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                                                                                                      D.R. n. 282 del 08/08/2017 

IL RETTORE 

 

- Vista la comunicazione del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca della Direzione 
Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore del Miur n. 

0015054 del 22 maggio 2017 relativa all’Attribuzione di risorse premiali per l’internazionalizzazione delle 
Università Italiane A.F. 2016; 

 

- Vista la delibera n. 22 del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2017 relativa all’apertura del progetto 
Promozione Miur Mobilità 2017-2018 per l’attribuzione di borse di mobilità agli studenti iscritti al 

programma “Doppi Titoli”; 
 

- Visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio per la partecipazione ai corsi di lingua italiana, 

ai corsi di aggiornamento, borse e premi inerenti corsi di studio universitari - DR n. 321 del 4/12/2015; 
 

- Considerato quindi di dover procedere all’assegnazione di borse agli studenti iscritti al programma 
“Doppi Titoli” per l’anno accademico 2017/2018; 

 
 

D E C R E T A 

 
1. di emanare il seguente Bando per l’assegnazione di complessive n. 3 borse di mobilità a fini di studio 

per gli studenti iscritti al Programma “Doppi Titoli” a.a. 2017/2018 per un importo complessivo di 
2.800,00 euro: 

 

 
 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI RISORSE PREMIALI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 
UNIVERSITÀ ITALIANE ANNO ACCADEMICO 2017/18 

(borse di studio fruibili dagli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia iscritti al programma “Doppi 
titoli” anno accademico 2017-2018) 

 

È indetta per l’anno accademico 2017/2018 una selezione per titoli per l’attribuzione di n. 3 borse di studio 
per la mobilità degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale che partecipano a programmi di 

studio internazionali (Doppi Titoli) al fine di svolgere attività di studio. 
 

Le borse sono così definite: 

n. 1 borsa di studio di euro 960,00 
n. 2 borse di studio di euro 920,00 

 
I finanziamenti per gli studenti in mobilità per studio nell’ambito del programma “Doppi Titoli” non sono 

borse di studio che coprono tutte le spese, ma sono da considerare come un contributo alle maggiori spese 

legate al soggiorno all'estero e sono comprensivi di tutti gli oneri dovuti per legge.   
 

 
 

http://www.unistrapg.it/
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REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Requisiti generali di ammissibilità 
 

 
Per potersi candidare al bando BORSE DI STUDIO PROGRAMMA “DOPPI TITOLI” è necessario essere iscritti 

per l’anno accademico 2017-2018 ai corsi di laurea dell’Ateneo nonché al programma “Doppi Titoli” con le 

seguenti Università: 
 

- Università della Lorena (Nancy - Francia) 
- Università di Dalarna (Falun – Svezia)  

- Università di Nantes (Nantes – Francia) 

 
Presentazione della domanda 

Gli studenti iscritti al programma “Doppi Titoli” interessati alla presente selezione dovranno presentare 
 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28 agosto 2017  

la seguente documentazione: 

- Modulo di candidatura  (Allegato A); 

- Modulo di autocertificazione (Allegato B); 
- Copia documento di Identità in corso di validità; 

- Copia permesso di soggiorno (solo per gli studenti non europei). 
 

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità: 
-   a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale); 

- mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
protocollo@pec.unistrapg.it dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata; in tal caso il messaggio dovrà 

riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “PEC – “BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI RISORSE PREMIALI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE ANNO ACCADEMICO 2017/18” ed i file allegati 
al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF; 

- mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell'Università per Stranieri di Perugia, sito in Piazza 
Fortebraccio 4, 06123 PERUGIA, aperto nei seguenti giorni ed orari: 

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

 
I moduli possono essere reperiti presso:  

o Sito Internet: www.unistrapg.it - sezione DOPPIE LAUREE (https://www.unistrapg.it/node/473 ).  

o Segreteria del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Palazzina Valitutti, 2 piano.  

 
Sono parte integrante del presente Bando: 

- Allegato A - Modulo di candidatura 
- Allegato B - Modulo di autocertificazione. 

 
Attività da svolgere nella sede estera  

Si precisa che le attività consentite nel corso del periodo di mobilità sono:  

• attività formative (insegnamenti) e relative prove di accertamento (esami);  
• preparazione della tesi di laurea e/o di dottorato;  

• tirocinio;  
• frequenza.  

 

http://www.unistrapg.it/
https://www.unistrapg.it/node/473
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Il Tutor (Responsabile scientifico) attesta il corretto e regolare svolgimento della/e attività. Per il programma 
“Doppi Titoli” con l’Università della Lorena (Nancy - Francia) il Responsabile scientifico è la prof.ssa Floriana 

Calitti. Per il programma “Doppi Titoli” con l’Università di Dalarna (Falun – Svezia) il Responsabile scientifico 
è la prof.ssa Federica Guazzini. Per il programma “Doppi Titoli” con l’Università di Nantes (Francia) il 

Responsabile scientifico è il prof. Antonio Allegra. 
  

Selezione e Graduatorie 

La selezione dei candidati ai quali attribuire le borse di studio di mobilità sarà effettuata da un’apposita 
Commissione sulla base del curriculum degli studi presentato.  

 
Nell’attribuzione delle tre borse sarà data preferenza agli studenti a cui non siano stati assegnati altre borse 

o contributi dal nostro Ateneo (fondi europei e non europei). 

 
Nel caso di mancata assegnazione di parte delle borse il corrispettivo importo verrà attribuito ad integrazione 

delle borse assegnate secondo criteri di proporzionalità. 
 

Accettazione  
Lo studente deve prendere visione della graduatoria pubblicata sul portale all’indirizzo:  

www.unistrapg.it - sezione DOPPIE LAUREE (https://www.unistrapg.it/node/473) e qualora risulti vincitore, 

confermare l'accettazione della mobilità secondo le modalità indicate sul sito. La borsa sarà corrisposta in 
un'unica soluzione entro 30 gg dalla presentazione della certificazione di arrivo e di registrazione presso 

l'università di destinazione. 
Il borsista che, durante lo svolgimento della borsa, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente 

ed ininterrottamente per la sua intera durata o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, 

segnalate dal referente dell'Università di destinazione, dovrà restituire la borsa dal momento della 
segnalazione. Nel caso in cui la mobilità si interrompa per motivi di salute, la borsa dovrà essere restituita 

per le mensilità non usufruite. 
 

Obblighi dello studente 

Lo studente vincitore della borsa dovrà: 
PRIMA DELLA PARTENZA  

- Presentare un piano di studio approvato dal Responsabile scientifico del Programma Doppi Titoli e dal 
responsabile scientifico dell’Università di destinazione. 

DURANTE LA MOBILITA’ 
- Presentare il certificato di arrivo e di registrazione debitamente firmato e timbrato dal responsabile 

scientifico e dal Servizio Relazioni Internazionali dell’Università di destinazione. 

DOPO LA MOBILITA’ 
- Presentare un certificato attestante il periodo di mobilità; 

- Presentare un certificato attestante le attività formative svolte. 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lg. 30.06.03 n. 196 "Codice in materia di dati personali" 

1. Finalità del trattamento. 
L'Università per Stranieri di Perugia 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 

delle borse di mobilità. 
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 materia di tutela dei dati personali (d.lgs.  

http://www.unistrapg.it/
https://www.unistrapg.it/node/473
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196/03). Tali dati potranno essere trasmessi a soggetti esterni, sia per la procedura di valutazione dei 
candidati sia per il contributo economico o di ulteriori contributi a sostegno della mobilità. 

3. Titolare del trattamento dei dati: 
È titolare del trattamento dei dati l'Università per Stranieri di Perugia. 

 
Responsabile del procedimento  

Ai sensi e per gli effetti del l’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al presente 

bando è la dott.ssa Adele Donati, Segretario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali –, Tel. 075- 
5746201-656-701, e-mail: dipartimento@unistrapg.it. 

 
 

2. di imputare il costo complessivo di € 2.800,00 sul progetto Promozione Miur Mobilità 2017-2018 

(Codice Progetto: PROMIURMOB_2017_2018), Natura Costo A.C. 01.01.10.01 Mobilità 
Internazionale con Fondi MIUR – codice CUP: D49J17000580001 

 
 

 
IL RETTORE 

F.to Prof. Giovanni Paciullo 

 

http://www.unistrapg.it/
mailto:dipartimento@unistrapg.it

