UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Amministrazione centrale
Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca

D.R. Rep. n. 1019/2019 - Prot. n. 53031 - Allegati 3
del 03/10/2019
Anno 2019 - Tit. III Cl. 6 Fasc. 8
BANDO PER LA MOBILITÀ DEI DOTTORANDI DI RICERCA
A.A. 2019/2020
IL RETTORE
VISTO l’art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210;
VISTO l’art. 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO il Decreto Legislativo 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n.170, con la
quale è stato istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”;
VISTO il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei
corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
VISTO il D.M. 29 dicembre 2014 n. 976 - Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti - Assegnazione risorse e indicazioni operative per il loro utilizzo e relativo monitoraggio;
VISTO l’allegato A al suddetto D.M. che al punto 6 stabilisce che la mobilità deve essere inserita in un
accordo tra l’Università di appartenenza e quella di destinazione comprendente le attività didattiche
che lo studente beneficiario dovrà affrontare presso l’università di destinazione;
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale degli studenti” emanato con Decreto
Rettorale n. 378/2007 e successive modificazioni e riformulazioni;
VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il D.M. 29 dicembre 2017 n. 1047, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto e
utilizzo del Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l’Orientamento;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2019 che ha approvato la ripartizione del
Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;
DECRETA
la pubblicazione del presente bando per l’assegnazione di borse a sostegno della mobilità di studenti di
dottorato nell’ambito del “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” A.A.
2019/2020.
Premesse
Il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” prevede, tra l’altro, il
finanziamento della mobilità di studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca.
Tale mobilità dovrà essere inserita in un accordo, tra l’università di appartenenza e quella di destinazione, che
descriva le attività didattiche e di ricerca che lo studente beneficiario dovrà affrontare presso l’istituto di
destinazione.
Per l’A.A. 2019/2020 la somma a disposizione è di € 80.000. La durata minima di ogni mobilità dovrà essere
pari ad un mese e dovrà avere inizio non oltre il 31/10/2020.
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ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati al momento della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
 essere regolarmente iscritti ad uno dei corsi di Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi
dell’Aquila;
oppure
 essere regolarmente iscritti a uno dei corsi di Dottorato di Ricerca per i quali l’Università degli Studi
dell’Aquila risulta essere sede consorziata o convenzionata. In tal caso è necessario aver optato per uno
dei percorsi attivati presso l’Ateneo dell’Aquila o usufruire di una borsa finanziata dall’Ateneo dell’Aquila;
- essere autorizzati dal Coordinatore del corso, per periodi di frequenza all’estero inferiori a sei mesi;
oppure
- essere autorizzati dal Collegio dei Docenti, per periodi di frequenza all’estero superiori a sei mesi.
ART. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il periodo minimo di soggiorno di studio all’estero è di un mese.
L’attività didattica e di ricerca all’estero dovrà essere inserita in un accordo tra l’università di appartenenza e
quella di destinazione e approvata dal Coordinatore del dottorato (fac-simile in allegato).
Gli studenti, alla fine del periodo di mobilità, dovranno redigere un report e consegnarlo al Coordinatore del
corso entro e non oltre i 30 giorni successivi al rientro.
ART. 3 – CONTRIBUTI FINANZIARI
Nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.M. 29 dicembre 2017 n. 1047, l’importo mensile del contributo sarà pari
a:
 € 640, al lordo degli oneri a carico del percipiente per i dottorandi con un ISEE≤ 30.000;
 € 350, al lordo degli oneri a carico ente e percipiente per i dottorandi con un ISEE >30.000.
Per i candidati che non presentano l’ISEE, sarà considerata la fascia massima di reddito e l'importo
mensile da erogare sarà pari ad € 350,00 al lordo degli oneri a carico ente e percipiente.
Il contributo è assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata che, per l’anno 2019, è pari
al 34,23%, di cui l’11,41% è a carico del beneficiario del contributo stesso ed è esente dall'imposta locale sui
redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche IRPEF (art. 4 legge 13/8/1984, n. 476 e art. 6 legge n. 398
del 30/11/1989).
Il contributo verrà erogato in due rate:


la prima rata, pari al 50% dell’intero importo spettante, dopo la ricezione della dichiarazione di
accettazione del contributo da parte del dottorando e comunque prima dell’avvio della mobilità;



la seconda rata a consuntivo, dopo la ricezione della seguente documentazione inviata al Settore
Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca dal Coordinatore del corso:

1. attestazione di effettiva frequenza con l’indicazione della data di inizio e del termine del soggiorno;
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2. attestazione rilasciata dalla struttura ospitante;
3. copia del report presentato dal candidato.
ART. 4 – COPERTURA ASSICURATIVA
Ogni borsista è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile* a carico dell’Università
degli Studi dell’Aquila. La copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile verso terzi riguarda solo
i sinistri avvenuti durante le attività didattiche e di ricerca. Per la copertura sanitaria, ogni borsista deve
premunirsi della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di altri modelli assicurativi richiesti nel Paese
di destinazione.
*La copertura assicurativa per responsabilità civile non è applicabile nei seguenti paesi: Stati Uniti e
Canada.
ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione (Allegato 1) dovrà essere presentata:
 con almeno 60 giorni di anticipo rispetto la data di inizio della mobilità (che non potrà avvenire oltre
il 31/10/2020);
 entro il 10° giorno di ciascun mese.
La domanda potrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
- per posta, indirizzata a Università degli Studi dell’Aquila - Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca
– Palazzo Camponeschi – Piazza Santa Margherita, 2 - 67100 L’Aquila;
- personalmente al Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca, durante l’orario di sportello (dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00);
- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.univaq.it.
Le domande presentate verranno valutate fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione.
La domanda dovrà essere corredata da:
 autorizzazione del Coordinatore o del Collegio dei Docenti;
 accordo di riferimento (Allegato 2 o 3);
 eventuali altri titoli che il candidato riterrà opportuno presentare.
ART. 6 – SELEZIONE CANDIDATI
Le domande saranno valutate da un’apposita Commissione composta da tre Professori nominati dal Rettore.
Nel momento in cui la Commissione di selezione riscontri che le domande in esame superano i fondi residui
disponibili, provvederà a formulare una graduatoria che tenga conto dei seguenti criteri di priorità:
1 priorità assegnata agli accordi che prevedono:
a. doppio titolo
b. co-tutela
2 la preferenza sarà data ai candidati iscritti al XXXII e XXXIII ciclo;
3 la preferenza sarà data ai candidati sulla base della durata del soggiorno: verrà data priorità ai
soggiorni con durata più lunga;
4 in mancanza di questa ulteriore distinzione si darà priorità al candidato più giovane di età.
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Le graduatorie degli idonei verranno affisse all’Albo Ufficiale di Ateneo e rese pubbliche sul sito web di Ateneo
(http://www.univaq.it/section.php?id=1801).
I beneficiari saranno informati tramite e-mail dell’avvenuta pubblicazione.
ART. 7 – ACCETTAZIONE
I beneficiari dovranno presentare la dichiarazione di accettazione del contributo entro 7 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679
del 27/4/2016 – GDPR (General Data Protection Regulation) nonché dalla normativa nazionale vigente.
ART. 9 – 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 Rossana Rotondi – Settore
Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca – Piazza Santa Margherita, 2 - 67100 L’Aquila – e-mail:
dot@strutture.univaq.it.
L’Aquila, 02/10/2019
IL RETTORE
f.to Prof. Edoardo Alesse
Allegati al bando:
 Allegato 1: Modulo di domanda
 Allegato 2: Schema di accordo base
 Allegato 3: Schema di accordo per la co-tutela

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

Unità Organizzativa Responsabile: Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca
Palazzo Camponeschi - Piazza Santa Margherita, 2– 67100 L’Aquila - e-mail dot@strutture.univaq.it – fax 0862/431214
Responsabile del Settore: Rossana Rotondi – tel. 0862/432032
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Valeria Gentile – tel. 0862/432061
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