UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

Rep. n. 486/2020 - Prot n. 40237 del 04/05/2020 - Allegati 2
Anno ______ - tit. III cl. 14 – fasc. ______
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 15 BORSE DI STUDIO
PER SUPPORTO AGLI STUDENTI STRANIERI
CHE INTENDONO ISCRIVERSI ALLE LAUREE INTERNAZIONALI A.A. 2020/2021
IL RETTORE
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO

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;
VISTA la delibera del CdA del 18/12/2019, con la quale è stata approvata la programmazione
delle attività internazionali 2020;
VISTA 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;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
DECRETA
la pubblicazione del presente bando per l’attribuzione di n. 15 borse di studio per supporto agli
studenti stranieri che intendono iscriversi alle lauree internazionali A.A. 2020/2021.
L’Università si riserva di non assegnare le suddette borse di studio nel caso in cui le condizioni
connesse al diffondersi dell’epidemia Coronavirus SARS-CoV-2 non lo consentano o lo rendano
inopportuno.
Art. 1 – Oggetto della selezione
È indetta una selezione per n. 15 borse di studio, di 10 mesi ciascuna, destinate a studenti stranieri che
nell'A.A. 2020/2021 si immatricoleranno al primo anno dei seguenti corsi di laurea magistrali
internazionali dell’Università degli Studi dell’Aquila:






Amministrazione, economia e finanza
Biologia ambientale e gestione degli ecosistemi
Data science applicata
Fisica
Informatica
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Ingegneria civile
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria informatica e automatica
Ingegneria matematica
Matematica
Mathematical modelling
Scienze e tecnologia dell’atmosfera

La borsa di studio in oggetto non è cumulabile con analoghe borse di studio erogate nell’ambito di
programmi di finanziamento internazionali (es. azione Erasmus Mundus Joint Master Degree del
programma Erasmus+) e le borse di studio erogate dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI). Non possono essere cumulate neppure con stipendi o
retribuzioni derivanti da rapporti d’impiego pubblico o privato.
Art. 2 – Durata ed importo della borsa
L’importo totale del contributo per ciascuna borsa è pari a € 7.834,00 durante il primo anno di studi
(10 rate mensili di € 783,40). L’importo è comprensivo degli oneri a carico percipiente. La borsa
sarà tassata secondo normativa vigente.
Laddove determinati Dipartimenti o Centri di ricerca / eccellenza stanzino specifici finanziamenti,
la borsa potrà essere estesa anche al secondo anno di studi per un ulteriore contributo per ciascuna
borsa pari a € 6.912,40 (10 rate mensili di € 691,24). L’importo è comprensivo degli oneri a carico
percipiente. La borsa sarà tassata secondo normativa vigente. Tale estensione sarà erogata
direttamente dal Dipartimento interessato.
Art. 3 – Requisiti di ammissione
I candidati, al momento della presentazione della domanda, dovranno verificare i requisiti di
seguito elencati:
1. 
essere stati già selezionati per l’iscrizione al primo anno dell’a.a. 2020/21 presso
l’Università di appartenenza, laddove esista una specifica convenzione per il doppio titolo
con il nostro Ateneo;
oppure

essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per la preimmatricolazione all’a.a. 2020/21, per i candidati provenienti da università con le quali non
è stata stipulata una specifica convenzione per il doppio titolo;
2. essere cittadini di Paesi non aderenti al Programma Erasmus+, così come riportato
nell’ultima versione della Guida al Programma disponibile all’atto di pubblicazione del
presente bando;
3. aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso al corso di laurea magistrale in
un’istituzione esterna al sistema italiano;

Pagina 2 di 8

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

4. essere già stati selezionati dal partenariato internazionale (o della Commissione nominata
dal CAD di riferimento) per l’ammissione a una delle seguenti lauree magistrali
internazionali:
•
Amministrazione, economia e finanza
•
Biologia ambientale e gestione degli ecosistemi
•
Data science applicata
•
Fisica
•
Informatica
•
Ingegneria civile
•
Ingegneria delle telecomunicazioni
•
Ingegneria informatica e automatica
•
Ingegneria matematica
•
Matematica
•
Mathematical modelling
•
Scienze e tecnologia dell’atmosfera.
Inoltre, non è ammissibile la candidatura di studenti che:
1. siano cittadini italiani, anche nel caso di cittadinanza doppia o multipla;
2. siano residenti in Italia;
3. effettuano passaggi di corso;
4. effettuano trasferimenti da altri Atenei;
5. presentano iscrizioni per abbreviazioni di carriera.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
Le proposte dovranno essere formulate dai Presidenti dei Consigli di Area Didattica (CAD) cui
afferiscono i corsi di laurea magistrali internazionali riportati nell’articolo 1, che avranno cura di
raccogliere le candidature già validate dal partenariato (o della Commissione nominata dal CAD
di riferimento) e ritenute idonee.
La domanda, sottoscritta dal Presidente del CAD, da redigere secondo lo schema (allegato 1) e
corredata da tutti gli allegati, deve essere
 trasmessa all’Ufficio Relazioni Internazionali, utilizzando la corrispondenza tra Aree
Organizzative Omogenee (AOO) del protocollo di Ateneo,
oppure
 inviata tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.univaq.it
e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 5 giugno 2020.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) il verbale di valutazione del partenariato (o della Commissione nominata dal CAD di
riferimento), redatto secondo i criteri descritti all’art. 6 del presente bando;
b) l’elenco in formato excel contenente i dati anagrafici degli studenti, luogo e data di nascita,
e punteggio conseguito.
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e, per ogni singolo candidato:
c) attestazione del Presidente del CAD 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;
d) copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
Corsi di laurea magistrali internazionali affini che condividono lo stesso verbale di valutazione del
partenariato potranno essere inclusi nella stessa proposta formulata congiuntamente dai Presidenti
dei Consigli di Area Didattica di riferimento.
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. 5 – Requisiti di frequenza, monitoraggio dei beneficiari ed eventuale estensione
Gli studenti selezionati e beneficiari della borsa hanno l’obbligo di frequenza delle attività
didattiche previste dal loro piano di studi. La verifica delle frequenze potrà essere organizzata dal
Presidente del CAD di competenza e trasmessa mensilmente all’URI. Nei casi in cui il Presidente
del CAD comunichi preventivamente che tale verifica non verrà operata, l’URI organizzerà
periodicamente incontri di monitoraggio sostitutivi. Nel caso di frequenza insufficiente o di
mancata partecipazione agli incontri di monitoraggio, sentito il parere del Presidente dei CAD di
riferimento, si potrà valutare la sospensione della borsa o la sua revoca.
Il Presidente dei CAD di riferimento dovrà inoltre redigere un report dettagliato sull’andamento
accademico di ogni beneficiario a conclusione di ogni semestre. Lo studente che, a conclusione del
primo semestre, riporta una valutazione insufficiente, viene dichiarato decaduto.
Entro la conclusione del primo anno il Presidente del CAD di riferimento dovrà far pervenire
specifica delibera del Dipartimento o Centri di ricerca / eccellenza che finanzia l’estensione di un
determinato numero di borse di studio per uno specifico corso di studi anche al secondo anno,
secondo l’importo fissato al precedente articolo 2. Nel caso in cui la copertura non sia per tutte le
borse di studio attive per quel determinato corso di studi, per l’assegnazione delle borse per il
secondo anno si seguirà l’ordine degli studenti borsisti nella graduatoria di merito iniziale
approvata al primo anno. Soltanto gli studenti che, a conclusione del secondo semestre, avranno
riportato una valutazione più che buona potranno usufruire del rinnovo della borsa. Infine, lo
studente che, a conclusione del primo semestre del secondo anno, riporta una valutazione
insufficiente, viene dichiarato decaduto.
Art. 6 – Selezione candidati
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Le domande, con i relativi verbali di valutazione, verranno esaminate da una Commissione
costituita dai Presidenti dei CAD che hanno formulato proposte e presieduta dal Prorettore agli
Affari 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 comprovanti la conoscenza della lingua inglese [20 punti],
c) motivazione [10 punti],
d) lettere di presentazione [5 punti]
e) eventuale esperienza professionale [5 punti],
A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane di età.
La Commissione elaborerà una graduatoria degli idonei per ogni proposta pervenuta.
In previsione dell’attribuzione di borse di studio agli idonei, la Commissione fisserà la percentuale
di risorse da assegnare ad ogni graduatoria.
Le graduatorie degli idonei e la percentuale di risorse da assegnare ad ogni graduatoria saranno
affissi all’Albo Ufficiale di Ateneo e resi noti sul sito web di Ateneo.
Una volta assegnate le risorse e determinato l’elenco dei beneficiari, in caso di rinunce o
accettazioni pervenute dopo la scadenza fissata all’art. 7 del presente Bando, l’URI provvederà a
scorrere le graduatorie degli idonei.
Alla suddetta graduatoria di merito si potrà inoltre attingere nell’eventualità di ulteriori
finanziamenti stanziati da specifici Dipartimenti o Centri di ricerca / eccellenza in favore di
specifici corsi di laurea magistrali internazionali. In tal caso, le borse saranno erogate direttamente
dal Dipartimento interessato.
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione, resterà valida fino al 15 settembre 2020.
Un’eventuale estensione della validità della stessa potrà essere decretata dal Rettore entro la stessa
data.
Art. 7 – Accettazione e sospensioni
Gli assegnatari di borsa saranno contattati dall’URI via email e dovranno inviare, entro 72 ore
dall’invio della stessa, dichiarazione di accettazione della borsa.
Possono essere autorizzate interruzioni della frequenza e conseguenti interruzioni nella fruizione
della borsa solo se dovuti a gravi motivi di salute o a causa di forza maggiore, debitamente
comprovati.
Gli assegnatari che per motivi di forza maggiore non hanno la possibilità di essere in sede non
saranno considerati rinunciatari purché partecipino alla didattica mediante soluzioni alternative.
La borsa di studio verrà tuttavia erogata solo per le mensilità che lo studente assegnatario trascorre
in sede, mentre le mensilità relative alla mancata presenza in sede di norma verranno cancellate.
Art. 8 – Rinunce
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Lo studente assegnatario può rinunciare alla borsa assegnata, compilando il modello per la
rinuncia fornito dall’URI.
La rinuncia comporterà l’obbligo di restituzione degli eventuali contributi economici già percepiti,
con le modalità che l’URI indicherà.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
L’Università degli Studi dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti
per la gestione del presente Bando, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e trasparente nei
confronti dell’interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e, più in generale,
delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
Tutte le informazioni degli articoli 13 e 14 sono visibili agli interessati nella informativa:
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=251
Art. 10 – 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 – Piazza S Margherita, 2 – Palazzo Camponeschi –
67100 L’Aquila – e-mail: uri@strutture.univaq.it
L’Aquila, 04/05/2020
Scadenza: 5 giugno 2020
IL RETTORE
Firmato
digitalmente
da:
Prof. Edoardo
ALESSE
alesse edoardo
Firmato il 04/05/2020 08:46

Allegati al bando:
Seriale Certificato:
34739944716397700623603357459681507050
 Allegato 1: Modulo di domanda;
Valido dal 12/09/2019 al 11/09/2022
 Allegato 2: attestazione del Presidente del CAD sulla completezza e correttezza della
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
documentazione necessaria all’iscrizione (per i candidati provenienti da università con le quali
NON esiste una convenzione per il doppio titolo).

Il presente documento è conforme al documento originale disponibile presso l’Ufficio Relazioni
Internazionali
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ALLEGATO 1
Al Rettore
Università degli studi dell’Aquila
Palazzo Camponeschi,
piazza Santa Margherita 2,
67100 L'Aquila
Il sottoscritto ____________________________________ Presidente del CdS del corso di laurea
internazionale in ____________________________________________
Presenta la domanda di partecipazione al bando per l’attribuzione di n. 15 borse di studio per supporto agli
studenti stranieri che intendono iscriversi alle lauree internazionali – A.A. 2020/2021, per i seguenti
candidati, già valutati dal partenariato e ritenuti idonei.
NOME

COGNOME

PAESE DI PROVENIENZA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A tal fine, allega:
a) il verbale di valutazione del partenariato, redatto secondo i criteri descritti all’art. 6 del citato 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.
L’Aquila, _________________
__________________________
firma
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ALLEGATO 2

ATTESTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CDS

Il sottoscritto Cognome___________________________ Nome_____________________ ,
presidente del corso di laurea magistrale internazionale in __________________________________________,

ATTESTA
che il candidato _________________________ è in possesso di tutta la documentazione necessaria all’iscrizione al I
anno del corso di laurea in ______________________________, A.A. 2020/2021.

Luogo e data ___________________
Il dichiarante
_____________________
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