Ufficio Internazionalizzazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
Disposto n. 13 del 14 febbraio 2017
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 15 (quindici) BORSE DI STUDIO DELLA
DURATA DI TRE MESI PER STUDENTI UNICAM ISCRITTI A LAUREE TRIENNALI, LAUREE
MAGISTRALI, LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE O CORSI DI
DOTTORATO DI RICERCA, PER LA PREPARAZIONE DI TESI E STAGE ALL’ESTERO IN PAESI TERZI
– ANNO 2017 –

ART. 1
È indetta per l'anno 2017 una selezione per l'attribuzione di n. 15 borse di studio della durata di tre mesi,
dell’importo di €3000 cadauna, finalizzate alla preparazione di tesi o per tirocinio/stage o stage curriculare
all’estero in Paesi Terzi (extra UE). L’attività dovrà svolgersi presso Università, Istituzioni estere di livello
universitario o studi professionali altamente qualificati.
N. 12 borse saranno riservate a studenti UNICAM iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea
magistrale a ciclo unico;
n. 3 borse saranno riservate a studenti UNICAM iscritti a scuole di specializzazione o a corsi di dottorato di
ricerca e che non beneficino già di altre borse.
Nel caso in cui le borse in una graduatoria non dovessero essere completamente assegnate potranno
usufruirne gli idonei non vincitori nell’altra graduatoria.
Gli studenti stranieri vincitori della borsa non potranno effettuare il periodo formativo nel proprio Paese di
origine.
Il periodo di mobilità deve iniziare entro novembre 2017.

ART. 2
Lo studente che intende partecipare al bando deve concordare anticipatamente il progetto con un docente
del proprio corso di studi che fungerà da tutor relativamente a questa attività. Il Tutor dovrà contattare
l’Istituzione estera in cui svolgere il periodo di preparazione tesi o stage ed ottenere un impegno formale di
accettazione (invito ufficiale), con la relativa indicazione della durata. Il tutor dovrà poi definire, in accordo
con il responsabile del corso di studi il numero di crediti che lo studente eventualmente conseguirà per
l’attività svolta.La documentazione dovrà essere inoltrata dal tutor stesso all’ufficio Internazionalizzazione,
anche via mail (relazioni.internazionali@unicam.it), entro la data di scadenza del bando unitamente alla
dichiarazione che l'attività prevista è coerente con i programmi formativi o di ricerca svolti presso l'Università
di Camerino.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
1. Essere regolarmente iscritti in corso o al primo anno fuori corso ad un corso di laurea triennale,
laurea magistrale o magistrale a ciclo unico ed in regola con il pagamento delle tasse. Per gli
studenti di corsi di laurea triennale la partecipazione è subordinata all’avere già acquisito almeno 90
CFU. Per gli studenti di corsi di laurea a ciclo unico la partecipazione è subordinata all’avere già
acquisito almeno 120 CFU;
oppure
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1. Essere regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle tasse, a scuole di specializzazione o
a corsi di dottorato di ricerca dell’Università di Camerino e non usufruire di borsa di studio.
Inoltre il candidato dovrà trovarsi nelle condizioni previste dal Regolamento del suo corso di studi e dal
Regolamento Didattico di Ateneo per la partecipazione ad attività di stage e preparazione tesi. Le borse
sono incompatibili con altre forme di finanziamento agli studenti (ad eccezione delle borse ERSU)
ART. 3
La domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, dovrà essere inviata con posta
raccomandata o consegnata al Polo degli Studenti, Ufficio Internazionalizzazione – presso il Campus
universitario, Via D’Accorso n. 16 -– 62032 Camerino (MC), entro il 13 marzo 2017 alle ore 13.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande consegnate a mano o pervenute a mezzo
raccomandata a.r. entro il termine indicato. A tal fine non farà fede la data del timbro postale.
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.
b.

autocertificazione di iscrizione con gli esami sostenuti e crediti maturati (libretto elettronico);
breve descrizione, in inglese o in francese (se l’attività verrà svolta in un paese francofono) o in
spagnolo (se l’attività verrà svolta in un paese di lingua spagnola), del programma formativo, di
tesi o tirocinio/stage che si intende svolgere all’estero
c. copia della documentazione – come sopra indicata - comprovante l'impegno formale di
accettazione (invito ufficiale) del candidato da parte dell'Istituzione estera di livello universitario o
dello studio professionale. Nel caso in cui il candidato abbia scelto uno studio professionale come
sede per la preparazione della tesi o del tirocinio 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 si esprimerà
sull’idoneità della sede;
d. elenco e copia dei titoli ritenuti validi ai fini dell’assegnazione della borsa;
e. autocertificazione relativa all’assenza di altre borse/finanziamenti (eccetto le borse di studio
ERSU);
f. dichiarazione da parte del tutor del numero di CFU che verrano acquisiti in questa attività (come
concordato con il resposabile del corso di studi);
Il giorno 16 marzo 2017 alle ore 10 presso il Polo G. Giachetta di Unicam, in via Madonna delle Carceri,
Camerino, si svolgerà un colloquio, in lingua inglese o in francese (se l’attività verrà svolta in un paese
francofono) o in spagnolo (se l’attività verrà svolta in un paese di Lingua spagnola), come indicato dal
candidato nella domanda di partecipazione.
Nel colloquio i candidati esporranno il proprio progetto. In assenza di una specifica certificazione linguistica
di livello almeno B1, il colloquio dovrà anche accertare l’adeguatezza delle competenze linguistiche. Il
mancato superamento di questo requisito comporta automaticamente l’esclusione dalla graduatoria.
Questo avviso ha valore di convocazione ufficiale; i candidati non riceveranno alcuna ulteriore
comunicazione.
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ART. 4
La selezione sarà effettuata sulla base del merito. Il punteggio finale sarà stilato in base ai seguenti criteri:
o

per gli iscritti a corsi di laurea:




o

rapporto tra crediti maturati e crediti acquisibili e voto/media degli esami sostenuti (fino a 12
punti);
altri titoli giudicati pertinenti (certificazioni linguistiche almeno di livello B2 o equivalente, etc.):
0,5 punti per ogni titolo (fino a un massimo di 3 punti)
colloquio: fino a 15 punti*.

per gli iscritti a corsi di specializzazione o di dottorato:





voto di laurea : fino a 10 punti
titoli: pubblicazioni valutabili ANVUR: 1 punto; comunicazioni a congressi: 0,5 punti (fino a un
massimo di 5 punti)
altri titoli giudicati pertinenti (certificazioni linguistiche almeno di livello B2 o equivalente, etc.):
0,5 punti (fino a un massimo di 3 punti)
colloquio: fino a 12 punti

Il punteggio minimo per l’idoneità è pari a 12 punti.
*Il punteggio assegnato nel colloquio terrà anche conto dei crediti formativi che si prevede di acquisire in
questa mobilità.
Sulla base del punteggio riportato dai singoli candidati, verranno stilate due graduatorie per l'attribuzione
delle borse: una relativa agli studenti iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo
unico, l’altra relativa agli studenti iscritti a scuole di specializzazione o a corsi di dottorato di ricerca.
Le graduatorie saranno disponibili a partire dal 20 marzo 2017 nella pagine web di Unicam alla voce Bandi e
affisse presso il Polo degli Studenti.
Nel caso in cui due o più candidati riportino il medesimo punteggio, non aver in precedenza usufruito della
medesima borsa costituirà titolo preferenziale. In caso di ulteriore parità, avrà precedenza il candidato più
vicino al completamento del corso di studi.
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Delegato del Rettore alla mobilità internazionale ,
da tre Referenti per le relazioni internazionali e dal Responsabile del Polo degli Studenti.
ART. 5
Ai fini dell'attribuzione delle borse, gli studenti vincitori della selezione dovranno far pervenire all’ufficio
Internazionalizzazione -Polo degli Studenti, entro 15 giorni dall’uscita della graduatoria, la dichiarazione di
accettazione o rinuncia della borsa e la disponibilità ad iniziare e svolgere l’attività entro i termini temporali
previsti. (via e-mail all’indirizzo relazioni.internazionali@unicam.it)
È inoltre richiesto, a pena di esclusione, di fare pervenire all’ufficio un time planning dell’attività prevista con
l’indicazione delle date di inizio e fine, il programma dell’attività entro 30 giorni dall’uscita della graduatoria e
una copia del biglietto aereo, al massimo 30 giorni prima dalla partenza. Decorso tale termine, qualora la
documentazione non sia stata presentata o sia incompleta, la borsa si intenderà rinunciata.
All’inizio del periodo di mobilità è richiesto un certificato di arrivo emesso dall’Istituzione ospitante.
Il candidati sono tenuti ad informarsi preventivamente, 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 occorra ottenere il visto d’ingresso, quali siano le tempistiche e le procedure da seguire, le
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modalità di richiesta dell’eventuale permesso di soggiorno/residenza temporanea. 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.

ART. 6
Al termine del periodo di tesi/stage e comunque entro il mese successivo alla fine del periodo dovrà essere
presentata una relazione sul lavoro svolto all’estero, accompagnata da una dichiarazione da parte dell’ente
ospitante e dalla valutazione da parte del tutor Unicam, che, se positiva, consentirà l’erogazione del saldo
della borsa. L’ultima rata del pagamento avverrà previa presentazione dei suddetti documenti.
Si specifica che il pagamento delle rate della borsa è posticipato ai primi 15 giorni del mese successivo.
ART. 7
Eventuali istanze finalizzate al prolungamento della mobilità saranno valutate sulla base di adeguate
motivazioni e dell’esistenza di ulteriori fondi disponibili nel budget.

Camerino, 14 febbraio 2017
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CALL 2017 FOR UNICAM BACHELOR DEGREE, MASTER DEGREE, ONE TIER MASTER DEGREE
AND PHD STUDENTS FOR No.15 GRANTS FOR THESIS RESEARCH AND/OR INTERNSHIPS IN NON
EU COUNTRIES

Art. 1
The University of Camerino opens a call for the 2017 for n. 15 grants of 3 months length for a total of
3000,00 € each, to be spent in Non EU Countries Universities, Institutions of higher education or highly
qualified professional/private offices. Learning activities to be carried out are: training and didactic activities
(duly authorized by the responsible of the degree course), thesis peparation, traineeship or curricular
internship.
No.12 grants are reserved to students enrolled in bachelor degree, master degree and one-tier master
degree courses and no. 3 grants for PhD and Schools of Specialization students (no scholarship holders).
In case the grants are not completely awarded in one of the two lists, they will be assigned according to the
ranking of the other list.
UNICAM foreign students cannot spend the period of study/research in their home country.
The begin of mobility period is within November 2017.
Art. 2
To partecipate to the call, all candidates, must present a project, related to his/her traineeship/thesis, agreed
in advance with a Unicam Professor/Supervisor (Tutor). The Tutor is responsible for contacting the foreign
Institution in order to formalize the project. The acceptance letter (formal invitation) must report the period of
stay and, eventually, the number of credits that the student will achieve for the carried out activity. This
document must be sent from the foreign Instutution to the Tutor that will forward it to the Internationalisation
Office (relazioni.internazionali@unicam.it) within the deadline. Moreover, the Tutor must certify that the
proposed activity is coherent with the programmes of study and research performed in Unicam.
To apply, candidates must
1.

be regularly enrolled in a bachelor degree, master degree or one tier master degree course (“in
corso” or at their first year as “fuori corso”). Students enrolled in a bachelor degree course must
have already acquired 90 CFUs. Students enrolled in one tier master degree course must have
already acquired at least 120 CFU;

2.

be regularly enrolled in a PHD degree course or Schools of Specialization.

or

UNICAM reserves the right to reject all the candidacies not respectful of the university and degree course
rules and regulations in matter of internship activities and thesis preparation. The grant is not compatible with
any other scholarship/financial support (except for ERSU scholarships).
Art. 3
Candidates must submit the application form no later than 13 March 2017 at 13:00 sent by registered mail
or personally handed in at the Polo degli Studenti, Internationalisation Office, Campus universitario, Via
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D’Accorso n. 16, 62032 Camerino (MC). For applications sent by regular mail with advice of delivery the
date of postmark will not be considered. Only the delivery date will be taken into account.
In the application form, candidates must clearly specify the choice of residence. Any variation must be
immediately communicated.
To apply, candidates should include in their application:
a) a self-certification of enrolment with the list of exams with marks/credits (electronic student booklet);
b) a brief description, in English and/or in the language of the host Country, of the training program,
thesis and/or traineeship the candidate will carry out during his/her stay abroad, by using the
“Program Agreement” attachment.
c) a copy of a letter (formal invitation) from the host University, Institution of higher education or highly
qualified professional office where it is specified the period of training, thesis, or traineeship.
If the candidate choose a highly qualified professional/private office as the venue for the thesis
preparation or traineeship abroad, it is required to submit further documentation proving the
seriousness and commitment of the professional/private office itself, also indicating of the website
or of any other means deemed appropriate for the verification. This documentation will be evaluated
by the Examination Board which, with unquestionable judgement, will express its opinion on the
suitability of the venue
d) a list of documents/materials the candidates wants to present to the Examination Committee (and
copy of these documents);
e) a declaration that he/she is not holder of any scholarship or financial support (excepting ERSU
scholarship)
f) if the candidate has chosen to carry out a curricular internship, a formal acceptance signed by the
responsible of the course degree for the CFU validation.
The evaluation process will include an interview, in English or in the language of the host Country, as
indicated in the application form, during which the candidate will discuss his/her project.
This selection will take place on 16th March 2017 at 10:00 at Polo G. Giachetta of Unicam, Via Madonna
delle Carceri, Camerino. This notice is an official convocation, candidates will not receive any further
communication
Candidates are invited to present a certification of language competence at min. level B1, otherwise they
must sit for a language test. The failure implicates the exclusion from the list.
Art. 4
The selection will be carried out in accordance with the following criteria:
o

for students enrolled in bachelor degree, master degree or one-tier master degree courses:
 ratio between number of credits earned and credits to be achieved and average exams mark
(up to 12 points);
 other relevant document/material produced by the candidate: 0,5 points each (language
certificates at least B2 level or equivalen, etc.) (up to 3 points)
 interview (up to 15 points)

o

for students enrolled in PhD courses or in the Schools of Specialization:
 final Laurea degree mark (up to 10 points)
 publications, etc: publications as per ANVUR criteria: 1 point each; poster or conference
communication: 0,5 points each (up to 5 points)
 other relevant document produced by the candidate: 0,5 points each (language certificates at
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least B2 level or equivalent, etc.) (up to 3 points)
interview (up to 12 points)

The minimum score for being qualified is 12 points. The score will also consider the CFU which expected to
acquire during the mobility.
The assignment lists for the allocation of scholarships will be drawn up on the basis of the points obtained by
each candidate: a list for students enrolled in bachelor degree, master degree and one-tier master degree
courses, a list for students enrolled in Doctoral courses or at Schools of Specialization
The two lists will be published by 20th March 2017 on the bulletin boards at the Polo degli Studenti,
International Relation Office, and on the University of Camerino website http://www.unicam.it
In case two or more candidates achieve the same score, the priority will be given to candidates who did not
benefit of the same grant in previous years.
In case of further equal terms, priority will be given to the candidate who is going to achieve earlier his/her
degree.
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.
Art. 5
Successful candidates should send an official letter of acceptance or renounce within 15 days to Polo degli
Studenti – Via Pieragostini 18 - 62032 Camerino by e-mail to: relazioni.internazionali@unicam.it
In the letter of acceptance the candidate must declare his/her willingness to start the activity within
November 2017.
It is also required, under penalty of exclusion, to produce within 30 days, the time planning of the study
program or traineeship and a copy of the flight ticket maximum 30 days before departure. After this date, in
the case the documentation is not presented or is incomplete, the scholarship wil be considered renounced.
At the beginning of the mobility period candidates must produce a certificate of arrival issued by the host
Institution.
The necessary information regarding the procedure to be followed for requesting entry and temporary stay
must be previuosly obtained from the partner univeristy 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. In particular,
where necessary, students from non-European Union Countries assigned grants are required to
submit also their visa for the Country of destination together with the grant acceptence.
Art. 6
At the end of the period abroad the candidate must produce a report of the activity carried out with a
declaration of the host Institution as well as the positive assessment by the Unicam Tutor.
Last grant instalment will be paid only after the exhibitions of the above quoted documents.
It specifies that the payment of grant instalments are postponed to the first 15 days of following month.
Art. 7
Every request of extension of the mobility period will be evaluated on the basis of appropriate reasons and
on the availability of additional funds in budget.

Camerino, 14 February 2017
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