UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE DI STUDIO PER IL
PERFEZIONAMENTO ALL’ESTERO DI NEOLAUREATI MAGISTRALI O DI LAUREATI
ANTE DM 509/99.
BANDO 2009
ART. 1
E' indetto per l'anno 2009 un concorso per titoli ed esame-colloquio per l'attribuzione di dieci (10)
borse di studio di durata semestrale, dell’importo di 7.200 € ciascuna, finalizzate allo svolgimento da
parte di neo-laureati di attività di perfezionamento o specializzazione presso Istituzioni estere o
internazionali di livello universitario.
La borsa di studio può essere goduta anche per periodi inferiori, con un periodo minimo di tre mesi; in
tal caso l’importo corrisposto è ridotto in proporzione.
Lo studente di nazionalità diversa dall’italiana, dovrà effettuare il periodo di perfezionamento in un
Paese diverso da quello di provenienza.
ART. 2
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:
a.
possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o dell’ordinamento ante DM 509/99
rilasciato dall'Università di Camerino con votazione non inferiore a 102/110; il titolo di Laurea
deve essere stato conseguito da non più di due anni precedenti alla data del presente bando.
b.
possesso della cittadinanza comunitaria;
c.
possesso dell'impegno formale di accettazione da parte dell'Università o Istituzione estera di
livello universitario per la frequenza dell'attività di perfezionamento o specializzazione, con la
relativa indicazione della durata. La frequenza dovrà avvenire dopo l'espletamento delle
procedure concorsuali e l'emanazione dell'apposito provvedimento del Rettore;
d.
godimento di un reddito personale lordo non superiore a 7.746,85 € riferito all'anno di effettivo
godimento della borsa. Alla determinazione del reddito concorrono redditi di natura
patrimoniale, nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con
esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dal servizio di leva.
I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati nell’apposito modello di domanda allegato.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere inviate o
fatte pervenire al Magnifico Rettore dell'Università di Camerino, Area Servizi agli Studenti e
Internazionalizzazione, Via Le Mosse n. 22 – 62032 Camerino (MC).
L’assegnazione delle borse avverrà in due sessioni temporalmente distinte:
per la prima sessione (assegnazione di 5 borse), la scadenza per la presentazione delle candidature è
fissata al 31 luglio 2009;
per la seconda sessione la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 15 dicembre
2009.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine indicato a mezzo
raccomandata a.r. A tal fine fa fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante.
Il candidato nella domanda dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

- di non aver riportato condanne penali o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;
- l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati ancora soggetti;
- di non fruire di altra borsa di studio concessa a qualsiasi altro titolo ad eccezione di quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di
ricerca dei borsisti (art. 6, c. 1 - Legge 398/89);
- di non aver già usufruito in precedenza di altra borsa di studio concessa allo stesso titolo (art. 6, c. 2,
Legge 398/89).
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal candidato ai fini del concorso. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

g.
h.
i.

autocertificazione del conseguimento del titolo di laurea con l'indicazione dei voti riportati
nell'esame di laurea e nei singoli esami di profitto;
curriculum vitae;
documentazione comprovante l'impegno formale di iscrizione o/e accettazione del candidato da
parte dell'Istituzione estera di livello universitario per la frequenza di attività di perfezionamento
o specializzazione con l'indicazione della durata massima della permanenza presso l'Istituzione
estera.
Tale documentazione dovrà essere vistata da un docente dell'Università di Camerino (di seguito
“docente tutore”) che dovrà altresì dichiarare che l'attività da svolgere è coerente con i
programmi di ricerca svolti presso l'Università di Camerino.
progetto professionale o di ricerca, (4.000 /6.000 battute) comprovante gli interessi scientifici
del candidato alla frequenza dell’attività all’estero.
La documentazione stessa, potrà essere redatta, oltre che in lingua italiana, anche in inglese.
eventuale documentazione comprovante il grado di conoscenza della lingua straniera necessaria
per la frequenza dell'attività di perfezionamento o specializzazione (es. attestazioni di frequenza
a corsi finalizzati all’apprendimento di lingua straniera);
pubblicazioni;
ogni altro eventuale titolo che il candidato ritenga utile per il giudizio della Commissione;
elenco delle pubblicazioni e titoli presentati.

I candidati che siano iscritti senza borsa ad un ciclo di Dottorato di Ricerca, attivato dall’Università di
Camerino, potranno essere presi in considerazione nel caso in cui il numero di candidature sia inferiore
al numero di borse disponibili.
ART. 3
Il concorso è per titoli ed esame-colloquio. L'esame colloquio è volto ad accertare le specifiche
competenze del candidato, anche rispetto al progetto presentato, alle attività di perfezionamento o
specializzazione da svolgere, e alla conoscenza della lingua straniera necessaria per la frequenza di tali
attività.
L'esame-colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 70/100.
I criteri di valutazione della Commissione sono i seguenti:
a. progetto (30%)
b. colloquio (30%)
c. voto di laurea (20%)
d. pubblicazioni ed altri titoli (20%)

La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere l'inizio del colloquio.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formulerà la
graduatoria di merito per l'attribuzione delle borse. Nel caso che due o più candidati riportino il
medesimo punteggio, costituirà titolo preferenziale l’avvenuta partecipazione a programmi di mobilità
studentesca all’estero (ERASMUS, LEONARDO).
ART. 4
La convocazione per il colloquio sarà pubblicata sul sito web con almeno 15 giorni di preavviso sulla
data di svolgimento.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di
riconoscimento.
La Commissione giudicatrice sarà composta dal responsabile ASSINT e da 3 referenti di classe/facoltà
per le relazioni internazionali nominati dal referente del Rettore per le relazioni internazionali. La
Commissione stessa potrà avvalersi di un esperto per ogni area di appartenenza delle domande.
Le borse verranno attribuite secondo l'ordine di graduatoria.
In presenza di candidati particolarmente meritevoli, in numero eccedente rispetto a quello delle borse
bandite, la Commissione potrà richiedere all’Ateneo il reperimento di risorse aggiuntive per l’eventuale
istituzione straordinaria di borse addizionali.
ART. 5
L'attività di perfezionamento o specializzazione all'estero non potrà iniziare prima dell'emanazione del
provvedimento di conferimento della borsa. L’inizio dovrà avvenire entro i tre mesi successivi alla data
del conferimento stesso da parte dell’Ateneo.
L’80% della borsa viene corrisposto al momento dell'assegnazione della borsa stessa. Il saldo (20%)
sarà liquidato dietro presentazione e valutazione della relazione finale.
Conclusa la permanenza all’estero, il borsista è infatti tenuto a far pervenire all’Università di Camerino,
Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione, Via Le Mosse n. 22 – 62032 Camerino (MC), la
seguente documentazione:
- un attestato rilasciato dall’istituzione estera presso la quale ha svolto il periodo di perfezionamento o
specializzazione, dal quale risulti l’effettivo svolgimento dell'attività ed il rispetto da parte del borsista
di tutte le norme statutarie di cui al successivo articolo;
- una relazione particolareggiata sull'attività svolta che, in caso di valutazione positiva da parte del
docente tutore consentirà l’erogazione del saldo.
Per le borse di cui al presente bando si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui
all'art. 4 della Legge 13.8.84, n. 476.
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni, ai fini di carriera,
giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
ART. 6
Il borsista non può essere impegnato in attività didattiche e non può svolgere attività di lavoro
dipendente o attività professionale o di consulenza retribuite né per enti pubblici, né per privati se non
in maniera occasionale.
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione
professionale dei borsisti.

ART. 7
Ai fini dell'attribuzione delle borse i vincitori saranno invitati a far pervenire a questa Università, al
recapito indicato nell’art. 6 comma 2 del presente bando, e nel termine di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto la comunicazione di aggiudicazione e comunque
prima dell’inizio dell’attività all’estero, i seguenti documenti in carta semplice:
1. dichiarazione di accettazione della borsa e di tutte le condizioni previste nel bando;
2. dichiarazione prevista dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il reddito complessivo lordo riferito
all'anno di effettivo godimento della borsa, o dichiarazione considerata valida per gli stessi fini;
nella stessa autocertificazione l'interessato dovrà dichiarare di non usufruire e di non aver usufruito di
altra borsa di studio allo stesso titolo ai sensi dell'art. 6 della legge 30.11.1989 n. 398;
3. certificato generale del casellario giudiziale o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, o
dichiarazione considerata valida per gli stessi fini;
4. autocertificazione attestante la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nei casi previsti;
5. dichiarazione da cui risulti la data di inizio dell'attività di perfezionamento o specializzazione.
Il documento di cui al punto 3 dovrà essere di data non anteriore a sei mesi dalla data dell’invito a
presentarlo.
Al fine di agevolare gli adempimenti di cui sopra, l’Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione
ha predisposto apposita modulistica per l’autocertificazione sostitutiva.
ART. 8
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno
consentiti ai vincitori che si trovino nelle condizioni previste dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151
(Disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità); tali condizioni saranno
documentate da apposito certificato medico che dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del
conteggio dei periodi di astensione ai sensi della normativa citata.
Eventuali altre esigenze di differimento della data di inizio di fruizione della borsa dovranno essere
adeguatamente motivate e comunicate per iscritto al medesimo recapito di cui all’art. 3 del presente
bando. In ogni caso non verranno prese in esame richieste di differimento superiori ai sessanta giorni
dalla data della comunicazione dell’assegnazione della borsa.
ART. 9
Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme di cui alla Legge 30.11.1989 n. 398.
ART. 10
Ai sensi dell’art. 13, c. 1, del D.lgs 196/2003 (codice privacy), i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della selezione pubblica e dell’eventuale
procedimento di assegnazione delle borse di studio.

Camerino, 6 aprile 2009
Il Rettore
(Prof. Fulvio Esposito)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI
STUDIO PER IL PERFEZIONAMENTO ALL’ESTERO
BANDO 2009
Scadenze :
31 luglio 2009
15 dicembre 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Magnifico Rettore
Università degli Studi
Camerino
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………. nato a
………….………………………
il ……./……/…….. e residente a ………………………………….…(cap……….….) in via
………………………………………………… n. …….… chiede di essere ammesso a partecipare al
concorso per l'assegnazione di borse di studio per attività di perfezionamento all’estero –bando:2009
(D.R. n. …….del ………2009.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere cittadino europeo;
- che il proprio reddito complessivo lordo riferito all’anno ………(*) non sarà superiore a € 7.746,85;
- di essere in possesso del diploma di laurea in …………………………………….. conseguito in data
………………… presso l’Università di …………………………… con la votazione di …………;
- di essere in possesso dell'impegno formale di accettazione da parte dell'Università o Istituzione estera
di livello universitario per la frequenza dell'attività di perfezionamento o specializzazione, con la
relativa indicazione della durata, vistata da un docente dell'Università di Camerino
- di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare di seguito le condanne
riportate)………………………………………………………………………………………………..…;
- che la propria posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente: (se il servizio militare o il
servizio sostitutivo civile è in corso di svolgimento, indicare la data in cui esso avrà
termine)………………………………………………………………………………………………;
- di non fruire di altra borsa di studio concessa a qualsiasi altro titolo (art. 6, c. 1, L. 398/1989) (**);
- di non aver già usufruito in precedenza di altra borsa di studio concessa allo stesso titolo (art. 6, c.
2,L.398/1989);
* Indicare l’anno di effettivo godimento della borsa
** Sono escluse le borse concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attività di formazione o di ricerca del borsista
di eleggere, ai fini del suddetto concorso, il domicilio in …………………………………………….
(cap ………………) via……………………………………………..… n. ……
Il/La sottoscritto/a allega:
1. …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
5.…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che l'art. 11 del D.P.R.20.10.1998 n. 403 prevede
l'obbligo dello svolgimento, da parte delle amministrazioni riceventi, di controlli anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e che l'art. 26 c. 1 della legge 04.01.1968 n. 15 prescrive
che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) si informa che i dati contenuti nella presente domanda e quelli contenuti nei documenti che
saranno successivamente prodotti dall'interessato verranno trattati per le finalità inerenti al concorso e
alla gestione dell'eventuale rapporto conseguente al concorso stesso. L'interessato ha inoltre il diritto di
accedere ai dati che lo riguardano, di aggiornare, rettificare, integrare i dati stessi e di chiedere la loro
cancellazione. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell’Area Servizi agli
Studenti e Internazionalizzazione.
Data…………………………..
Firma
…………………………………………………..
Per comunicazioni urgenti:
tel: ……………………. cell: ………………………. e-mail: ……………………..@……………..

