BANDO DI SELEZIONE PER L’ L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 (Dieci) BORSE DI STUDIO
PER STUDENTI, SPECIALIZZANDI E DOTTORANDI, PER LA PREPARAZIONE DI
TESI/STAGE ALL’ESTERO IN PAESI TERZI - ANNO 2008
ART. 1
E' indetta per l'anno 2008 una selezione per l'attribuzione di n. 10 borse di studio dell’importo di
€1200 (per due mesi) o €1800 (per tre mesi), cadauna, finalizzate allo svolgimento di attività di
preparazione tesi o tirocinio/stage all’estero in paese terzi (extra UE), di cui n. 5 riservate a studenti
UNICAM iscritti a lauree specialistiche magistrali e lauree specialistiche magistrali a ciclo unico, e
n. 5 riservate a studenti UNICAM iscritti a scuole di specializzazione e dottorati di ricerca.
Si specifica che, qualora i 5 posti riservati a studenti non ancora laureati non venissero ricoperti, le
restanti borse confluiranno nella graduatoria degli iscritti a scuole di specializzazione o dottorati di
ricerca.
Si precisa altresì che gli studenti stranieri vincitori della borsa non potranno effettuare il periodo
formativo nel proprio paese di origine.
Il periodo di mobilità è da luglio a dicembre 2008.
ART. 2
Per i nominativi selezionati vi deve essere l'impegno formale di accettazione da parte
dell'Università o Istituzione estera di livello universitario per la frequenza dell'attività di
preparazione tesi o tirocinio/stage, con la relativa indicazione della durata e, ove richiesto, del
numero di crediti .
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:
1. essere iscritto a qualsiasi corso di laurea specialistica magistrale o laurea specialistica
magistrale a ciclo unico, di specializzazione o di dottorato dell’Università di Camerino;
2. aver maturato almeno 30CFU per la laurea specialistica magistrale e almeno 210 CFU per
la laurea specialistica magistrale a ciclo unico.
ART. 3
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno essere
inviate o fatte pervenire all’ASSINT – Ufficio Relazioni Internazionali – Via Le Mosse 22 -–
62032 Camerino (MC), entro il 15 giugno 2008.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine indicato a mezzo
raccomandata a.r. A tal fine farà fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante.
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. autocertificazione di iscrizione con gli esami sostenuti e crediti maturati o voto di
laurea;
b. breve descrizione del programma di tesi o tirocinio/stage che si intende svolgere
all’estero
c. documentazione comprovante l'impegno formale di accettazione del candidato da
parte dell'Istituzione estera di livello universitario per la frequenza di attività di
ricerca con l'indicazione della durata della permanenza presso l'Istituzione estera. Tale
documentazione dovrà essere vistata da un docente dell'Università di Camerino che
dovrà altresì dichiarare che l'attività da svolgere è coerente con i programmi di ricerca
svolti presso l'Università di Camerino
d. copia dei titoli ritenuti validi ai fini dell’assegnazione della borsa
e. elenco dei titoli

f.

autocertificazione relativa all’assenza/presenza di altre forme di reddito erogate a
qualsiasi titolo da Unicam.

ART. 4
La selezione sarà effettuata sulla base del merito. Il punteggio finale sarà stilato in base ai seguenti
criteri:
per gli iscritti a corsi di laurea specialistica magistrale dell’Università di Camerino:
• voto di laurea: 0-10 punti;
• rapporto tra crediti maturati e voto/media degli esami sostenuti;
per gli iscritti a corsi di laurea specialistica magistrale a ciclo unico dell’Università di
Camerino:
• rapporto tra crediti maturati e voto/media degli esami sostenuti;
per gli iscritti a corsi di specializzazione o di dottorato dell’Università di Camerino:
• voto di laurea: 0-10 punti;
• titoli (pubblicazioni): 1 punto cadauna;
• titoli (comunicazioni a congressi): 0,5 punti cadauna.
Sulla base del punteggio riportato dai singoli candidati, verranno formulate due graduatorie di
merito per l'attribuzione delle borse: una riguardante gli studenti UNICAM iscritti a corsi di laurea
specialistica magistrale o laurea specialistica magistrale a ciclo unico, l’altra riguardante gli studenti
UNICAM iscritti a scuole di specializzazione e dottorati di ricerca. Si precisa che per tale
graduatoria sarà data comunque priorità a quegli studenti privi di altri redditi Unicam. La
graduatoria sarà disponibile a partire dal 20 giugno 2008.
Nel caso che due o più candidati riportino il medesimo punteggio, costituirà titolo preferenziale
l’anzianità di appartenenza ad UNICAM.
La Commissione giudicatrice sarà composta dai Presidi di Facoltà o loro delegati, dal Delegato
al Coordinamento delle attività internazionali e dal Responsabile ASSINT.
ART. 5
Ai fini dell'attribuzione delle borse, gli studenti selezionati saranno invitati a far pervenire
all’ASSINT la dichiarazione di accettazione della borsa e la disponibilità ad iniziare e svolgere
l’attività entro i termini temporali previsti. Al termine del periodo di tesi/stage si richiede di
presentare una relazione del lavoro svolto all’estero, accompagnata dalla dichiarazione del
Professore ospitante, ed inoltre i documenti comprovanti l’avvenuto soggiorno all’estero.
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.

Camerino, 16 maggio 2007
IL RETTORE
(Prof. Fulvio Esposito)

CALL 2008 FOR STUDENTS AND PHD CANDIDATES TO THE ASSIGNMENT OF N. 10
GRANTS FOR THESIS AND/OR INTERNSHIPS ABROAD IN NON EU-COUNTRIES
The University of Camerino is opening a call (2008) for the assignment of n. 10 grants of € 1,200
each (for two months length) and of € 1,800each (for three months length) to be spent abroad in
the period July-December, 2008
It is specified that n. 5 grants are for Unicam students and n. 5 grants are for Unicam Phd
candidates.
Foreign students cannot spend the period of study/research in their home country
The qualified students /candidates must be previously accepted by the host foreign institutions by a
formal commitment.
Requirements:
• To be enrolled to a specialization course degree / one-tier specialization degree/ doctorate
course degree / school of specialization
• To have achieved at least 30 CFU (Specialization degree) or 210 CFU (one-tier
specialization degree)
The application must include the following documents:
1. autocertification of enrolment with the list of exams with marks/credits or with the degree
mark;
2. short description of thesis and/or internship programme
3. formal acceptance from the host university with the period to be spent abroad approved by
a Unicam professor/tutor
4. A copy and a list of qualifications
5. autocertification of any financial support allocated by Unicam (salary, grants, fellowships)
The two final Merit Lists (students and PhD candidates) will be published on 20th June, 2008
Qualified students and candidates should send an official acceptance letter ( in which it is declared
his/her willingness to start and go through within December 2008) addressed to Assint – Ufficio
Relazioni Internazionali – Via Le Mosse 22 62032 Camerino, Italy, by one of the following means,

by e-mail to relazioni.internazionali@unicam.it
by fax to +39 0737404610

APPLICATION FORM FOR STUDENTS AND PHD CANDIDATES TO THE ASSIGNMENT
OF N. 10 GRANTS FOR THESIS AND INTERNSHIP ABROAD IN NON EU-COUNTRIES –
CALL 2008
Deadline: 15 June, 2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Magnifico Rettore
Università degli Studi
Camerino

The undersigned …………………………………………………….born in ………….…………….
on ……./……/…….. place of residence ………………….… zip code……….Country ………..
address for correspondence …………………………………………………….…….… applies to
be included in the selection for n. 10 fellowships for thesis and internship abroad.
The undersigned declares under his/her own responsability:
•

to be enrolled to the specilistic course degree/ school of specialization/ doctorate course degree
…………………………………………………………..:………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….;

The undersigned includes:
6. autocertification of the given exams with marks/credits or of the degree mark;
7. short description of thesis and/or internship programme
8. acceptance letter from the host university
9. confirmation letter of a Unicam professor/tutor
10. autocertification of any financial support allocated by Unicam (salary, grants, fellowships)
Name _______________________________________________________________
Degree Course /
Specialization School/ Doctorate course degree
_________________________________
________________________________________________________________________________
Short description of thesis and internship programme
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Date…………………………..
Signature
…………………………………………………..
For very important communitation, please contact:
tel: ……………………. Mob.: ………………………. e-mail: ……………………..@……………..

