Parlamento Europeo
di Bruxelles
Bando di concorso riservato per 10 posti,
riservato agli studenti in corso
della Facoltà di Farmacia e della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Camerino
per partecipare alla gita di istruzione
alla sede del Parlamento Europeo di Bruxelles
Università di Camerino
ASSICOS
via le Mosse 22
Camerino

Decreto n. 116 del 9.02.2007

Il RETTORE,
VISTO che il Parlamento Europeo mette a disposizione dei
propri Parlamentari una quota annua a favore di giovani studenti per effettuare visite presso la propria sede di Bruxelles,
al fine di rendere l’Europa e le sue Istituzioni più vicine e più
comprensibili ai cittadini;
VISTO che, a tal fine, l’On. Alessandro Battilocchio, offre la
sua disponibilità ad organizzare, congiuntamente al nostro
Ateneo, una gita di istruzione di 3 giorni per la visita alle Istituzioni europee e per illustrare i lavori parlamentari in tema
di Sanità;
VISTO lo Statuto dell’Università di Camerino;
VISTA la richiesta del Preside della Facoltà di Farmacia e del
Preside della Facoltà di Giurisprudenza;
CONSIDERATO che gli oneri saranno a carico del Parlamento
Europeo e l’organizzazione a carico dell’Università di Camerino, Area servizi agli studenti, internazionalizzazione e coordinamento sedi (ASSICOS).
DECRETA

Art. 1
È indetta una procedura selettiva riservata a 10 studenti
iscritti e regolarmente in corso, di cui 5 alla Facoltà di Farmacia e 5 alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino per partecipare alla gita di istruzione al Parlamento
Europeo al fine di conoscerne da vicino le Istituzioni e partecipare ad incontri, organizzati da funzionari UE, volti ad illustrare i lavori parlamentari in materia di Sanità.
Art. 2
La gita avrà luogo nel mese di giugno con date da stabilirsi e
la sua durata sarà di 3 giorni e 2 notti, con partenza dall’Aeroporto di Ciampino, volo Ryanair.
L’Università si farà carico di accompagnare i partecipanti e di
riaccompagnarli al ritorno a Camerino.
Il programma di massima è disponibile presso l’ASSICOS.
Art. 3
Non sono previsti costi a carico degli studenti, se non una
quota fissa di 50 euro, dovuta a costi amministrativi.
Art. 4
Possono partecipare al Bando gli studenti in corso della
Facoltà di Farmacia e della Facoltà di Giurisprudenza.
Per quanto riguarda la selezione per gli studenti di Farmacia,
essa avverrà sulla base del numero di crediti acquisiti in rapporto all’anno di iscrizione e alla votazione degli esami.

Per quanto riguarda la selezione per la Facoltà di Giurisprudenza, essa riguarderà gli studenti che stiano svolgendo un
percorso formativo che coinvolga il tema della Sanità o l’approfondimento di tematiche relative al Diritto ed alle Istituzioni dell’Unione Europea.
Tra questi studenti, la graduatoria verrà stilata sulla base del
numero di crediti acquisiti in rapporto all’anno di iscrizione e
alla votazione degli esami.
Art. 5
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice,
dovranno essere presentate o fatte pervenire all’Università
di Camerino - ASSICOS - via le Mosse, 22 - Camerino, entro e
non oltre il giorno 9 marzo 2007.
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 di partecipazione al concorso,
dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
 cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
 di essere iscritto e a quale anno alla Facoltà di Farmacia o
alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino;
 gli esami sostenuti, la relativa votazione ed i rispettivi crediti;
 di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo al quale il
candidato desidera ricevere le comunicazioni relative alla
selezione.
Art. 6
La Commissione giudicatrice è composta da:
 il Preside della Facoltà di Farmacia o un docente della stessa,
 il Preside della Facoltà di Giurisprudenza o un docente della stessa;
 un funzionario dell’ASSICOS.
Art. 7
I risultati saranno resi noti mediante affissione della graduatoria presso l’ASSICOS sopra menzionato entro il 13 marzo
2007.
Art. 8
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30/6/2003, i dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione
al concorso, saranno trattati per le sole finalità connesse alla
procedura dello stesso e alla successiva gestione delle attività procedurali correlate.

Camerino, li 9 febbraio 2007
Il Rettore
Prof. Fulvio Esposito

