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Bando pubblicato ai sensi del D.R. n. 191 del 09/08/2016 

 
 
 
 

BANDO DI ATENEO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO PROGRAMMA “DOPPI TITOLI” 
ANNO ACCADEMICO 2016/17 

(borse di studio fruibili  dagli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia iscritti al programma “Doppi 
titoli” a.a. 2016-2017) 

 
 
 

È indetta per l’anno accademico 2016/2017 una selezione per titoli per l’attribuzione di 60 mensilità di borse 
di studio per il programma d’ateneo “Doppi Titoli” 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 sessanta mensilità finanziate dal MIUR saranno assegnate come di seguito indicato: 
 

Descrizione Mensilità 
complessive 

Importo 
singola 

mensilità 

Importo 
finanziato  

N. 1 borsa per la laurea triennale  LiCI 10 (1X10)  €      235,00   €     2.350,00  

N. 5 borse per le lauree magistrali RICS 50 (5X10)  €      233,00   €   11.650,00  

  
     € 14.000,00 

 
 
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. 
 
 

 
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 2016-2017 al Corso di Laurea LiCI e al corso di Laurea Magistrale RICS nonché al 
programma “Doppi Titoli” con le seguenti Università: 
 
- Università di Nancy (Nancy - Francia) 
- Università di Dalarna (Falun – Svezia)  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unistrapg.it/
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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 24 agosto 2016 
 

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 BORSE DI STUDIO PROGRAMMA “DOPPI TITOLI” 
a.a. 2016-2017” 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. 
Il Tutor (Responsabile scientifico) attesta il corretto e regolare svolgimento della/e attività. Per il programma 
“Doppi Titoli” con l’Università di Nancy (Francia) il Responsabile scientifico è la prof.ssa Sandra Covino. Per il 
programma “Doppi Titoli” con l’Università di Dalarna (Falun – Svezia) il Responsabile scientifico è la prof.ssa 
Federica Guazzini. 
 
 
Selezione e graduatoria 
La selezione dei candidati e la relativa graduatoria dei candidati selezionati sarà effettuata da un’apposita 
Commissione sulla base del curriculum degli studi presentato. 
 
 
 

http://www.unistrapg.it/
http://www.unistrapg.it/
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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 
presso l'università di destinazione.  
In aggiunta a tale borsa è prevista l’erogazione ai vincitori di un contributo integrativo messo a disposizione 
annualmente dal MIUR a sostegno  della mobilità internazionale degli studenti iscritti ai corsi di studio che 
comportano il rilascio di Titoli di studio doppi, multipli o congiunti per l’a.a. 2016/2017. 
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.  
 
 
 
 
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. 
196/03). 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. 
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 Loredana Priolo, Segreteria del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Settore 
Didattica, Tel. 075- 5746656, e-mail: dipartimento@unistrapg.it. 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì h. 12-13; martedì e mercoledì  h. 15-16. 

 
 
 

IL RETTORE 
f.to prof. Giovanni Paciullo 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.unistrapg.it/
http://www.unistrapg.it/
https://www.unistrapg.it/node/473
mailto:dipartimento@unistrapg.it


 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
 

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio, 4  DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 
06123 Perugia – Italia Telefono +39 075 5746 656-657-762-763-630-660-662-
 684 
www.unistrapg.it Fax +39 075 5746 703 
 E-mail ufficio.dipartimento@unistrapg.it 

 
ALLEGATO A - MODULO DI CANDIDATURA   

BANDO DI ATENEO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE PROGRAMMA DOPPI TITOLI A.A  2016-2017 
SCADENZA 24 agosto 2016 

 

 

Le dichiarazione rese e sottoscritte nella presente istanza e nella documentazione allegata hanno valore di “dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni” e “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 
CORSO DI LAUREA/LAUREA MAGISTRALE:  ……………………………………………………………………… 
 

 
DATI PERSONALI DELLO STUDENTE 

N.B. OCCORRE NOTIFICARE TEMPESTIVAMENTE GLI EVENTUALI CAMBIAMENTI DEI DATI PERSONALI PER POTER 
ESSERE SUBITO CONTATTATI IN CASO DI COMUNICAZIONI URGENTI. Le variazioni possono essere inviate 
all’indirizzo e-mail: dipartimento@unistrapg.it 

 
 
COGNOME:………………………………………………….... 
Data di nascita …….…………………………………….… Luogo 
di Nascita: …………………………………………… 

 
NOME:…………………………..…………….………………… 
Sesso:…….. Nazionalità:.….……………………………… 
Provincia: ……………………………………………………… 
 

Indirizzo attuale:  
Città………………………………………………………………... 
Via: ……………….…………………………………………. 
Provincia:…………..tel………………………………………….. 

Indirizzo permanente (se differente) 
Città………………………………………………………………. 
Via……………………………………Prov.……………………. 
tel.………………………………………….…………………….. 
 

Il recapito a Perugia è valido fino al: ……………………………………………………………………………….…………………… 
Cellulare ………………………………Indirizzo E-mail………………………………………………………….. 
Recapito (Telefono, Fax o E-mail) attraverso il quale si desidera essere contattati per comunicazioni 
urgenti: ……………………………………………………………………………..…………………………….. 
 
Matricola n°…………….…….….……. Corso di Laurea (sigla) …………………… Anno di corso (I/II ecc) …… 

 
N.B. Allegare autocertificazione sostitutiva degli esami sostenuti (voto e relativi crediti 
conseguiti) 
 

UNIVERSITÀ DI DESTINAZIONE: 
Università  Area Disciplinare Paese I 

Sem 
II 

Sem 
Durata    
(Mesi) 

        
 

 
 
Il/la sottoscritto/a: - acconsente che i propri dati personali possano essere messi a disposizione di 
colleghi studenti al solo fine di favorire l'organizzazione del Programma Doppi Titoli   SI □  NO□ 
 
Si allega copia del libretto universitario SI □  NO □ 
 
 

Data Firma 
 

 
 

http://www.unistrapg.it/
mailto:dipartimento@unistrapg.it
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ALLEGATO B – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
BANDO DI ATENEO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE PROGRAMMA DOPPI TITOLI A.A  2016-2017 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il _________________ a 
_____________________________ (prov. ____), iscritto/a all’Università per Stranieri di Perugia per l’a.a. _____________, 
anno di corso ____________, corso di laurea - laurea Magistrale in 
____________________________________________________________ presso il  Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
matricola n. ___________________,  
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 
del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 
 
 

DICHIARA 
a) di aver sostenuto i seguenti esami: 
 

 ESAME DATA VOTO CREDITI 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

 

 

b) di possedere le seguenti certificazioni linguistiche:  

__________________________________________ conseguita il _________ presso____________________ 

__________________________________________ conseguita il _________ presso____________________ 

c) di essere in possesso di:  LAUREA TRIENNALE in _____________________________________________ conseguita il ____________ 
presso _________________________________ con la votazione finale di _________ su __________ (specificare la scala di riferimento 
per i titoli conseguiti all’estero)  

d) di avere effettuato precedenti esperienze di mobilità nell’ambito del programma Erasmus, Erasmus Placement, Erasmus Mundus: 
A.A.__________ per mesi n. _____ Ciclo di studio1  ________________  Univ. Ospitante________________ 
 
A.A.__________ per mesi n. _____ Ciclo di studio    ________________  Univ. Ospitante________________ 
 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente istanza e nella documentazione allegata hanno valore di 
“dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR 445/2000.  
 
DATA  ____________________           FIRMA___________________________________________ 

                                                 
1 Specificare se Diploma di Laurea (v.o.), Laurea Triennale, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Dottorato 
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