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Bando di mobilità internazionale UE 

per gli studenti delle università del 

Veneto: 

  cos’è e come si partecipa   



Il PSR 

Veneto ed 

«Europa 

2020» 





6 Priorità UE 

che riguardano 

tutti i cittadini 

europei 



I target 

del PSR: 

riguardano il 

sistema dello 

sviluppo rurale,  

ma non solo 



- Il PSR per i giovani -  

Bando di mobilità  

internazionale UE  

atenei 
 

www.psrveneto.it 



- Il PSR per i giovani -  

Bando di mobilità  

internazionale UE  

contributi 
 

ciascuno 
 



conoscere il  PSR 2014-2020 

saper riconoscere e cogliere i benefici e le 
opportunità rese disponibili dal PSR 

L’iniziativa intende sensibilizzare le nuove generazioni sulle opportunità offerte 
dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 

essere consapevoli del ruolo svolto dall’UE, dallo Stato e dalla 
Regione per uno sviluppo rurale equilibrato e sostenibile 

Finalità del Bando 



Finalità del Bando 

…tesi di laurea che presenti elementi di 

coerenza e funzionalità rispetto al quadro 

degli obiettivi del PSR e del FEASR  

(Priorità e Focus area) 

Priorità 
Focus 

area 
(allegato al bando) 



Tesi Laurea 



“IL PSR PER I GIOVANI”  Concorso di Idee per Istituti agrari del Veneto – Regolamento  
 Allegato A - Priorità e Focus Area dello sviluppo rurale 
 

PRIORITÀ Codice DESCRIZIONE FOCUS AREA 

1  
Stimolare il trasferimento di conoscenze e 
l’innovazione 

1a Innovazione, cooperazione e conoscenza 

1b Ricerca e innovazione 

1c Formazione continua 

2 
Potenziare la redditività delle aziende 
agricole e la competitività dell’agricoltura 

2a Prestazioni economiche e ammodernamento aziende 

2b Ricambio generazionale 

3 
Promuovere l’organizzazione della filiera 
alimentare e la gestione del riscchio 

3a Filiera agroalimentare 

3b Prevenzione e gestione del rischio 

4 
Preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi 

4a Salvaguardia della biodiversità 

4b Gestione delle risorse idriche 

4c Gestione del suolo 

5 
Promuovere l’utilizzo efficiente delle risorse 
e la transizione verso un’economia a basse 
emissioni di CO2 

5a Efficienza dell’uso dell’acqua 

5b Efficienza energetica 

5c Energie rinnovabili 

5d Riduzione delle emissioni 

5e Conservazione e sequestro del carbonio 

6  
Promuovere l’inclusione sociale, la riduzione 
della povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali 

6a Diversificazione e sviluppo delle piccole imprese 

6b Sviluppo locale delle zone rurali 

6c Accessibilità e uso delle tecnologie di comunicazione 

 



Destinatari: 

studenti iscritti a corso di laurea magistrale  

di una delle seguenti università: 



Iniziativa di mobilità […] presso 

soggetti pubblici o privati, a 

condizione che l’attività sia 

approvata da relatore/supervisore 

 

Tipologie iniziative: 

- Tesi di laurea 

- Stage/tirocinio finalizzato alla 

tesi 

 

 

Iniziative e destinazioni 

Mobilità nell’abito degli 

Stati membri 



Condizioni di partecipazione 

Per partecipare al bando è necessario: 
a) aver presentato una proposta di tesi ed aver ottenuto l’assegnazione e/o l’approvazione da 
parte del proprio relatore 
b) che l’iniziativa di mobilità risulti definita e approvata dall’Università nelle forme e modalità 
previste dal singolo Ateneo 
c) essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie al momento della domanda e per 
tutta la durata dell’iniziativa prevista dal bando 
d) che l’iniziativa di mobilità venga realizzata nel periodo 1 febbraio 2019 – 31 ottobre 2019, 
precedentemente al conseguimento del titolo di laurea 
e) essere disponibile a descrivere e commentare l’esperienza di mobilità durante la sua 
realizzazione anche attraverso l’utilizzo di canali social 
f) essere disponibile a partecipare ad iniziative promozionali che la Regione del Veneto potrà 
organizzare nell’ambito delle attività di informazione e pubblicità del PSR Veneto.  



Incompatibilità  

con altri contributi 

L’iniziativa di mobilità ammessa al contributo previsto dal presente bando non 
può usufruire di altri contributi e finanziamenti pubblici o privati e non si 
integra né si sovrappone, anche in termini temporali, ad altre iniziative analoghe 
sostenute finanziariamente da soggetti pubblici e privati.  
Le singole spese presentate dai vincitori e considerate ammissibili e finanziate 
non devono aver usufruito, né potranno usufruire anche successivamente, di 
altri contributi o finanziamenti pubblici o privati.  
 
Il contributo previsto dal presente bando è finalizzato esclusivamente alle 
iniziative di mobilità stabilite dall’art. 4 e non può essere utilizzato per 
finanziare spese relative ad altre azioni, iniziative o programmi europei, 
nazionali, regionali. 



Modalità di partecipazione 



Modalità di partecipazione 

• Documentazione attestante l’assegnazione della tesi  
• Documentazione attestante la regolarità di iscrizione all’Università  
• Documentazione attestante gli esami sostenuti e le relative 

votazioni  
• Eventuale documentazione amministrativa richiesta dall’Ateneo per 

la specifica iniziativa di mobilità (es: autorizzazione/nullaosta 
all’esecuzione di stage/tirocinio)  

• Copia del documento di identità valido.  



Scheda informativa 



Modalità di selezione 

Una Commissione di valutazione sarà nominata e convocata dalla 
Regione per la verifica e valutazione delle domande presentate e 
procederà alla selezione dell’iniziativa considerata migliore per ogni 
Ateneo. 
 
La Commissione sarà composta da n. 5 esperti, di cui n. 2 in 
rappresentanza degli Atenei e n. 3 della Regione. I nominativi dei 
componenti saranno pubblicati sul sito web del PSR www.psrveneto.it 
al momento del loro insediamento.  

http://www.psrveneto.it/


Modalità di selezione 

Criteri di selezione 
la selezione delle domande avverrà sulla base dei seguenti elementi e dei relativi punteggi 
(max.20 punti): 
 

• coerenza del progetto di tesi con le “priorità e focus area” del PSR 
(max. 6 punti) 
 
• interesse del progetto di tesi per il territorio e la realtà del Veneto, in 
termini di ricaduta e/o replicabilità (max. 4 punti) 
 
• qualità dell’iniziativa di mobilità proposta (max. 8 punti) 
 
• merito – media voti (max. 2 punti)  



www.psrveneto.it 

Per informazioni e presentazione domanda 

info@psrveneto.it   

mailto:info@psrveneto.it



