20 BORSE DI STUDIO RISERVATE A STUDENTI UNICAM
IN DOUBLE/JOINT DEGREE ALL’ESTERO
(Disposto n. 21 – 24.02.2017/ASSINT)
È indetta una selezione per l'attribuzione di n. 20 borse di studio finalizzate al conseguimento del
Doppio titolo (Double/Joint Degree) all’estero che prevede:
1. il periodo minimo è di 5 mesi e quello massimo è di 10 mesi;
2. il percorso per il conseguimento del Doppio titolo, con la garanzia del pieno riconoscimento
accademico, dovrà essere preventivamente concordato con i responsabili di ciascun Corso di
Studio;
3. la borsa di mobilità verso Paesi UE è incompatibile con la borsa Erasmus nello stesso a.a.;
4. gli studenti stranieri vincitori della borsa non possono effettuare il periodo formativo nel
proprio paese di origine;
5. il periodo di fruibilità della borsa di studio è compreso tra giugno 2017 e luglio 2018.
Modalità di presentazione della domanda
Gli studenti iscritti ad UNICAM che intendano partecipare al bando devono presentare la domanda
entro e non oltre le ore 14.00 del 24 marzo 2017.
Le domande devono essere inviate nel modo seguente:
- per posta raccomandata all’indirizzo Università di Camerino – Ufficio Mobilità e Relazioni
Internazionali (Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale), Campus universitario,
via D’Accorso, 16 62032 Camerino
oppure presentate direttamente agli uffici negli orari previsti di apertura al pubblico:
- Camerino - Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, Via D’Accorso n.16
- Ascoli Piceno - Segreterie Studenti 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:
www.unicam.it/bandi
Chi può fare domanda
Per poter partecipare è necessario:
1. essere regolarmente iscritto ad uno dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo
unico di UNICAM che prevede il conseguimento in Double/Joint degree, e non essere fuori
corso da più di 1 anno;
2. essere iscritto almeno al 2° anno di corso (per gli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale
o a ciclo unico che prevede il conseguimento di in Double/Joint degree);
3. essere in regola con il pagamento delle tasse;
4. avere un grado di conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B1. Gli studenti che
intendono fare domanda per borse di studio per l’Università del Middlesex (corso di laurea
triennale in Informatica dovranno possedere un grado di conoscenza della lingua inglese
almeno di livello B2)

Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Certificato di iscrizione con l’indicazione degli esami sostenuti e relativa votazione alla data
di presentazione della domanda (carriera on-line).
2. Certificazione o autocertificazione del livello di conoscenza linguistica.
3. Questionario motivazionale dove sono anche riportate le attività formative che si intendono
svolgere all’estero e le modalità di riconoscimento nella carriera UNICAM; quest’ultimo
dovrà essere firmato dal Professore tutor responsabile del corso di studio.
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
dell’ASSINT.
Saranno valutati:
- il curriculum accademico*: max 80%
- il livello conoscenza linguistica**: 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.
**La conoscenza linguistica sarà valutata solo se superiore al livello B1 (o B2 nel caso dell’Univ. del
Middlesex) e dovrà risultare dalle certificazioni linguistiche allegate. (Cambridge/ Toefl/ Ielts)
Graduatorie, Accettazione, Rinunce
La graduatoria sarà disponibile presso l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali a partire dal 3
aprile 2017.
I candidati saranno considerati idonei se acquisiranno un punteggio minimo di 50/100.
L’accettazione formale o la rinuncia alla borsa da parte dei vincitori da prensentare esclusivamente
su modulo predisposto e firmato, dovrà avvenire entro il 13 aprile 2017.
Modalità di ingresso e soggiorno nel Paese estero
I candidati sono tenuti ad informarsi, tramite l’Università partner o gli Enti preposti (Ambasciate e
Consolati), sulle procedure richieste per l’ingresso e il soggiorno temporaneo nel Paese estero: se
occorre ottenere il visto d’ingresso, quali siano le tempistiche e le procedure da seguire, le modalità
di richiesta dell’eventuale permesso di soggiorno/residenza temporanea.
Queste informazioni cambiano sovente di anno in anno e potrebbero non essere disponibili presso
l’ufficio. Tali informazioni dovranno essere reperite prima della consegna della domanda di
partecipazione, non essendo possibile modificare o integrare le domande una volta presentate.

In particolare gli studenti extracomunitari assegnatari di borsa sono tenuti a presentare insieme
all’accettazione della borsa stessa anche la richiesta di visto per il Paese di destinazione, ove
necessario.
Importo della Borsa
L’importo della Borsa mensile è di € 500,00. Per coloro che scelgono una sede extra UE, è previsto
un contributo di viaggio fino ad un massimo di € 500,00 quando il costo dello stesso è superiore a €
200.
La borsa sarà liquidata in due rate: l’80% dell’importo entro il primo mese dalla partenza ed il restante
20% dietro presentazione di:
- certificato di frequenza (certificate of attendance) rilasciato dall’Università straniera;
- transcript degli esami sostenuti rilasciato dall’Università straniera.
CONTATTI
Delegato del Rettore alla Mobilità Internazionale
Prof. Claudio Pettinari
Il Delegato di Ateneo alla Mobilità Studentesca Internazionale
Prof. Renato De Leone
Uffici amministrativi
Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali
Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale
Via D’Accorso, 16 62032 Camerino
Tel: +39.0737 404611
E-mail: erasmus@unicam.it
Orario di sportello:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 10,30-13,00
Martedì e Giovedì ore 11,30-13,00 e ore 15,00–16,30

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196 "Codice in materia di dati personali"
1. Finalità del trattamento.
L'Università degli Studi di Camerino procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per fini istituzionali e nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla
determinazione delle graduatorie e per l'assegnazione del contributo economico.
2. Modalità del trattamento e soggetti interessati.
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia mediante sistemi informatici sia in forma manuale su supporto cartaceo, nel pieno
rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (d.lgs. 196/03). Tali dati potranno essere trasmessi a soggetti
esterni, sia per la procedure di valutazione dei candidati sia per il contributo economico o di ulteriori contributi a sostegno della mobilità.
3. Titolare del trattamento dei dati:
E' titolare del trattamento dei dati, l'Università degli Studi di Camerino, con sede in via D’Accorso 62032 Camerino, cui ci si può
rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/003.

Il Direttore Generale
Dott. Luigi Tapanelli

N. 20 GRANTS FOR STUDENTS IN DOUBLE/JOINT DEGREE
The University of Camerino opens a call for n. 20 grants for the achievement of a double/joint degree
in EU and non EU Countries for a period varying from 5 to 10 months;
The mobility is intended to:





achieve a double/joint degree with the guarantee of academic recognition of the credits,
previously agreed with responsible of each study course;
the mobility in EU Contries is for students non Erasmus grants awarded.
UNICAM foreign students cannot spend the period of study/research in their home Country
mobility period: from June 2017 to July 2018.

How to apply
Students enrolled in UNICAM wishing to participate in the program can apply no later than 14:00h
on 24 March 2017 at Mobility and International Relations Office, Area Student Services and
Mobility International (ASSINT), Campus universitario, via D’Accorso, 16 - 62032 Camerino o
Student Registry in Ascoli Piceno, C.so Pacifico Mazzoni.
For applications sent by mail the date of the postmark will not be considered. The application form
is available at the Mobility and International Relations Office or can be downloaded from web page:
www.unicam.it/bandi
Who can apply
To participate in the competition students must:
1. be enrolled at UNICAM (no more than 1 year as “fuori corso”) in any degree course of first
and second cycle (bachelor / master / one-tier degree) which provide for the achievement of a
Double /Joint Degree
2. be registered at least at the second year course if enrolled in Bachelor Degree course or a
One–tier degree course which provide for the achievement of a Double /Joint Degree
3. be up to date with tuition fees payment;
4. have a competence in English mininum at level B1 of the CEFR.
For students wishing to partecipate in the program at the Middlesex University, Bsc in Informatics,
the minimum level of English competence required is B2 of the CEFR)
Documents to enclose
The following documents must be enclosed to the application

1. copy of the on-line student record book;
2. self-declaration of language knowledge (level of competence);
3. Motivation Questionnaire in which are specified the learning activities (list of courses and
exams) to be taken at the foreign University, approved and signed by a Unicam
professor/tutor.
Examination board, selection criteria and evaluation
The Examination board will be composed by the Delegate for international mobility, by three
representatives of the International Relations and by the Responsible of the International Relation
Office.
The final ranking will be made in accordance with the following criteria:



Academic curriculum *: max 80%
language competence**: max 20%

* ratio between number of acquired credits and expected number of credits to be acquired from time
of enrollment to the submission of this application (usually, it is expected that a student will acquire
60 credits per year). For students that are enrolled in second level degree programs (Masters) the
undergraduate acquired curriculum will be taken also into account.
**The language competence will be evaluated only if higher than B1 level (higher than B2 for
students wishing to partecipate in the program for Middlesex University) through international
certifications (Cambridge/Toefel/Ielts)
Ranking , Acceptance and Disclaimers
The ranking will be available at the Mobility and International Relations Office by 3 April , 2017.
To enter the rankings the minimum score required is 50/100.
The written acceptance or disclaimers of the grant, to be presented on a ready form duly filled in
and signed, must be submitted to the International Office within 13 April 2017.
Stay in the foreign Country
The necessary information regarding the procedure to be followed for requesting entry and temporary
stay must be obtained from the partner university or relative bodies (Embassies and Consulates) in
the overseas Country. If an entry visa is required, it is necessary to know how much time the
application will take, what procedure to follow, how to request the permission to stay/temporary
residence. This information is often changing from year to year and is not always obtainable through
the office. Students are required to obtain themselves all the requisite information before being able
to participate as once presented the application cannot be modified. In particular, where necessary,

students from non-European Union Countries assigned grants are required to submit also their
visa request for the Country of destination together with the grant acceptance.
Amount of Grant
The amount of Grant is € 500,00/month.
For those who choose a non-EU institution, it is provided for a travel allowance up to a maximum of
€ 500,00 when the cost is higher than € 200.
The student will receive a first installment corresponding to the 80% of the total amount of the
grant within one month from departure. The remaining 20% will be paid at the end of the study
period, after the submission of the final documentation:
 certificate of registration issued by the host University
 transcript of the exams at the host University.

