UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
RIAPERTURA BANDO
DISPOSTO N.12/2015
20 BORSE DI STUDIO RISERVATE A STUDENTI UNICAM
IN DOUBLE/JOINT DEGREE IN PAESI UE E EXTRA UE
5 BORSE DI STUDIO RISERVATE A STUDENTI UNICAM
PER STAGE IN PAESI EXTRA UE
In esecuzione del Disposto n.12 del 2.2.2015, è riaperto il bando del 26/2/2014 con pari
oggetto e medesime clausole e condizioni.
E’ pertanto indetta una selezione per l'attribuzione di:
•

n. 10 borse di studio finalizzate al conseguimento del Doppio titolo (Double/Joint Degree), in Paesi
EXTRA UE per studio all’estero per un periodo minimo di 5 mesi e massimo di 10 mesi;

•

n. 10 borse di studio finalizzate al conseguimento del Doppio titolo (Double/Joint Degree), in Paesi
UE per studio all’estero per un periodo minimo di 5 mesi e massimo di 10 mesi;

• n. 5 borse di studio finalizzate ad un periodo di stage di 3 mesi presso Atenei stranieri, in Paesi
EXTRA UE, in presenza di accordi istituzionali consolidati.
Si precisa che:
- il percorso per il conseguimento del Doppio titolo (Double/Joint Degree), in Paesi UE e EXTRA UE, con la
garanzia del pieno riconoscimento accademico, dovrà essere
preventivamente concordato con i
responsabili di ciascun Corso di Studio;
- la borsa di mobilità verso Paesi UE è incompatibile con la borsa Erasmus nello stesso a.a.;
- gli studenti stranieri vincitori della borsa non possono effettuare il periodo formativo nel proprio paese di
origine;
- il periodo di fruibilità della borsa di studio è compreso tra il 30 marzo 2014 e il 30 settembre 2015.

Modalità di presentazione della domanda
Gli studenti iscritti ad UNICAM che intendano partecipare al bando possono presentare la domanda entro e
non oltre le ore 14.00 del 20 marzo 2015 . Le domande vanno inviate o presentate all’ufficio Mobilità e
Relazioni Internazionali, Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione (ASSINT), via Pieragostini
18, 62032 Camerino oppure possono essere presentate alle Segreterie Studenti della sede di Ascoli
Piceno in Via Pacifico Mazzoni.
Per le domande inviate via posta non farà fede il timbro postale e l’amministrazione declina qualsiasi
responsabilità per le domande che dovessero giungere fuori termine.
Il Bando e il modulo sono disponibili e possono essere scaricati al seguente indirizzo web:
http://www.unicam.it/servizi_online/cerca_bandi.asp
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Chi può fare domanda
Per poter partecipare è necessario:
1. essere regolarmente iscritto ad un qualsiasi corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo
unico di UNICAM;
2. essere iscritto almeno al 2° anno di corso (per gli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale o a
ciclo unico);
3. essere comunque in regola con il pagamento delle tasse;
4. avere un grado di conoscenza della lingua straniera almeno di livello B1

Documentazione da allegare
1. Stampa del certificato di iscrizione con l’indicazione degli esami sostenuti e la votazione alla data di
presentazione della domanda (carriera on-line).
2. Certificazione attestante il livello di conoscenza linguistica.
3. Questionario motivazionale compilato per le parti di competenza.
4a Nel caso di mobilità finalizzata al conseguimento di Double/Joint Degree è necessario allegare il piano di
studi , firmato dal responsabile del corso, con l’indicazione gli esami da sostenere presso la sede estera;
4b Nel caso di mobilità per attività di stage, è necessario allegare una breve descrizione, in italiano e in
inglese (o nella lingua del Paese ospitante), del programma formativo di stage che si intende svolgere
all’estero e l’accettazione da parte dell'Istituzione estera universitaria con l’indicazione del periodo di
permanenza presso l'Istituzione estera.
La lettera di accettazione dovrà essere controfirmata da un docente/tutor Unicam che certifichi la coerenza
con i programmi formativi o di ricerca svolti.
Commissione, criteri di selezione e valutazione
Unicam nominerà una apposita commissione di valutazione composta dal Delegato del Rettore alla mobilità
internazionale, da tre Referenti per le relazioni internazionali e dal Responsabile del Polo degli studenti.
Saranno valutati:
- il curriculum accademico*: max 60%
- il questionario motivazionale: max 20%;
- conoscenza linguistica superiore al B1: max 20%
*La valutazione della carriera accademica terrà conto del rapporto tra CFU acquisiti (esami superati) e CFU
previsti dalla data di prima immatricolazione alla data di presentazione della domanda (di norma sono
previsti 60CFU/anno) e della media ponderata degli esami di profitto. Per gli studenti iscritti ad un corso di
laurea magistrale si terrà conto del voto di laurea.
Il questionario motivazionale, in allegato alla domanda di candidatura, dovrà descrivere l’attività che si
intende svolgere all’estero, riportando l’elenco dei corsi e degli esami che si intendono sostenere presso la
sede universitaria estera oppure l’attività di stage.
La conoscenza linguistica sarà valutata solo se superiore al livello B1 come risulta dalle certificazioni
linguistiche allegate.
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Graduatorie, Accettazione, Rinunce
La Commissione stilerà 3 graduatorie distinte, sulla base del punteggio riportato dai singoli candidati.
Le graduatorie saranno disponibili presso l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali a partire dal 25 marzo
2015.
I candidati sono considerati idonei se acquisiscono un punteggio minimo di 60/100.
Le borse che non dovessero essere attribuite in una delle graduatorie potranno essere assegnate agli idonei
delle altre graduatorie.

Importo della Borsa
Le borse non intendono coprire l’intero costo del soggiorno all’estero, ma sono destinate a compensare
almeno in parte i costi nel paese ospitante.
•

•

•

Borsa per studio in Paesi Extra U.E. finalizzato al conseguimento del Doppio Titolo (Double/Joint
Degree):
o € 2.500 per 5 mesi
o € 5.000 per 10 mesi
Borsa per studio in Paesi U.E. finalizzato al conseguimento del Doppio Titolo (Double/Joint Degree):
o € 400/mese (periodo minimo mesi 5)

Borsa per studio in Paesi Extra U.E. finalizzato alle attività di stage:
- € 1.800,00 (per 3 mesi)

La borsa sarà liquidata in due rate: l’80% dell’importo entro il primo mese dalla partenza ed il restante 20%
su presentazione di:
-

transcript degli esami sostenuti, nel caso di mobilità per Double/Joint Degree;
certificato di frequenza rilasciato dall’università straniera, presentazione e valutazione della relazione
finale del lavoro svolto all’estero, accompagnata dalla dichiarazione del Professore ospitante e dalla
valutazione positiva da parte del docente tutor Unicam nel caso di mobilità per stage.

F.to Il Rettore
Prof. Flavio Corradini
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UNIVERSITY OF CAMERINO – REOPENING OF THE CALL ACT. N. 12/2015
N. 20 GRANTS FOR STUDENTS IN DOUBLE/JOINT DEGREE IN EU AND NON EU
COUNTRIES – N. 5 GRANTS FOR STUDENTS FOR STUDY AND INTERNSHIP IN NON EU
COUNTRIES

The University of Camerino opens a call for:
n. 10 grants for the achievement of a double/joint degree in non EU Countries for a period of 10 months;
n. 10 grants for the achievement of a double/joint degree in EU Countries for a period varying from 5 to 10
months;
n. 5 grants for 3 months period of study and internship in non Eu Countries in a foreign University with
which Unicam has an established institutional agreement.
The mobility is intended to:
-achieve a double/joint degree with the guarantee of academic recognition of the credits, previously agreed
with responsible of each study course;
- the mobility in EU Contries is for students non Erasmus grants awarded.
- UNICAM foreign students cannot spend the period of study/research in their home country
- mobility period: from 30 March 2014 to 30 September 2015.

How to apply
Students enrolled in UNICAM wishing to participate in the program can apply no later than 14:00h on 20
March 2015 at Mobility and International Relations Office, Area Student Services and Internationalization
(ASSINT), via Pieragostini 18, 62032 Camerino or at the Student Registry in Ascoli Piceno, 210 C.so
Mazzini.
For applications sent by mail the date of the postmark will not be considered.
The application form is available at the Mobility and International Relations Office or can be downloaded
from web page:
http://www.unicam.it/servizi_online/cerca_bandi.asp

Who can apply
To participate in the competition students must:
1. be enrolled in any degree course of 1 and 2 cycle (bachelor / master / one-tier degree) at UNICAM;
2. be registered at least at the second year course if enrolled in a first level degree course or a one–
tier degree course;
3. be up to date with tuition fees payment;
4. have a competence of a foreign language min. at B1 level (please specify it at point 3 in the
application form)

Documents to enclose
1. Copy of the on-line student record book;
2. self-declaration of language knowledge (level of competence);
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3. motivation questionnaire:
4a: if the mobility is intended to achieve a double/joint degree in EU and non EU Countries,
you must specify the curriculum with the tests to be achieved at the foreign office agreed in advance and
signed by the responsible of each Course of Study;
4b: if the mobility is intended to a period of study and internship, in non EU Countries, the following
documents must be submitted:
- a brief description of the program to be carried out abroad, in Italian, in English or in language of the host
Country
- a formal letter (also by e-mail) from the host University where it is specified the period of study and
internship. This document must be approved and signed by a Unicam professor/tutor who has to declare
that the candidate activity is coherent with the research programs of UNICAM.

Examination board, selection criteria and evaluation
The Examination board will be composed by the Delegate for international mobility, by three representatives
of the International Relations and by the Responsible of the International Relation Office.
The final ranking will be made in accordance with the following criteria:
- Academic curriculum *: max 60%
- Evaluation of the motivational questionnaire: 20%
- language competence higher than B1 level: max 20%
* ratio between number of acquired credits and expected number of credits to be acquired from time of
enrollment to the submission of this application (usually, it is expected that a student will acquire 60 credits
per year). For students that are enrolled in second level degree programs (Masters) the undergraduate
acquired curriculum will be taken also into account.
In the motivational questionnaire, attached to the application form, is reported the study program Double
degree or period of study and internship.
The language competence will be evaluated only if higher than B1 level through international certifications
or through a possible test/interview after the evaluations outcome.

Ranking , Acceptance and Disclaimers
The Committee will draw up 3 rankings:
- the first one for the students who will achieve the double/joint degree in non EU Countries ( 10 months
period);
- the second one for the students who will achieve the double/joint degree in EU Countries (from 5 to 10
months) ;
- the third one for students who will spend a period of study and internship in non EU Countries (3 months
period).
The three final rankings will be available at the Mobility and International Relations Office by 25 March,
2015.
To enter the rankings the minimum score required is 66/100.
In case the grants of a ranking will not be assigned, will be awarded the suitable candidates of the other
rankings.
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Amount of Grant
The grant amount will not cover the full cost of the stay abroad, but it will at least partly compensate the
additional costs in the host Country:
- € 5000,00 (total amount) for double/joint degree in non EU Countries (10 months period);
- € 400,00, monthly, for the double/joint degree in EU Countries (from 5 to 10 months);
- 1800,00 (total amount) for a period of study and internship in non Eu Countries (3 months).
The student will receive a first installment corresponding to the 80% of the total amount of the grant within
one month from departure. The remaining 20% will be paid at the end of the study period, after the
submission of the final documentation:
- certificate of registration issued by the host University and completion of the individual report for Double
Degree;
- report of the carried out activity with a declaration of the host Institution as well as the positive assessment
of the tutor Unicam for study and internship abroad.

The Rector
Prof. Flavio Corradini
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