Polo degli Studenti “ FRANCO BIRASCHI”
Via Pieragostini n° 18 - 62032 Camerino (MC)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE DI STUDIO PER IL
PERFEZIONAMENTO ALL’ESTERO DI NEOLAUREATI MAGISTRALI O LAUREATI
ANTE DM 509/99.
BANDO 2015
ART. 1
È' indetto per l'anno 2015 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 rivolte a neo-laureati e
finalizzate allo svolgimento di attività di perfezionamento o specializzazione presso Istituzioni
estere o internazionali di livello universitario o studi professionali altamente qualificati.
Tali Borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.
Pertanto, alla data di partenza, il vincitore della borsa di perfezionamento non dovrà essere titolare
di altra borsa di studio, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,
con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti. I candidati che abbiano già
usufruito di una Borsa di studio, non potranno usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. (art. 6,
c.1-2, legge 398/89).
La borsa di studio può essere goduta anche per periodi inferiori a sei mesi, 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 i seguenti requisiti:
a. possesso del diploma di Laurea Magistrale rilasciato dall'Università di Camerino con
votazione non inferiore a 102/110; il titolo di Laurea Magistrale deve essere stato
conseguito da non più di due anni precedenti alla data di scadenza 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 o dello studio professionale 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;
d. godimento di un reddito personale lordo non superiore a € 7.750 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.
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I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati nell’apposito modello di domanda allegato che dovrà
essere obbligatoriamente compilato al computer in ogni sua parte. Saranno privilegiati i candidati
che presenteranno certificazioni linguistiche internazionali quali
Toefl, Cambridge, Dele
Cervantes, Delf, Dalf, ecc.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice secondo la modulistica
allegata, dovranno essere inviate o fatte pervenire all’Ufficio Internazionalizzazione - Polo degli
studenti “F. Biraschi”, Via Pieragostini, 18 - 62032 Camerino (MC).
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 15 luglio 2015 alle ore 12.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande ricevute entro il termine indicato a mezzo
raccomandata a.r. A tal fine non farà fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante.
Il colloquio si svolgerà il giorno 28 luglio 2015 alle ore 9,00 presso la sede del Polo degli Studenti
“F. Biraschi”. Questo avviso ha valore di convocazione ufficiale; i candidati non riceveranno alcuna
ulteriore comunicazione. Il colloquio potrà essere sostenuto via skype o altro sistema di
videoconferenza, presentando apposita richiesta almeno 7 giorni prima della data fissata per il
colloquio, esclusivamente dagli studenti che si trovino all’estero per un periodo di mobilità (studio
o traineeship) finanziato dall’Università di Camerino. Il collegamento dovrà avvenire da un luogo
istituzionale (ufficio di un docente, ufficio Erasmus dell’Università straniera ecc.)
I candidati che, alla data della scadenza del Bando, non abbiano ancora sostenuto l’esame di Laurea
Magistrale, potranno completare la documentazione, con il solo documento di laurea, anche in
autocertificazione, presentandolo il giorno stesso del colloquio o nei giorni precedenti a mano, via
e-mail. (tel. 0737-404611;– e-mail: rita.ortenzi@unicam.it )
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;
di non fruire di Borsa di Studio di dottorato o 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 avere 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. autocertificazione del conseguimento del titolo di laurea con l'indicazione dei voti riportati
nell'esame di laurea e nei singoli esami di profitto;
b. curriculum vitae;
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c. 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 che si intende svolgere è coerente con i programmi di ricerca
svolti presso l'Università di Camerino. Nel caso in cui il candidato abbia scelto uno
studio professionale altamente qualificato come sede del tirocino 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;
d. 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,
dovrà essere redatta in inglese o nella lingua del Paese ospitante.
e. eventuale documentazione che attesti, secondo il quadro comune europeo di riferimento per
le certificazioni linguistiche, la conoscenza della lingua di livello almeno B1 (Toefl,
Cambridge, Dele Cervantes, Delf, Dalf, ecc.)
f. eventuali pubblicazioni;
g. ogni altro eventuale titolo che il candidato ritenga utile per il giudizio della Commissione;
h. elenco delle pubblicazioni e titoli presentati.
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; il colloquio si svolgerà nella lingua del Paese ospitante o in inglese.
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 (20%)
b. colloquio (50%)
c. voto di laurea (20%)
d. pubblicazioni ed altri titoli (10%)
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, Erasmus+, Leonardo).
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ART. 4
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento
di riconoscimento.
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Delegato del Rettore alla mobilità internazionale,
in qualità di Presidente, dal responsabile del “Polo degli studenti” e da 3 referenti di classe/scuola
per le relazioni internazionali nominati dal Presidente. 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 e che seguono nella graduatoria finale di merito, 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 improrogabilmente entro i
tre mesi successivi alla data del conferimento stesso da parte dell’Ateneo.
L’80% della borsa verrà corrisposto entro il primo mese di permanenza all’estero; il saldo (20%)
sarà liquidato dietro presentazione e valutazione della relazione finale.
Conclusa la permanenza all’estero, il borsista è tenuto a far pervenire all’Università di Camerino,
Polo degli studenti “F. Biraschi”, Via Pieragostini n. 18 – 62032 Camerino (MC), oppure a: o
rita.ortenzi@unicam.it , la seguente documentazione:
- un attestato rilasciato dall’Istituzione estera o studio professionale 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 accompagnata da una valutazione da parte
del docente tutor Unicam che, se positiva, 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.
ASSINT – Internazionalizzazione
Tel. 0737 404611
Fax 0737 404610
e.mail: relazioni.internazionali@unicam.it
e.mail: rita.ortenzi@unicam.it

Polo degli Studenti “ FRANCO BIRASCHI”
Via Pieragostini n° 18 - 62032 Camerino (MC)

ART. 7
Ai fini dell'attribuzione delle borse i vincitori saranno invitati a far pervenire a questa Università, al
recapito indicato nell’art. 5 del presente bando, e nel termine di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di aggiudicazione, i seguenti documenti in carta semplice:
- dichiarazione di accettazione o rinuncia della borsa e di tutte le condizioni previste nel bando e
la disponibilità ad iniziare e svolgere l’attività entro i termini temporali previsti;
- 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, c.2 della legge
30.11.1989 n. 398;
- certificato generale del casellario giudiziale o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, o
- dichiarazione considerata valida per gli stessi fini; questo documento dovrà essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data dell’invito a presentarlo.
È inoltre richiesto, a pena di esclusione, il time planning dello stage, comprensivo di copia del
biglietto aereo, entro 60 giorni dall’accettazione.
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.
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, 28 maggio 2014
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CAMERINO UNIVERSITY IS HOLDING A COMPETITION
IN ORDER TO AWARD RECENT MSC GRADUATES AND THOSE WHO HAVE
GRADUATED UNDER THE REGIME BEFORE THE UNIVERSITY REFORMS OF 1999
( DM 509/99)10 GRANTS FOR FURTHER STUDY OR TRAINING OUTSIDE ITALY
2015 COMPETION
ART. 1
Recent Unicam graduates are invited to apply by presenting their qualifications and attending a
examination. There are 10 grants for periods of between 6 and 3 months for those wishing to gain
further general or specialised experience in Universities, Institutions of higher education or in
professionally managed public or private entities in both EU and non EU countries. The grant is
€1,200 per month and cannot be used in conjunction with other grants. Non Italian graduates of
Unicam may not spend their period of study or specialization in their home country.

ART. 2
Conditions and qualifications
a. The possession of either the current master’s degree or the pre DM 509/99 degree awarded
by Camerino University with a mark no lower than 102/110. To qualify for
consideration the degree must have been awarded no more than two years before the
closing date of this competition.
b. Applicants must be an EU citizen.
c. Applicants to present a copy of a formal invitation specifying the dates of proposed study
from their host organisation ; university , institute of higher education or qualifying
private professional entities.
1. Applicants should have a gross (pre-tax, pre social contributions ) income not exceeding €
7,750 for the year in which they receive the grant.
Deadline: Unicam Graduates wishing to participate in the programme must apply no later than
15th July 2015 at International Relations Office, Area Student Services and Internationalization
(ASSINT), via Pieragostini 18, 62032 Camerino. Should applications be sent by mail the date of
the postmark will not be considered as delivery.
Priority will be given to candidates with international language certificates such as TOEFL,
Cambridge, Dele Cervantes, Delf, Dalf, etc. 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
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The selection will take place on 28 July at 9:00am at the International Relations Office, Area
Student Services and Internationalization (ASSINT), via Pieragostini 18, 62032 Camerino. This
notice is an official invitation to apply, candidates will not receive any further communication.
Student who are performing a mobility, funded by Unicam, for study or traineeship abroad, might
request a Skype interview, or via a different videoconferencing system, sending a written notice at
least 7 days before the interview takes place. As a general rule the candidate must be connected
from an institutional place at the receiving University such Erasmus+ office, library, professor’s
offices ect.
Those candidates who have not yet taken their final examinations by the closing date for
applications may present their documents without their degree certificates and furnish proof of
their degree by self certification at any time before by hand or e-mail rita.ortenzi@unicam.it or
present such proof on the day of the viva voce examination.
In his or her application the candidate should declare as follows:
• To have had no previous criminal convictions or, if this is not the case , indicate the nature
of any such convictions.
• To be not in receipt of a grant for doctoral studies or indeed any other grant associated with
gaining any other academic qualification with the exception of grants awarded by national
or non-Italian institutions to further promote the recipient’s study and research abroad (
article 6,c,1 – Law 398/89).
• To not have received in the past of any grants connected with support for his or her
current degree (article . 6, c. 2, Law 398/89).
Applications should include the address of the candidate for the purposes of this competition and
the university should be advised immediately of any subsequent changes.
The following documents should accompany any application:
a. Self certification of the applicant’s degree , stating the marks awarded in both the final and
all intermediate examinations.
b. Curriculum vitae;
c. Documents to indicate the formal acceptance or inscription of the candidate that have been
emitted by the foreign institution of further education or similar in question. These
should show the attendance periods and for the activity envisaged and the maximum
length of the course of study. These documents to be approved by a member of
Camerino University’s teaching staff who, in the capacity of tutor, should testify that the
proposed activity is consistent with the programmes of research carried out at Camerino
university. Should a candidate have chosen to take an internship in a professionally
managed private entity he or she will be required to furnish further documentary
evidence of the quality and professional competence of the entity in which they wish to
carry out their further training/study abroad. Websites or any other documentation
thought to be of use in this context may be presented and will be evaluated by the
examining commission whose judgement on the suitability or otherwise of the entity is
final.
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d. A report (4,000/6,000 characters including spaces) written in English or in the language of
the propose host Country giving the academic or professional purpose behind the
candidates choice of entity abroad.
e. Any international language certificates of at least B1 level (Toefl, Cambridge, Dele
Cervantes, Delf, Dalf, ecc.)
f. Any published works by the candidate.
g. Any other degree or qualification which the candidate thinks may be of use to the
commission in their deliberations.
h. A list of the documents presented.

ART. 3
The competition for the grant and the examination will be held in either English or the language of
the propose host country. To pass the examination candidates must obtain at least 70/100. The
weightings to the various elements applied by the commission are as follows:
a. The proposed study or training program (20%)
b. The examination (50%)
c. Marks awarded for the candidate’s final degree (20%)
d. Any publications by the candidates or other qualifications (10%)

ART. 4
The proposed activity must start not later than three months after the candidate has received
confirmation of the grant from the University of Camerino. There will be no extension of this time
limit.
80% of the grant will be disbursed in the first month of his/her being abroad. The balance (20%)
will be paid after the receipt and evaluation of the candidate’s final report.
Once the sojourn abroad has come to an end those grant holders should provide the following
documents:
• a report written by the entity where the further study or training has taken place to the effect
that the grant holder has carried out the planned activity to their host’s satisfaction and has
carried out the relevant obligations outlined in article 5.
• a detailed written report of the work/study carried out whilst abroad which, when
accompanied by a positive evaluation by the Unicam tutor responsible will enable the grant
holder to be paid the balance of the grant.

ART. 5

ASSINT – Internazionalizzazione
Tel. 0737 404611
Fax 0737 404610
e.mail: relazioni.internazionali@unicam.it
e.mail: rita.ortenzi@unicam.it

Polo degli Studenti “ FRANCO BIRASCHI”
Via Pieragostini n° 18 - 62032 Camerino (MC)

Within 15 days of the awards being announced the selected candidates should provide the
following:
• a document confirming acceptance of the grant, or not, and in the case of acceptance
confirmation of that all the conditions attached to the award have been met and that
the candidate is available to start and complete the activity in accordance with the
prescribed timetable;
• a declaration of the type foreseen under Article 47 of the D.P.R. 445/2000 ( official
income declaration ) showing that the maximum annual income requirements for
award holders have been met;
• a declaration stating that the candidate does not benefit from any other award
including this one;
• a declaration either from an official source or self certified by the candidate in
accordance with D.P.R. 445/2000 or any other document deemed valid for the
purpose of establishing the absence of any criminal convictions. Such document
must be dated not more than 6 months before its presentation.
Furthermore, the time plan of the period abroad including a copy of the airline ticket must be
presented not later than 60 days after acceptance of the grant. Failure so to do will invalidate the
award.
Camerino, 28 May 2015
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