Ufficio Internazionalizzazione

Via Pieragostini n° 18 - 62032 Camerino (MC)
ITALIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 (dieci) BORSE DI STUDIO PER STUDENTI
UNICAM ISCRITTI A LAUREE TRIENNALI, LAUREE MAGISTRALI, LAUREE MAGISTRALI A CICLO
UNICO, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE O CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, PER LA
PREPARAZIONE DI TESI E STAGE ALL’ESTERO IN PAESI TERZI – ANNO 2015 –
ART. 1
È indetta per l'anno 2015 una selezione per l'attribuzione di n. 10 borse di studio per tre mesi dell’importo
di €1800 cadauna, finalizzate allo svolgimento di attività formative (previa autorizzazione del responsabile
del Corso di Studi), alla preparazione di tesi o per tirocinio/stage all’estero in Paesi Terzi (extra UE). Questa
attività dovrà svogersi presso Università, Istituzioni estere di livello universitario o studi professionali
altamente qualificati.
N. 7 borse saranno riservate a studenti UNICAM iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea
magistrale a ciclo unico; n. 3 borse saranno riservate a studenti UNICAM iscritti a scuole di specializzazione
o a corsi di dottorato di ricerca e che non beneficino già di altre borse.
Nel caso in cui le borse in una graduatoria non dovessero essere completamente assegnate potranno
usufruirne gli idonei non vincitori nell’altra graduatoria.
Gli studenti stranieri vincitori della borsa non potranno effettuare il periodo formativo nel proprio Paese di
origine.
Il periodo di mobilità deve iniziare entro dicembre 2015.
ART. 2
Lo studente che intende partecipare al bando deve, in anticipo, concordare il progetto con un Docente del
proprio corso di laurea (Docente Tutor). Il Tutor dovrà poi contattare l’Istituzione estera in cui svolgere il
periodo di preparazione tesi o stage ed ottenere un impegno formale di accettazione (invito ufficiale), con la
relativa indicazione della durata e, ove richiesto, del numero di crediti che lo studente conseguirà. Tale
documentazione dovrà essere inoltrata dal Tutor all’ufficio Internazionalizzazione, anche via mail
(rita.ortenzi@unicam.it), entro la data di scadenza del bando. Nella mail di invio il Docente Tutor dovrà
altresì dichiarare che l'attività prevista è coerente con i programmi formativi o di ricerca svolti presso
l'Università di Camerino.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
1. essere iscritti in corso o al primo anno fuori corso ad un corso di laurea, laurea magistrale o
magistrale a ciclo unico. Per gli studenti di corsi di laurea la partecipazione è subordinata all’avere
già acquisito almeno 90 CFU. Per gli studenti di corsi di laurea a ciclo unico la partecipazione è
subordinata all’avere già acquisito almeno 120 CFU;
oppure
2. essere iscritti a scuole di specializzazione o a corsi di dottorato di ricerca dell’Università di Camerino
e non usufruire di borsa di studio.
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Le borse sono incompatibili con altre forme di finanziamento agli studenti (eccetto le borse ERSU)
ART. 3
Il giorno 5 giugno 2015 alle ore 10 presso la sede del Polo degli studenti Unicam “F. Biraschi” di Camerino
si svolgerà un colloquio, in lingua inglese o nella lingua del Paese ospitante, (come indicato dal candidato
nella domanda di partecipazione), durante il quale i candidati esporranno il proprio progetto. Questo avviso
ha valore di convocazione ufficiale; i candidati non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione.
Le domande di partecipazione alla selezione, in carta semplice, dovranno essere inviate o
consegnate al Polo degli Studenti, Ufficio Internazionalizzazione – Via Pieragostini, 18 -– 62032 Camerino
(MC), entro il 29 maggio 2015 alle ore 13.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande consegnate a mano o pervenute a mezzo
raccomandata a.r. entro il termine indicato. A tal fine non farà fede la data del timbro postale.
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal candidato ai fini della selezione. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

autocertificazione di iscrizione con gli esami sostenuti e crediti maturati (libretto elettronico);
breve descrizione, in inglese e/o nella lingua del Paese ospitante, del programma formativo, di
tesi o tirocinio/stage che si intende svolgere all’estero;
copia della documentazione – come sopra indicata - comprovante l'impegno formale di
accettazione del candidato da parte dell'Istituzione estera di livello universitario o dello studio
professionale. Nel caso in cui il candidato abbia scelto uno studio professionale come sede per
la preparazione della tesi o del tirocinio all’estero, si richiede la presentazione di una
documentazione ulteriore comprovante la serietà e l’impegno dello studio professionale stesso,
attraverso l’indicazione del sito web o qualsiasi altro mezzo ritenuto utile ai fini
dell’accertamento. Tale documentazione sarà valutata dalla Commissione esaminatrice che, a
suo giudizio insindacabile, si esprimerà sull’idoneità della sede;
elenco e copia dei titoli ritenuti validi ai fini dell’assegnazione della borsa;
autocertificazione relativa all’assenza di altre borse/finanziamenti (eccetto le borse di studio
ERSU)
nel caso lo studente abbia optato per la frequenza a corsi o altre attività formative, è necessaria
l’approvazione del responsabile del Corso di Studi di riferimento per la convalida dei crediti
formativi.

ART. 4
La selezione sarà effettuata sulla base del merito. Il punteggio finale sarà stilato in base ai seguenti criteri:
o

per gli iscritti a corsi di laurea:
•
•

rapporto tra crediti maturati e crediti acquisibili e voto/media degli esami sostenuti (fino a 12
punti);
altri titoli giudicati pertinenti (certificazioni linguistiche almeno di livello B2 o equivalente, etc.):
0,5 punti per ogni titolo (fino a un massimo di 3 punti)
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•
o

colloquio: fino a 15 punti.

per gli iscritti a corsi di specializzazione o di dottorato:
•
•
•
•

voto di laurea : fino a 10 punti
titoli: pubblicazioni valutabili ANVUR: 1 punto; comunicazioni a congressi: 0,5 punti (fino a un
massimo di 5 punti)
altri titoli giudicati pertinenti (certificazioni linguistiche almeno di livello B2 o equivalente, etc.):
0,5 punti (fino a un massimo di 3 punti)
colloquio: fino a 12 punti

Sulla base del punteggio riportato dai singoli candidati, verranno stilate due graduatorie di idoneità e di
merito per l'attribuzione delle borse: una relativa agli studenti iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale o
laurea magistrale a ciclo unico, l’altra relativa agli studenti iscritti a scuole di specializzazione o a corsi di
dottorato di ricerca.
Le graduatorie saranno disponibili a partire dal 10 giugno 2015 nella pagine web di Unicam e affisse presso
il Polo degli Studenti.
Nel caso in cui due o più candidati riportino il medesimo punteggio, non aver in precedenza usufruito della
medesima borsa costituirà titolo preferenziale. In caso di ulteriore parità, avrà precedenza il candidato più
vicino al completamento del corso di studi.
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Delegato del Rettore alla mobilità internazionale ,
da tre Referenti per le relazioni internazionali e dal Responsabile del Polo degli Studenti.
ART. 5
Ai fini dell'attribuzione delle borse, gli studenti selezionati sono invitati a far pervenire al Polo degli Studenti
la dichiarazione di accettazione o rinuncia della borsa entro 15 giorni dall’uscita della graduatoria e la
disponibilità ad iniziare e svolgere l’attività entro i termini temporali previsti. (via e-mail all’indirizzo
rita.ortenzi@unicam.it)
È inoltre richiesto, a pena di esclusione, il time planning dello stage, che riporta le date di inizio e fine attività,
il programma di studio e copia del biglietto aereo, entro 30 giorni dall’uscita della graduatoria. Decorso tale
termine, qualora la documentazione non sia stata presentata o sia incompleta, la borsa si intenderà
rinunciata.
Al termine del periodo di tesi/stage e comunque entro il mese successivo alla fine del periodo si richiede di
presentare una relazione sul lavoro svolto all’estero, accompagnata dalla dichiarazione del Professore
Ospitante e dalla valutazione da parte del Docente Tutor Unicam, che, se positiva, consentirà l’erogazione
del saldo della borsa. L’ultima rata del pagamento avverrà previa presentazione di detti documenti.
Si specifica che il pagamento delle rate della borsa è posticipato ai primi 15 giorni del mese successivo.
ART. 6
Eventuali istanze finalizzate al prolungamento della mobilità saranno valutate sulla base di adeguate
motivazioni e dell’esistenza di ulteriori fondi disponibili nel budget.
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