Disposizione prot. n. 661
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 20 BORSE DI STUDIO
RISERVATE A STUDENTI UNICAM
IN DOUBLE/JOINT DEGREE IN PAESI UE E EXTRA UE
È indetta una selezione per l'attribuzione di n. 20 borse di studio finalizzate al conseguimento del
Double/Joint Degree all’estero per l’anno accademico 2017/2018.
Il periodo di svolgimento della mobilità è di minimo 5 mesi fino ad un massimo di 12 mesi, salvo
quanto previsto per periodi superiori nell’accordo di Double Degree.
Il percorso per il conseguimento del Double/Joint Degree, con la garanzia del pieno riconoscimento
accademico, dovrà essere preventivamente concordato con i Responsabili di ciascun Corso di
Studio.
La borsa Double/Joint Degree è incompatibile con la borsa Erasmus+ nello stesso anno
accademico.
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 giugno 2018 e luglio 2019.
1. Modalità di presentazione della domanda
Coloro che intendano partecipare alla selezione, dovranno compilare la domanda di partecipazione
on line collegandosi al sito https://didattica.unicam.it disponibile nella propria area riservata –
Sezione Mobilità Internazionale – Bandi di mobilità.
La domanda di partecipazione deve essere compilata entro le ore 14:00 del 19 marzo 2018.
Il modulo di candidatura dovrà essere accompagnato dai seguenti allegati:
1. Autocertificazione del livello di conoscenza linguistica almeno B1 o eventuale certificazione
linguistica ufficiale (esclusivamente Cambridge, TOEFEL e IELTS);
2. Learning Agreement in allegato (All. 1) compilato in tutte le sue parti dove sono riportate le
attività formative che si intendono svolgere all’estero e le modalità di riconoscimento nella
carriera UNICAM; quest’ultimo documento dovrà essere controfirmato dal Responsabile del
Corso di Studio e dal Responsabile per l’Internazionalizzazione del proprio corso di studio.
Si comunica che verranno utilizzati da parte dell’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali i soli
indirizzi mail istituzionali UNICAM (nome.cognome@studenti.unicam.it).
2. Requisiti di partecipazione
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 prevedano il conseguimento di un 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 prevedono il conseguimento di un Double/Joint degree;
3. essere iscritto almeno al 1° anno di corso per gli studenti iscritti ad un corso di laurea
magistrale che prevedono il conseguimento di un Double/Joint Degree;
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4. essere in regola con il pagamento delle tasse;
5. avere un grado di conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1. Coloro che intendono
fare domanda per borse di studio da fruire presso l’Università del Middlesex (Corso di Laurea
in Informatica e corso di Laurea Magistrale in Computer Science) dovranno possedere un
grado di conoscenza della lingua inglese almeno di livello certificato B2.
In allegato è riportato l’elenco degli Accordi di Double/Joint Degree (All. 2).
3. Commissione, criteri di selezione e valutazione
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Delegato del Rettore alla Mobilità Internazionale,
da tre Responsabili di Corsi di studio o di Scuola per l’internazionalizzazione e da un referente
dell’Ufficio Mobilità e Relazioni internazionali che fungerà da segretario verbalizzante.
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 anche del voto di laurea nel calcolo della
media ponderata.
La conoscenza linguistica sarà valutata solo se superiore al livello B1 (o B2 nel caso dell’Università
del Middlesex) e dovrà risultare dalle certificazioni linguistiche (Cambridge/ Toefl/ Ielts) allegate
alla domanda.
4. Graduatorie, Accettazione, Rinunce
La graduatoria sarà disponibile presso la sede dell’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali a
partire dal 5 aprile 2018.
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 debitamente firmato, dovrà avvenire entro il 16 aprile 2018.
5. 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.
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6.

Importo della Borsa

L’importo mensile della borsa 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 qualora il costo sia superiore ad € 200,00.
Le modalità di erogazione della borsa verranno definite all’interno dell’accordo finanziario che verrà
sottoscritto entro la data di partenza.

Gli studenti vincitori al rientro del periodo di mobilità dovranno presentare:
o Certificate of Attendance sottoscritto e timbrato dal Responsabile dell’Istituzione
ospitante con indicazione dell’esatto periodo di svolgimento della mobilità. Si
precisa che il suddetto certificato dovrà essere richiesto dallo studente all’ente
ospitante, il quale ente lo invierà attraverso i recapiti di posta elettronica
istituzionali (relazioni.internazionali@unicam.it).
o Transcript degli esami sostenuti rilasciato dall’Università straniera. Si precisa che il
suddetto certificato dovrà essere richiesto dallo studente all’ente ospitante, il
quale ente lo invierà attraverso i recapiti di posta elettronica istituzionali
(relazioni.internazionali@unicam.it).

7.

Prolungamento del periodo di mobilità

Eventuali istanze finalizzate al prolungamento della mobilità saranno valutate sulla base
adeguate motivazioni e dell’esistenza di ulteriori fondi disponibili nel budget.
8.

di

Contatti

Delegato del Rettore alla Mobilità Internazionale Prof. Renato De Leone
Ufficio amministrativo - Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali/Area Servizi agli Studenti e Mobilità
Internazionale
dott.ssa Rita Ortenzi tel. 0737 404611
dott.ssa Claudia Caprodossi tel. 0737 404618
E-mail: relazioni.internazionali@unicam.it
Orario di sportello: Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 10,30-13,30 / Martedì e Giovedì ore 15,00–17,00.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990 e s.m.i. e successive modificazioni e integrazioni il responsabile del
procedimento è Emanuela Pascucci Responsabile Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale.
Collaborano alla procedura amministrativa del presente Bando: la dott.ssa Claudia Caprodossi e la dott.ssa
Rita Ortenzi dell’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196 e s.m.i. "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 per
l'assegnazione e 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
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materia di tutela dei dati personali (d.lgs. 196/03 e s.m.i.). 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. È titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Camerino.

Camerino, 15 gennaio 2018

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Tedesco

Allegati:
Allegato n. 1: Learning Agreement Student Mobility for Studies
Allegato n. 2: Accordi Double/Joint Degree 2018
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