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UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA

Ufficio Speciale Relazioni Internazionali

IL RETTORE
VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168, art.6 comma 4;

VISTO

lo Statuto dell’Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2014,
aggiornato con Decreto Rettorale n. 255 del 02 marzo 2017;

VISTO

il

bilancio

di

previsione

dell’UniCal

dove

al

Progetto

“0001_DM_976_INTERNAZIONALIZZAZIONE” è previsto un apposito finanziamento per

borse di studio destinate a studenti per mobilità internazionale;
ACCERTATA

la disponibilità finanziaria

sul Progetto ““0001_DM_976_INTERNAZIONALIZZAZIONE –

Vincolo di Spesa n. 830 del 25.09.2017”, per una somma complessiva di € 195.302,70;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria

sul progetto “0001.ISPL.INTERNAZ_BSTUDINTER –

Progamma Mobilità Internazionale – Borse Studenti (CA.04.02.01.06 – Programmi di
Mobilità e Scambi Internazionali), per una somma complessiva di € 60.000,00;
RITENUTO

necessario provvedere all’emanazione di un bando per l’attribuzione di n. 64 borse di
studio da destinare ad altrettanti studenti dell’Università della Calabria che
frequenteranno un periodo di studio e/o di ricerca tesi presso Università extra Unione
Europea;
DECRETA

È indetto il seguente bando di selezione per il conferimento di:
- n. 64 borse di studio riservate a studenti regolarmente iscritti all’Università della Calabria,
nell’anno accademico 2017/2018, per lo svolgimento di un periodo di studio e/o di ricerca
tesi presso Università extra Unione Europea.
Art.1
Oggetto
L’Università della Calabria, per favorire esperienze di formazione universitaria nell’ambito degli
accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, emana il presente bando per il conferimento
di:
a) n. 64 borse di studio, per titoli di merito, riservate ai propri studenti che frequenteranno, per
attività di studio e/o di ricerca tesi, un Ateneo extra Unione Europea e che non potranno
superare l’importo pari a € 900,00 mensili netti, saranno erogate a titolo onnicomprensivo
dall’Università della Calabria fino ad un massimo di € 3.600,00 complessivi. Il periodo di studio
e/o di ricerca tesi potrà avere una durata fino a 4 mesi e dovrà comportare l’acquisizione di
almeno 10 CFU presso l’Ateneo partner, sia in caso di mobilità per esami che per ricerca tesi.

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA

Ufficio Speciale Relazioni Internazionali

Eventuali mesi aggiuntivi, regolarmente autorizzati dagli organi competenti, saranno coperti
solo in caso di disponibilità finanziaria.
Gli studenti stranieri, regolarmente iscritti all’Università della Calabria, non potranno recarsi
presso il Paese di propria cittadinanza o residenza.
Si precisa che un eventuale numero aggiuntivo di borse di studio sarà stabilito in funzione del numero
di domande pervenute e della disponibilità finanziaria.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare al bando di selezione i candidati che:
- siano regolarmente iscritti ad un corso di studio di Laurea triennale, di Laurea magistrale o a ciclo
unico o al corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e comunque iscritti non oltre il 2°
anno rispetto agli anni previsti dalla durata legale dei corsi di studio;
- abbiano una media dei voti degli esami sostenuti, pesata sui CFU, non inferiore ai 23/30.
Art. 3
Procedura di presentazione delle domande
Per partecipare al presente bando i candidati dovranno compilare esclusivamente on line la domanda
di partecipazione, disponibile dal giorno 29 settembre 2017 al seguente indirizzo Internet:
http://most.e-admission.eu
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 31 ottobre 2017.
Art. 4
Distribuzione delle borse
Le borse previste dal presente bando sono così distribuite:
-

N. 64 borse

Aree: Economia, Scienze Politiche e Sociali

_________ _n.14

(Scienze Aziendali e Giuridiche; Economia, Statistica e Finanza; Scienze Politiche e Sociali)
Corsi di Laurea Triennale: Economia Aziendale, Scienze Turistiche, Economia, Statistica per l’Azienda, Scienze
dell’amministrazione, Scienze Politiche, Servizio Sociale.
Corsi di Laurea Magistrale: Economia Aziendale e Management, Valorizzazione dei Sistemi Turistico-Culturali, Economia e
Commercio, Finance and Insurance, Statistica e Informatica per le Decisioni e le Analisi di Mercato, Scienze delle Politiche e
dei Servizi Sociali, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo, Scienze Politiche,
Sociologia e Ricerca Sociale
Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico: Giurisprudenza.
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Area Scienze ___________________________________________________________________________________________ _ n.21
(Biologia, Ecologia e Scienze della Terra; Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione; Chimica e
Tecnologie Chimiche; Fisica, Matematica e Informatica)
Corsi di Laurea Triennale: Biologia, Scienze e Tecnologie Biologiche, Scienze Geologiche, Scienze Naturali, Informazione
Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute, Scienza della Nutrizione, Chimica, Fisica, Scienze dei Materiali Innovativi
e per le Nanotecnologie, Informatica, Matematica.
Corsi di Laurea Magistrale: Biodiversità e Sistemi Naturali, Biologia, Biotecnologie per la Salute, Scienze e Tecnologie per la
Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, Scienze Geologiche. Scienza della Nutrizione, Chimica, Fisica, Scienza e
Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali, Computer Science, Matematica.
Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico: Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
Farmacia

Area Ingegnerie

________________________________________n.16

(Ingegneria Civile; Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale; Ingegneria Informatica,
Modellistica, Elettronica e Sistemistica; Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica)
Corsi di Laurea Triennale: Ingegneria Civile, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Alimentare, Ingegneria
Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Ambientale e Chimica
Corsi di Laurea Magistrale: Ingegneria Civile, Ingegneria Energetica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Ingegneria
dell’Automazione, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Chimica,
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio.
Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico: Ingegneria Edile-Architettura.

Area Studi Umanistici

_______________________________________n.10

(Studi Umanistici)
Corsi di Laurea Triennale: Comunicazione e Dams, Filosofia e Storia, Lettere e Beni Culturali, Lingue e Culture Moderne.
Corsi di Laurea Magistrale: Archeologia, Comunicazione e Tecnologie dell’Informazione, DAMS. Cinema, Fotografia,
Performance, Filologia Moderna, Lingue e Letterature Moderne, Scienze dell’Antichità, Scienze Filosofiche, Scienze Storiche,
Storia dell’Arte.
Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico: Scienze della Formazione Primaria.

Area Lingue e Scienze dell’Educazione

____________

n.3

(Lingue e Scienze dell’Educazione)
Corsi di Laurea Triennale: Scienze dell’Educazione
Corsi di Laurea Magistrale: Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali, Scienze Pedagogiche per l’Interculturalità e la
Media Education.
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Art. 5
Scelta della sede
Gli studenti partecipanti alla presente selezione potranno indicare l’Università extra Unione Europea
dove intendono trascorrere il proprio periodo di studio e/o di ricerca tesi, da svolgersi tra dicembre
2017 e dicembre 2019.
L’Università di destinazione dovrà essere selezionata tra quelle aventi un accordo di cooperazione
vigente con l’Università della Calabria. La lista delle destinazioni sarà disponibile all’indirizzo
http://most.e-admission.eu. La sede indicata dal candidato beneficiario potrà essere assegnata solo in
caso di disponibilità della stessa e di compatibilità tra il proprio piano didattico e l’offerta formativa
dell’Istituzione estera. In caso contrario, di comune accordo con lo studente ed il coordinatore
dipartimentale, verrà individuata un’altra sede.
Nuove sedi potranno essere aggiunte, a cura di ogni dipartimento, previa accettazione ufficiale della
sede ospitante.
Art. 6
Procedura di valutazione
La graduatoria, distinta per Area, sarà basata su criteri di merito (sulla base del voto equivalente) e
calcolata secondo la seguente formula:
Formula da adottare per la Laurea Triennale e per la Laurea Magistrale a ciclo unico:

VE  VM  fc

voto equivalente

con:

VM 

ViCi
 Ci

voto dell’esame i-esimo, crediti dell’esame i-esimo

Vi ,Ci
fc 

voto medio pesato sui crediti

 Ci

frazione dei crediti acquisiti

Cp

CP  3060N

crediti previsti

N

differenza tra l’anno accademico attuale e l’anno accademico di
Immatricolazione

Note
1) Per gli esami con lode, il voto è pari a 31 trentesimi.
2) Per gli esami senza voto (es.: Inglese, con “superato” o “non superato”) il voto è pari alla media dei voti riportati negli
esami con voto.
3) Vincolo: VM  23 trentesimi.
4) Vincolo:

åCi ³ 18 .
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5) Vincolo: non essere iscritto oltre il 2° anno rispetto agli anni previsti dalla durata legale per il conseguimento delle
suddette lauree.
Formula da adottare per i laureati della Laurea triennale non ancora iscritti alla Laurea Magistrale, ammessi con
riserva (sarà verificata in seguito l’iscrizione alla Laurea Magistrale):

VE ,1  0,92VLT 

3
3
11 N LT

voto equivalente per la Laurea triennale (di I livello)

con:

VLT

voto della Laurea triennale

N LT

numero di anni impiegati per laurearsi

N LT si calcola come segue:
se mese_laurea <= aprile, allora N LT = anno_laurea - anno_immatricolazione - 1;
se mese_laurea > aprile, allora N LT = anno_laurea - anno_immatricolazione.

Note
1) Il coefficiente 0,92 serve per eliminare i punti guadagnati nella seduta di Laurea triennale.
2) Il coefficiente 3/11 riporta il voto da centodecimi a trentesimi.

3
3
VE ,1  3)
0,92
LT 
Il V
termine
11 N LT tiene conto, in maniera non eccessiva, del tempo impiegato per laurearsi
4) Per la Laurea con 110 e lode,

VLT vale 113.

Formula da adottare per la Laurea Magistrale (II livello, biennale):

VE,2 

VE,1 180  Vi Ci
180  Ci

fc

voto equivalente per la Laurea Magistrale (di II livello)

con:

VE ,1

voto equivalente per la Laurea triennale (vedi sopra)

Vi ,Ci

voto dell’esame i-esimo, crediti dell’esame i-esimo
superato nella Laurea Magistrale
(anche se anticipato durante il corso di Laurea triennale)

fc 

180   Ci
180  C p

frazione dei crediti acquisiti nella Laurea triennale (180)
e nella Laurea Magistrale (  Ci ) (anche se anticipati
durante il corso di Laurea triennale)

CP  3060N

crediti previsti per la Laurea Magistrale

N

differenza tra l’anno accademico attuale e l’anno accademico di
immatricolazione
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Note
1) Vincolo: VM 

Vi Ci
 Ci

 23 trentesimi.

2) Vincolo: iscritto non oltre il 2° anno fuori corso alla Laurea Magistrale.

I candidati provvederanno ad inserire in procedura le informazioni richieste dal sistema, quali dati
anagrafici, posizione accademica, elenco degli esami sostenuti con relativa data, voto e crediti
conseguiti, includendo anche gli eventuali esami superati, ma non ancora registrati in ESSE3, purché la
data di registrazione sia antecedente alla scadenza del presente bando.
I candidati dovranno, inoltre, caricare direttamente in procedura autocertificazione relativa agli esami
presenti in ESSE 3, autogenerata dal sistema. Non saranno accettate autocertificazioni pervenute per
altri mezzi e oltre la data di scadenza del bando.

Conoscenza linguistica
La conoscenza linguistica sarà verificata attraverso un colloquio che sarà effettuato prima della
partenza.
Art. 7
Graduatoria e conferimento delle borse
La graduatoria sarà stilata per ciascuna Area. Saranno considerati vincitori gli studenti collocatisi in
posizione utile in ognuna delle graduatorie afferenti alle Aree indicate all’art.4, fatta salva, come clausola di
salvaguardia, la condizione che sia garantita almeno una borsa per Dipartimento.
La graduatoria definitiva sarà resa pubblica entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del
presente bando all’indirizzo http://most.e-admission.eu
Entro 5 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione (on-line) della graduatoria definitiva, i
vincitori dovranno far pervenire conferma dell’accettazione della borsa via e-mail al seguente indirizzo
relazioni.internazionali@unical.it.
La mancata accettazione della borsa, nel termine sopra indicato, sarà considerata come rinuncia.
I vincitori che rilasceranno dichiarazioni mendaci saranno esclusi.
In caso di rinuncia o di esclusione dei vincitori, le borse saranno assegnate secondo l’ordine di merito della
graduatoria, nel rispetto della clausola di salvaguardia di cui sopra.
Il godimento della borsa di studio non determina l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro, essendo
finalizzato esclusivamente a fini di studio all’estero.
La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali né assistenziali.
Gli studenti vincitori, dopo l’accettazione della borsa e prima della partenza, dovranno:
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-

concordare con i referenti del corso di studio di appartenenza, un programma di studi (Learning
Agreement) compatibile con l’offerta didattica del proprio corso di studio. Il modulo per la
compilazione del piano didattico sarà disponibile on-line al sito http://most.e-admission.eu;

-

rivolgersi all’Ufficio Speciale Relazioni Internazionali per espletare le pratiche amministrative;

-

firma del contratto finanziario prima della partenza.

Gli esami sostenuti e superati dagli studenti in mobilità presso l’Università ospitante saranno riconosciuti
dai rispettivi corsi di studio solo in caso di accettazione preventiva del programma di studi (Learning

Agreement). La procedura di accettazione e riconoscimento del programma di studi sarà disciplinata da
ciascun Dipartimento.
Art. 8
Pagamento delle borse
Le 64 borse di studio, di cui all’art. 1, lett. a), non potranno superare l’importo pari a € 900,00 mensili
netti, e saranno erogate a titolo onnicomprensivo dall’Università della Calabria fino ad un massimo di €
3.600,00 complessivi. Il periodo di studio e/o di ricerca tesi potrà avere una durata fino a 4 mesi e dovrà
comportare l’acquisizione di almeno 10 CFU presso l’Ateneo partner, sia in caso di mobilità per esami che
per ricerca tesi. Eventuali mesi aggiuntivi, regolarmente autorizzati dagli organi competenti, saranno
coperti solo in caso di disponibilità finanziaria.
A titolo indicativo si stima che l’erogazione della borsa sarà effettuata dall’Area Finanziaria dell’Ateneo in
un’unica soluzione entro 20 giorni dal ricevimento del modulo di arrivo, disponibile al sito http://most.eadmission.eu
Qualora il borsista non ottemperi agli impegni assunti con la firma del contratto finanziario, prevista
prima della partenza, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, dovrà restituire all’Università
quanto eventualmente già percepito.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
I dati personali, trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione, saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura di selezione e dell’eventuale procedimento di assegnazione delle borse di studio,
ai sensi dell’13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi
momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
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Art. 10
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento per il presente bando è la sig.ra Paola Ciancio.
Art. 11
Disposizioni finali
Per quanto non specificato nel presente bando, sarà applicata la normativa vigente in materia di procedure
selettive.

Il

presente

bando

è

Art. 12
Pubblicità
pubblicato
sul
Portale

d’Ateneo,

al

seguente

link:

http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/relinternazionali
Sarà inoltre data comunicazione ai Direttori di Dipartimento, al fine di una capillare diffusione e
pubblicizzazione.

IL RETTORE
(Prof. Gino Mirocle CRISCI)
Firmat
o da
Crisci
Gino
Mirocle

