BANDO DI SELEZIONE
PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO
PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA

A.A. 2010-2011
L’ASSINT Area Servizio agli Studenti e Internazionalizzazione, nell’ambito delle attività
legate alla Mobilità studentesca indice una selezione per curriculum e colloquio, riservata
a:
-studenti UNICAM di madrelingua inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese o
provenienti da paesi la cui seconda lingua nazionale è inglese, francese, spagnolo,
tedesco e portoghese regolarmente iscritti ad un qualsiasi corso di laurea del I, II e III ciclo
(lauree triennali, specialistiche, dottorato)
La selezione è finalizzata alla stesura di graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di
collaborazioni per attività di supporto linguistico/culturale agli studenti in mobilità.
Le attività di supporto saranno svolte nella sede del Polo degli Studenti e consistono in:
incontri di gruppo informativi di lingua e cultura rivolti agli studenti in mobilità
partecipazione all’organizzazione delle iniziative rivolte agli studenti in mobilità.
Art. 2
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato un curriculum vitae con riferimento
alle attività già svolte presso l’Ateneo di Camerino (studente part-time, tutorato, ecc.),
nonché ad ogni altra attività ritenuta idonea al presente bando, specificando inoltre la sede
o le sedi nelle quali si dichiara disponibili a svolgere l’attività.
Il curriculum sarà valutato fino ad un massimo di 30 punti su 100 del punteggio disponibile.
Art. 3
Le graduatorie saranno redatte tenendo conto di quanto previsto al precedente articolo 2,
e di un colloquio attitudinale che sarà valutato fino ad un massimo di 70.
Verrà data la precedenza agli studenti che al momento della selezione non beneficiano di
nessun contributo o borsa di studio.
Il colloquio si svolgerà davanti ad una Commissione interna dell’ASSINT.
Le graduatorie verranno rese pubbliche mediante affissione nella bacheca dell’Area Servizi
agli Studenti e Internazionalizzazione, Via Pieragostini, 18 Camerino, e sul sito internet
dell’Università di Camerino www.unicam.it alla voce Mobilità Internazionale
Art. 4
L’incarico sarà conferito dall’Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione -Servizio di
Mobilità studentesca
I candidati utilmente collocati nelle graduatorie verranno chiamati a svolgere la loro attività
ogni qualvolta si renderà necessario in relazione alle attività di supporto sopra indicate.
La graduatoria sarà valida due anni.

Art. 5
I candidati risultati vincitori prima di intraprendere l’attività supporto alla Mobilità
studentesca, dovranno produrre copia della documentazione dell’avvenuta iscrizione ad
UNICAM.
Art. 6
L’incarico avrà durata nel periodo marzo-dicembre 2011. L’attività dovrà essere svolta in
periodi e con modalità orarie definiti dall’ASSINT, al quale spetta anche la valutazione
sull’attività svolta e l’efficacia del servizio attuato.
Art. 7
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà
luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Art. 8
Il compenso orario per la prestazione è stabilito in € 11 Lordi e verrà liquidato al termine
della prestazione, come da lettera di incarico sottoscritta dal responsabile del Polo degli
Studenti.
La spesa graverà sui fondi dell’Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione.

Art. 9
Nella domanda da compilare nel modello allegato, il candidato dovrà indicare sotto pena di
esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo di residenza ed eventuale recapito a Camerino;
d) iscrizione al corso di laurea dell’Università di Camerino completa di anno di corso,
anno di immatricolazione e numero di matricola.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 24.03. 2011 per
- consegna diretta all’Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione, Via
Pieragostini 18 Camerino, entro le ore 12 del 24.03.2011
- invio tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail relazioni.internazionali@unicam.it
- invio tramite fax al numero 0737 404610
Il colloquio avrà luogo il giorno 28.03. 2011 alle ore10:00 presso gli uffici dell’Area Servizi
agli Studenti e Internazionalizzazione, Via Pieragostini 18, Camerino
Questo avviso ha valore di convocazione ufficiale, i candidati non riceveranno alcuna
ulteriore comunicazione.
Camerino, li 24 febbraio 2011
Il Direttore
Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione
Dott.ssa Francesca Magni

CALL FOR ACTIVITIES IN SUPPORT
FOR STUDENT MOBILITY
2010-2011

ASSINT Services for Students and for Internationalization is calling for applications for student
mobility related activities. Selection will be based on curricula and on interviews. The program is
reserved for:
Students whose mother tongue is English, French, Spanish, German or Portuguese who come
from countries whose second national language is English, French, Spanish, German and
Portuguese, and who are enrolled in any UNICAM degree course of the I, II and III cycle (Bachelor,
Master, Doctorate).
The selection procedure will result in the compilation of a list of candidates entitled to allocations to
support linguistic/cultural activities for students in the student mobility program.
Support activities will be held at the Polo degli Studenti and will consist of:
- Meetings to discuss and explain the languages and culture of students within the student mobility
program
- Participation in the organization of various events related to the mobility program.
Article 2
To apply, candidates should enclose in their application a curriculum vitae which includes an
account of activities already undertaken at the University of Camerino (such as part-time jobs,
tutorships, etc.) as well as any other activities relevant to this program.
Candidates must also specify at what Unicam campuses they are prepared to carry out their
support activities.
The curriculum will be evaluated and assigned a score out of a possible 30 points.
Article 3
The list will be drawn up based on the guidelines set out in Article 2, taken together with the
interview. The interview will be assessed with a score out of a possible 70 points, making the
maximum combined score 100 points. Priority will be given to students who at the time of the call
are not beneficiaries of financial assistance or of a scholarship.
The interview will conducted by an internal committee of ASSINT.
The assignment list will be published on the bulletin boards at the Mobility and International Office,
Via Pieragostini18, Camerino, and on the University of Camerino website www.unicam.it under the
link <International Mobility>
Article 4
Assignments will be made by the Student Services and Internationalization Office- Student Mobility
Service.

The successful candidates will carry out their activities whenever it will be necessary.
The assignment list will be valid for two years.
Article 5
Successful candidates must produce a copy of their enrolment certificate at UNICAM before
undertaking their activity to support the Student Mobility program.
Article 6
The assignment will last from March to December 2011. The activity must be carried out at times
and in ways defined by ASSINT. ASSINT will be responsible for the evaluation of the activity and
the effectiveness of the service delivered.
Article 7
The collaboration does not in any way constitute a contract of employment and does not give rise
to any assessment for the purposes of public competitions.
Article 8
The hourly payment is set at € 11 gross. It will be paid at the conclusion of the assignment, in
accordance with the letter of appointment signed by the head of the Polo degli Studenti.
Expenses will be bear by Assint Budget.
Article 9
In the enclosed application form candidates must state at the risk of disqualification:
a) full name;
b) date and place of birth;
c) residential and postal address in Camerino;
d) entry to a University of Camerino degree course, number of full years of study, year of
matriculation and matriculation number.
The application must be submitted no later than 12 noon on March 24, 2011.
- personally handed in at the Mobility and International Relations Office,
Via Pieragostini 18, Camerino (MC)
- sent by e-mail to relazioni.internazionali@unicam.it
- or sent by fax to 0737 404610

It can be

The interviews will take place on March 28, 2010 at 10 am at the ASSINT Student Services and
Internationalization Office, Via Pieragostini 18, Camerino
This notice has the value of an official call and candidates will receive no further communications.

Camerino, 24th February 2011
The Head of Student Service
and International Relations
Dr. Francesca Magni

MODULO DI DOMANDA/APPLICATION FORM
(Da completare al computer/Please use the computer to fill in the form)

Al Responsabile
Polo degli studenti ‘F.Biraschi’
dell'Università degli Studi di Camerino

_l_sottoscritt_ /The undersigned _______________________________________________________
(cognome/surname)

(nome/first name)

nato/a a/place of birth________________________________________________________________
Prov./Country______________________________________________________________________
Data di nascita/Date of birth/ _________________________________________________________
Codice fiscale n./Fiscal code n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a /address: ___________________________ Cap.Zip Code ________ Prov./Country _____
in via /street ____________________________________________________________ n._________
Tel./phone_____________________________ Cell/mobile ________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
CHIEDE/APPLIES
di essere ammesso alla selezione per attività da svolgere nell’ambito della Mobilità studentesca
for the selection about the call for support activities of student mobilitya.y. 2010-2011 .
A tal fine,

DICHIARA/HE/SHE DECLARES
1) di essere/to be (barrare la casella che interessa):



REGOLARMENTE ISCRITTO/ currently enrolled in the a.y./per l'a.a. 2009/2010 al _____
anno/year
del Corso di laurea/Degree course in : (specificare) __________________________________
__________________________________________________________________________



(Bachelor/Triennale) in ________________________________________________________



(One-tier course/A ciclo unico) in________________________________________________



(Master degree/Magistrale biennale) in ___________________________________________
n. di matricola/student number _______________________________________________



DOTTORANDO IN//PhD student in ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2) di essere titolare di borsa di studio /to have a scholarship: ________________________________
_________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 20/10/98 e successive integrazioni e modificazioni, lo studente è consapevole della responsabilità
penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Under the Law D.P.R. n.403 of 20/10/98 and its further integrations and modifications the student must be aware that any untrue
declaration will cause the cancellation of any right and they will be judged as a criminal act.
Il/La sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati manualmente o in forma
automatizzata, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice privacy) .
The undersigned authorizes UNICAM to process and transmit the personal data for institutional purposes, according to Decreto
Legislativo n. 196/2003 (privacy code).

Alla presente allega il curriculum vitae. CV enclosed.

Data/Date _________________________

__________________________________
Firma/Signature

