 
GRADUATORIA 73,75 

 
In caso di punteggio complessivo a pari merito si darà priorità al candidato con maggior numero di anni di 
iscrizione in corso presso QIAD (NON fuori corso) e, in subordine, al candidato più giovane di età. 
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  9.2  GRADUATORIE E ASSEGNAZIONI  
 
FASE 1: Prima graduatoria 

L’assegnazione degli studenti alle mete avviene in ordine di punteggio decrescente tenendo conto, per 
quanto possibile, delle preferenze espresse. 
In caso di assenza di posti disponibili sulle preferenze espresse, lo studente non è assegnato. 

 
FASE 2: Scorrimento riserve 

Successivamente alla fase di accettazione/rinuncia degli studenti vincitori in prima graduatoria, si 
procederà con lo scorrimento delle riserve nelle mete risultate disponibili a seguito di rinuncia. 

 
FASE 3: Riassegnazioni 

Gli studenti non assegnati nella fase 1 o nella fase 2 potranno essere eventualmente collocati sulle mete 
rimaste vacanti. 

 

Le riassegnazioni possono essere svolte tramite chiamata pubblica o con assegnazione d’ufficio. La 
riassegnazione avrà una graduatoria unica:  

Lo studente viene collocato in un’unica graduatoria sulla base del punteggio più alto ottenuto. 
Le mete disponibili sono assegnate in ordine di punteggio decrescente. 
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  ART. 10  –  ACCETTAZIONE DELLA BORSA ERASMUS PER  STUDIO  
 
 

Tutte le comunicazioni inerenti al bando, alla graduatoria ed eventuali avvisi saranno condivise per 
email e pubblicati in apposita bacheca.   
L’ufficio Erasmus QIAD potrà inviare all’indirizzo di posta degli studenti che si sono candidati gli avvisi di 
pubblicazione delle graduatorie. Tale comunicazione ha carattere meramente informativo, e non 
sostituisce l’obbligo, in capo allo studente, di verificare in modo autonomo quanto deciso dalla 
Commissione Erasmus. 

 
È prevista la pubblicazione di un’unica graduatoria per i vincitori e gli idonei in riserva. 

 
NOTA BENE: gli studenti vincitori in prima e/o seconda graduatoria dovranno accettare/rinunciare alla 
mobilità firmando l’apposito modulo cartaceo disponibile presso l’ufficio Erasmus, entro 8 giorni solari 
dalla pubblicazione della graduatoria. 

 
I candidati vincitori che non sottoscrivono l’accettazione del soggiorno Erasmus entro i termini stabiliti 
saranno automaticamente esclusi dalle graduatorie, quali rinunciatari d’ufficio per la mobilità  
Erasmus per studio 2020/2021. 
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ASPETTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI 
 

  ART. 11  –  NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 

Il presente bando viene emanato in conformità al Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio dell’11/12/2013, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea, relativo 
all’istituzione del programma Erasmus+ e sulla base dell’assegnazione a Quasar Institute for Advanced 
Design dell’Erasmus Charter for Higher Education per il periodo 2014-2020. 

 
 

In materia di trattamento di dati personali, Quasar Institute for Advanced Design opererà in conformità 
a quanto previsto dall’Allegato II “Informativa Privacy”, ai sensi dell’Art. 13 del regolamento generale UE 
679/2016 sulla protezione dei dati. 

 
 

Roma, lì 4 marzo 2020 
 
 

CEO 
     Luna Todaro 



 

 

 
 

ALLEGATO I 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
(REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 

2016) 
 
Quasar Institute for Advanced Design rende noto, richiamata l’informativa privacy agli studenti 
precedentemente resa, che i dati personali dei candidati alla mobilità Erasmus, acquisiti con la  
domanda di candidatura o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per 
lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, nel rispetto dei principi generali 
di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e del periodo di conservazione, 
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, riservatezza e responsabilizzazione e del codice in 
materia di protezione dei dati personali. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), si forniscono, nel rispetto del 
principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevoli gli studenti/le 
studentesse delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 

 
a) Identità e dati di contatto 
Il "Titolare" del trattamento dei dati è Quasar Institute for Advanced Design, con sede 

legale in Roma (RM), Via Crescenzio 17A, nella persona della dott.ssa Luna Todaro, PEC: 
istitutoquasar@legalmail.it. 

 
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) di QIAD è contattabile all’indirizzo 

di posta elettronica: g.dilellio@quasarinstitute.it. 

c) Finalità del trattamento e base giuridica 
I trattamenti dei dati richiesti sono effettuati, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, limitazione delle finalità e del periodo di conservazione, minimizzazione dei dati, 
esattezza, integrità, riservatezza, responsabilizzazione di cui all’art. 5 del GDPR. 
L’Istituto, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali 
comuni (punto 3. lett.a) da Lei forniti, relativi a Lei o ai Suoi familiari, ai sensi dell’art. 6 par. 1 del 



 

 

GDPR secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione interna in 
quanto “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. In particolare i dati di cui 
sopra saranno raccolti e trattati, in modalità cartacea o informatizzata, per il perseguimento delle 
finalità istituzionali previste dal Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’11/12/2013, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea, relativo all’istituzione del 
programma d’azione nel campo dell’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport denominato 
Erasmus Plus e dalla legge n. 170 dell’11 luglio 2003, con la quale è stato istituito il “fondo per il 
sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” (FGMS), al fine di: 
 

1) gestione della carriera studentesca (dall’iscrizione al conseguimento del titolo) invio delle 
relative comunicazioni e conservazione e archiviazione di tutti gli atti inerenti ed in 
relazione all’esperienza Erasmus 

2) gestione dei tirocini curriculari ed extra-curriculari; 
3) applicazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo le disposizioni del 

D.Lgs. 81/2008; 
4) indagini statistiche e ricerca storica e scientifica (in forma aggregata e anonima); 
5) gestione attività di ascolto e supporto alle/agli studentesse/studenti in difficoltà; 
6) gestione attività di supporto alle/agli studentesse/studenti disabili o con disturbi specifici 

dell'apprendimento; 
7) comunicazioni istituzionali dell’Università per finalità amministrative, didattiche e di ricerca 

(ad esempio segnalazione di seminari, eventi e convegni); 
8) erogazione di agevolazioni, borse e premi di studio e altri servizi relativi al diritto allo studio 

universitario. 
 

Con riferimento alla finalità indicata al punto 8), a norma dell’art.14 del GDPR si informa che 
l’Istituto, per applicare agevolazioni sugli importi della contribuzione studentesca acquisirà il valore 
ISEEU, la composizione del Suo nucleo familiare, nonché tutte le informazioni fornite dalla S.V. 
nella DSU, purché pertinenti e non eccedenti per la medesima finalità, direttamente dalla banca 
dati dell’INPS in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159. 

 
Si informa che ai sensi del testo unico sulla Trasparenza D.Lgs 33 del 2013 i dati saranno pubblicati 
on line nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul portale di ateneo nell’ambito della 
pubblicazione della graduatoria. 

 
Per le finalità di trattamento sopra indicate e in situazioni specifiche potranno essere raccolte e 



 

 

trattate, ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR, particolari categorie di dati personali quali dati che 
rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 
della persona e dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 
sicurezza. 

 
d) Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione al bando di mobilità Erasmus per studio. Il mancato conferimento di tali dati 
comporta la non ammissione al predetto bando di mobilità ed il mancato perfezionamento del 
relativo procedimento. 

e) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili 

al personale docente, al personale dipendente o collaboratore assegnato ai competenti uffici 
dell’Università, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di 
sistema e/o autorizzati al trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare. 

 
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni 
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 
competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi 
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di 
legge o regolamenti, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni. 

 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene sia su server 
ubicati all’interno dell’Università sia su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla 
gestione tecnico- amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a 
conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati “Responsabili 
del trattamento” a norma dell’art. 28 del GDPR. 

 
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

 
1) Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca – MIUR; 
2) Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire; 
3) Commissione Europea nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale; 
4) Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati; 



 

 

5) Ministero Affari Esteri, Ambasciate, Prefetture, Questure, relativamente al riconoscimento di 
particolari status; 

6) Procura della Repubblica, Avvocatura dello Stato per la gestione del contenzioso e la gestione 
dei procedimenti disciplinari; 

7) Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del 
D.P.R. n.445/200; 

8) Altri Atenei italiani ed esteri, nel caso di trasferimenti da e verso tali Atenei; 
9) Istituti di Istruzione Superiore partner nell’ambito di programmi di mobilità studentesca; 
10) Enti e soggetti pubblici e privati che gestiscono l’erogazione di contributi di ricerca e/o di 

borse di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario. 
 

f) Trasferimento dati a paese terzo 
I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra, potrebbero 
dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell’Unione Europea (c.d. Paese terzo). Il 
Titolare assicura fin d’ora che tale trasferimento extra UE avverrà solo verso Paesi terzi rispetto ai 
quali esiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso 
Paesi terzi che forniscono una delle garanzie indicate come adeguate dall’art.46 del GDPR. (Ad 
esempio, per servizi di Google del settore Educational sono state adottate adeguate misure di 
garanzia; per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella 
Sezione privacy del sito di Ateneo. Tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un 
paese terzo extra-europeo, trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google). 

 
g) Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali inerenti la carriera universitaria (a titolo esemplificativo dati anagrafici, titoli di 
studio posseduti, valutazione di prove intermedie, prova finale, graduatorie, verbali, ecc.) saranno 
conservati illimitatamente al fine di ottemperare alle richieste di certificazione dei singoli e alle 
richieste di verifica, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. 
I dati di contatto (telefono, email personale) sono conservati per il periodo necessario per il 
raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i dati e, successivamente, non saranno 
più utilizzati dall’Università. 

 
h) Diritti sui dati 

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare, ai sensi degli artt.15, 16,17, 
18, e 21 del GDPR i seguenti diritti:  
1) diritto di accesso ai dati personali e a tutte le informazioni di cui all’art.15; 
2) diritto di rettifica dei dati personali inesatti o di integrazione di quelli incompleti (art.16) 



 

 

3) diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”, art.17) dei dati personali fatta eccezione per 
quelli contenuti in atti che devono essere conservati obbligatoriamente dall’Università 
secondo quanto previsto al punto f) o per quelli in cui è prevalente l’interesse legittimo 
dell’Università a conservarli per finalità di pubblico interesse; 

4) diritto di limitazione di trattamento (art.18) ossia diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18, 
fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dati 
per poter fruire dei servizi offerti; 

5) diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), nelle 
modalità disciplinate dall’art. 20; 

6) diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano (art.21) compresa 
la profilazione. 

 
Si precisa che il diritto di opposizione non può riguardare i casi in cui il trattamento è effettuato 
dall’Università per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o 
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. 

 
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati (accesso, rettifica, integrazione, 
etc.) nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo 
alla dott.ssa Luna Todaro - pec: istitutoquasar@legalmail.it   
 

i) Reclamo 
Si informa che, nel caso in cui l’Istituto non ottemperi alla richiesta del soggetto, è possibile 

proporre reclamo ai sensi dell’art.77 del GDPR all'autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali indirizzo email: garante@gpdp.it; sito web: www.garanteprivacy.it) o 
ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art.78 del GDPR. 

 
l) Finalità diversa del trattamento 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per  una 

finalità diversa da quella per la quale sono stati raccolti, prima di procedere dovrà fornire 
adeguata informazione in merito a tale diversa finalità e ogni altra informazione pertinente. 

m) Profilazione 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 


