UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
Rep. n. 579/2018- Prot. n. 23788 - Allegati 2
Anno 2018 - tit. III cl. 14 – fasc. 56

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 14 BORSE DI STUDIO
PER SUPPORTO AGLI STUDENTI STRANIERI
CHE INTENDONO ISCRIVERSI ALLE LAUREE INTERNAZIONALI A.A. 2018/2019
LA RETTRICE
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

le leggi sull’istruzione universitaria;
lo statuto dell’Università degli studi dell’Aquila;
il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
il “Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale degli studenti” emanato con Decreto
Rettorale n. 378-2007 e successive modificazioni e riformulazioni;
l’elenco dei Paesi poveri e molto poveri;
la nota del 14/02/2018, con la quale il MIUR comunica l’attribuzione, a questo Ateneo, di risorse
premiali a sostegno della mobilità internazionale degli studenti iscritti a corsi di studio che
comportino il rilascio di titoli di studio doppi, multipli o congiunti;
la delibera del CdA del 25/10/2017, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività
internazionali 2018;
la proposta di rimodulazione fondi Convenzioni 2018 avanzata dalla Pro-Rettrice alle Relazioni
Internazionali, prof.ssa Anna Tozzi, acquisita con prot. n. 20278 del 4 maggio 2018;
la delibera del CdA del 15 maggio 2018, con la quale è stata approvata la suddetta proposta;
la Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. relativa alle Procedure
concorsuali ed informatizzazione e sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione ai
concorsi pubblici indetti dalle Amministrazioni tramite l’utilizzo della PEC,
DECRETA

la pubblicazione del presente bando per l’attribuzione di n. 14 borse di studio per supporto agli studenti
stranieri che intendono iscriversi alle lauree internazionali A.A. 2018/2019.
Art. 1 Definizione
Sono bandite n. 14 borse di studio, di 10 mesi ciascuna, destinate a studenti provenienti da Paesi Terzi (non
EU), già selezionati dal partenariato, per la frequenza di una delle seguenti lauree magistrali internazionali:







Matematica
Informatica
Ingegneria Matematica
Ingegneria delle Telecomunicazioni
Ingegneria informatica e automatica
Fisica

Art. 2 Requisiti di ammissione
Possono presentare la candidatura gli studenti di Paesi extra EU che, al momento della domanda:
1. siano già stati selezionati dal partenariato internazionale per l’ammissione a una delle seguenti lauree
magistrali internazionali: Matematica, Informatica, Ingegneria matematica, Ingegneria delle
Telecomunicazioni, Ingegneria informatica e automatica, Fisica;
2.  siano iscritti al I anno di una delle suddette lauree presso l’Università di appartenenza, laddove esista
una specifica convenzione per il doppio titolo con il nostro ateneo.
oppure
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 siano in possesso di tutta la documentazione necessaria all’iscrizione all’a.a. 2018/2019, per i
candidati provenienti da università con le quali non è stata stipulata una specifica convenzione per il
doppio titolo.
Art. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le proposte dovranno essere formulate dai Presidenti del CdS internazionali, che avranno cura di raccogliere
le candidature già validate dal partnenariato e ritenute idonee.
La domanda, da redigere secondo lo schema (allegato 1), sottoscritta dal Presidente del CdS, deve essere:




consegnata a mano all’Ufficio Relazioni Internazionali;
oppure
inviata per posta a Università degli Studi dell’Aquila - Ufficio Relazioni Internazionali – Via
Giovanni Di Vincenzo, 16/B - 67100 L’Aquila, (non farà fede la data del timbro postale),
oppure
inviata tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.univaq.it

e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 25 giugno 2018.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) il verbale di valutazione del partenariato, redatto secondo i criteri descritti all’art. 5 del presente
bando;
e, per ogni singolo candidato:
b) attestazione del presidente del CdS sulla completezza e correttezza della documentazione necessaria
all’iscrizione (per i candidati provenienti da università con le quali NON esiste una convenzione per
il doppio titolo) – Allegato 2;
c) copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino:
 incomplete
 prive di uno dei requisiti di ammissione
 che non rispettino le modalità di partecipazione qui sopra elencate
 pervenute oltre la scadenza suddetta.
ART. 4 – CONTRIBUTI FINANZIARI
L’importo totale del contributo per ciascuna borsa è pari a € 8.500,00. La borsa sarà erogata in 10 rate
mensili. Mensilmente saranno organizzati dall’URI incontri di monitoraggio ai quali gli studenti dovranno
partecipare obbligatoriamente ai fini dell’erogazione della borsa. Alla fine del I semestre, verrà richiesto ai
Presidenti dei CdS un report dettagliato sull’andamento accademico del beneficiario; solo in caso di report
positivo si procederà all’erogazione delle mensilità successive.
ART. 5 – SELEZIONE CANDIDATI
Le domande, con i relativi verbali di valutazione, verranno esaminate da una Commissione costituita dai
Presidenti dei CdS internazionali dei corsi coinvolti, e presieduta dalla Pro-Rettrice delegata per le relazioni
internazionali.
La Commissione attribuirà un punteggio da 0 a 100, come somma dei punteggi previsti sulle 5 voci seguenti:
a) CV, esami sostenuti, eventuali altri titoli [60 punti],
b) certificati di conoscenza della lingua inglese [15 punti],
c) esperienza professionale [15 punti],
d) motivazione [5 punti],
e) lettere di presentazione [5 punti]
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A parità di punteggio sarà data la priorità ai candidati provenienti dai Paesi poveri o molto poveri e, in
subordine, alla minore età anagrafica.
La Commissione elaborerà la graduatoria degli idonei e l’elenco dei beneficiari che saranno affissi
all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.
Sarà cura del candidato prendere visione della graduatoria. Non verranno effettuate comunicazioni
individuali, né scritte né telefoniche.
In caso di rinunce, l’Ufficio Relazioni Internazionali provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.
Nell’eventualità di ulteriori finanziamenti, derivanti da progetti in corso di approvazione e/o stanziati da
specifici Dipartimenti per specifici CdS, si potrà attingere alla suddetta graduatoria.
ART. 8 – ACCETTAZIONE
I vincitori saranno contattati dall’Ufficio Relazioni Internazionali e dovranno inviare, entro la data
indicata, la dichiarazione di accettazione della borsa.
ART. 9 – RINUNCE
Lo studente selezionato può rinunciare alla borsa assegnata, compilando il modello per la rinuncia
fornito dall’Ufficio Relazioni Internazionali.
La rinuncia comporterà l’obbligo di restituzione degli eventuali contributi economici già percepiti, con le
modalità che l’Ufficio Relazioni Internazionali indicherà.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
D.Lgs. n.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura
selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi del suddetto Decreto.
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento di Ateneo sui
procedimenti amministrativi, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Fausta Ludovici – Ufficio
Relazioni Internazionali – Via Giovanni Di Vincenzo, 16/B –
67100 L’Aquila – e-mail:
uri@strutture.univaq.it
Allegati al bando:
 Allegato 1: Modulo di domanda
 Allegato 2: attestazione del presidente del CdS sulla completezza e correttezza della documentazione
necessaria all’iscrizione, (per i candidati provenienti da università con le quali NON esiste una
convenzione per il doppio titolo)
L’Aquila, 28-05-2018
Scadenza: 25 giugno 2018

F.to La Rettrice
Prof.ssa Paola Inverardi
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