D.R. n. 13 del 16.01.2020
LA RETTRICE
-

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.
0009570 del 19/03/2019 relativa all’Attribuzione di risorse premiali per l’internazionalizzazione delle
Università Italiane A.F. 2018;

-

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2019 relativa all’apertura del progetto
Promozione Miur Mobilità 2019/2020 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 2019/2020;
DECRETA

-

di emanare il seguente Bando per l’assegnazione di complessive n. 2 borse di mobilità a fini di studio per
gli studenti iscritti al Programma “Doppi Titoli” a.a. 2019/2020 per un importo complessivo di 2.530,00
euro;

-

di imputare il costo complessivo di € 2.530,00 sul progetto Promozione Miur Mobilità 2019/2020 (Codice
Progetto: PROMIURMOB_2019_2020), Natura Costo A.C. 01.01.10.01 Mobilità Internazionale con Fondi
MIUR – codice CUP: D57H19000250001
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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI RISORSE PREMIALI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
UNIVERSITÀ ITALIANE ANNO ACCADEMICO 2019/2020
(borse di studio fruibili dagli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia iscritti al programma “Doppi
titoli” a.a. 2019/2020)
È indetta per l’anno accademico 2019/2020 una selezione per titoli per l’attribuzione di n. 2 borse di studio di
euro 1.265,00 ciascuna per la mobilità degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale che
partecipano a programmi di studio internazionali (Doppi Titoli) di nuova attivazione nell’anno accademico
2019-2020, al fine di svolgere attività di studio e che non usufruiscono di altra borsa di mobilità.
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 considerarsi 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:
Possono partecipare al Bando gli iscritti, per l’anno accademico 2019/2020, ai corsi di laurea e laurea
magistrale dell’Ateneo che prevedono il rilascio di un doppio titolo di nuova attivazione nell’anno accademico
2019-2020, sulla base di accordi con Università partner straniere e che non risultino vincitori di analoga
borsa a seguito di partecipazione al Bando Borse di mobilità Erasmus a.a. 2018-2019 ai fini di studio (SMS
Mobility).
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla presente selezione dovranno essere presentate
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 3 febbraio 2020
inviando la seguente documentazione:
- Modulo di candidatura con autocertificazione;
- 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 (esclusivamente da un indirizzo intestato al candidato)
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
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UNIVERSITÀ ITALIANE ANNO ACCADEMICO 2019/2020”. 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.

Attività da svolgere nella sede estera:
Le attività consentite nel corso del periodo di mobilità sono:
 frequenza delle attività formative (insegnamenti) e relative prove di accertamento (esami);
 preparazione della tesi di laurea e/o di dottorato;
 tirocinio;
Il corretto svolgimento della/e attività svolte durante il periodo all’estero sarà attestato, oltre che dalla
certificazione del superamento delle prove, x da un certificato attestante il periodo di mobilità.
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.
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:
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/studenti,
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:
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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 vidimato 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 dati personali:
l trattamento dei dati personali richiesti dal presente decreto è finalizzato esclusivamente a tutte le attività
connesse alla procedura. L’informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 e in
attuazione del D. Lgs. N. 101 del 10.08.2018 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile
al seguente indirizzo: https://www.unistrapg.it/node/4947
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 il dott. Gianluca Lucchese –Segretario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Tel. 075
5746354, e-mail: gianluca.lucchese@unistrapg.it.
L’ufficio di riferimento presso l’Università per Stranieri di Perugia è il Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali, Palazzina Valitutti, Viale Carlo Manuali Perugia (tel. 075 5746701-354 e-mail:
dipartimento@unistrapg.it).
LA RETTRICE
Prof.ssa Giuliana Grego Bolli
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MODULO DI CANDIDATURA
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI RISORSE PREMIALI PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE ANNO ACCADEMICO
2019/2020
Le dichiarazioni 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
……………..………………………………………………………………………………………………………………………...
NOME
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
DATA DI NASCITA
……………………………………………………………………….……………………………………………………
CITTADINANZA
………………………………………………………………………………………………………………………………….
NUMERO

TELEFONICO

…………….………………………………………………………………………………………………………...
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INDIRIZZO

E-MAIL

…………………………………………………………………………………………………………………………….
CORSO

DI

LAUREA

DI

ISCRIZIONE

:

SIGLA

………………………………………………………………………………………….
ANNO DI CORSO:  I,  II,  III
MATRICOLA

UNIVERSITARIA

N.

…………………………………………………………………………………………………………..

Università

UNIVERSITÀ DI DESTINAZIONE:
Area Disciplinare
Paese

I
Sem

II
Sem

Durata
(Mesi)

Il/la sottoscritto/a DICHIARA:
a) di possedere le seguenti certificazioni linguistiche:
__________________________________________
presso___________________________

conseguita

il

_________

__________________________________________
presso___________________________

conseguita

il

_________

b)

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)

c)

di avere effettuato precedenti esperienze di mobilità nell’ambito del programma Erasmus:
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A.A._________________ per mesi n. _____ Ciclo di studio1 ___________________________________________
Univ.
Ospitante__________________________________________________________________________________
A.A._________________ per mesi n. _____ Ciclo di studio2 ___________________________________________
Univ.
Ospitante__________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a per l’anno accademico 2019/2020

 non risulta essere assegnatario/a di borsa di mobilità Erasmus+ a fini di studio o di altra
borsa/contributo concesso dall’Ateneo;

 risulta essere assegnatario/a di borsa di mobilità Erasmus+ a fini di studio o di altra
borsa/contributo concessa dall’Ateneo. In caso di risposta affermativa indicare borsa/contributo e
sede: ________________________
Il/la sottoscritto/a allega:
- Copia documento di Identità in corso di validità;
- Copia permesso di soggiorno (solo per gli studenti non europei).

Data:

1
2

Firma:

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