UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
BANDO DI ATENEO - A.A. 2013/2014 e 2014/15
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.
È indetta per gli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015 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 2014 . 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

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.

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
2014.
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.

Camerino, 26 febbraio 2014
F.to Il Rettore
Prof. Flavio Corradini

