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;

VISTO

il Fondo MIUR “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti,
ai sensi dell’art. 1 del D.Ldecretolegge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge
11 luglio 2003 n. 170”;

CONSIDERATO

che l’art. 1 del DM 976/2014 del 29 dicembre 2014 prevede di promuovere la
mobilità internazionale per attività formative finalizzate al conseguimento del
Titolo di Laurea;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria nel Bilancio di previsione 2016 pari ad Euro 195.302,70
sul Progetto “0001_DM_976_INTERNAZIONALIZZAZIONE”;

RITENUTO

necessario procedere
DECRETA

È indetto il seguente bando di selezione per il conferimento di:
n. 48 borse di studio riservate a studenti regolarmente iscritti all’Università della Calabria
nell’anno accademico 2016/2017 ai corsi di studio indicati all’articolo 4, per lo svolgimento di un
periodo di studio finalizzato al conseguimento di una Doppia Laurea Triennale o Magistrale
presso Università estere.
Art.1
Oggetto
-

-

n. 48 borse di studio, per titoli di merito, riservate a studenti che trascorreranno un periodo di
studio finalizzato al conseguimento di una doppia Laurea Triennale o Magistrale presso
Università estere;
la borsa di studio sarà pari a € 3.000,00 (tremila/00) omnicomprensive, per periodi di 1
semestre;
la borsa di studio sarà pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) omnicomprensive, per periodi di 2
semestri.

Gli studenti internazionali, regolarmente iscritti all’Università della Calabria, non potranno recarsi presso
il Paese di cittadinanza o residenza.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare al bando di selezione i candidati che:
-

siano regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studio di Laurea Triennale, di Laurea
Magistrale o a Ciclo Unico, nei quali è vigente un Doppio Titolo;

-

abbiano una media dei voti degli esami sostenuti, pesata sui CFU, non inferiore ai 24/30.
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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 12 gennaio 2017 al seguente indirizzo Internet: http://dual.e‐
admission.eu
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11:59 del giorno 02 marzo 2017.
Sarà data l’opportunità di presentare domanda di partecipazione, anche in data successiva, agli studenti
iscritti a Corsi di Studi che stipuleranno accordi di Doppio Titolo entro il mese di Dicembre 2017, previa
disponibilità della copertura finanziaria.
Art. 4
Distribuzione delle borse
Le borse previste dal presente bando sono così distribuite:
•

N. 48 borse
¾

Area Economia


¾

Laurea Triennale in Economia ‐ Fachhochschule di Bochum (Germania).

Area Ingegnerie

n. 20



Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica ‐ Hochschule di Bochum (Germania);



Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale ‐ Università di Scienze Applicate
Upper Austria, Campus di Wels (Austria);
Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica ‐ Università San Francisco de Quito
(Ecuador);
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica ‐ Hochschule di Bochum (Germania),
Università di Nizhni Novgorod (Russia);
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica ‐ Università di Nizhni Novgorod
(Russia).




¾

n. 04

Area Scienze Politiche e Sociali



n. 08

Laurea Triennale in Scienze Politiche ‐ Università di Jaen (Spagna);
Laurea Magistrale in Scienze Politiche ‐ Università di Jaen (Spagna).

¾

Area Lingue e Scienze dell’Educazione
n. 08
 Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche per l'interculturalità e la Media
Education ‐ Università Nazionale di Rosario (Argentina);
 Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche per l'interculturalità e la Media
Education ‐ Pedagogiche Hochschule Schabisch Gmund (Germania).

¾

Area Studi Umanistici
 Laurea Magistrale in Filosofia ‐ Università di Valencia (Spagna).

n. 04
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Area Scienze
n. 04
 Laurea Magistrale in Informatica ‐ Università di Scienze Applicate Upper Austria,
Campus di Hagemberg (Austria).

¾

Qualora la disponibilità finanziaria sia tale da erogare un numero superiore di borse di studio si
procederà all’assegnazione secondo la graduatoria di merito.
Art. 5
Scelta della sede
Gli studenti potranno svolgere le attività didattiche concordate presso l’Università estera e conseguire la
Doppia Laurea in un periodo compreso tra Settembre 2017 e Dicembre 2019.
Art. 6
Procedura di Valutazione
La graduatoria, distinta per Area, sarà basata su criteri di merito (sulla base del voto equivalente),
conoscenza linguistica, mobilità per studio o tirocinio/placement all’estero e calcolata secondo la
seguente formula:
per la Laurea Triennale e per la Laurea Magistrale a ciclo unico:
.

voto equivalente

con:
∑

voto medio pesato sui crediti

∑

,

voto dell’esame i‐esimo, crediti dell’esame i‐esimo
∑

frazione dei crediti acquisiti

30

60

crediti previsti

differenza tra l’anno attuale e quello 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:
4) Vincolo: ∑

,
36.

trentesimi.
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per la Laurea Magistrale (II livello, biennale):
,

,

∑

.

voto equivalente per la Laurea Magistrale (di II livello)

∑

con:

,

=0,92

.

voto equivalente per la Laurea Triennale (di I livello)

con:
voto della Laurea Triennale
numero di anni impiegati per laurearsi
si calcola come segue:
se mese_laurea<= aprile, allora
se mese_laurea> aprile, allora

= anno_laurea ‐ anno_immatricolazione ‐1;
= 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.

Il termine

tiene conto, in maniera non eccessiva, del tempo impiegato per laurearsi.

Per la Laurea con 110 e lode,
,

vale 113

voto dell’esame i‐esimo, crediti dell’esame i‐esimo
superato nella Laurea Magistrale
(anche se anticipato durante il Corso di Laurea Triennale)
∑

frazione dei crediti acquisiti nella Laurea Triennale (180)
e nella Laurea Magistrale (∑

)

(anche se anticipati durante il Corso di Laurea Triennale)
30

60

crediti previsti per la Laurea Magistrale
differenza tra l’anno attuale e quello di immatricolazione alla Laurea Magistrale

Vincolo:

∑
∑

24 trentesimi
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Con riferimento a quei Corsi di Laurea non ancora presenti nel sistema Uniwex e/o nel caso di esami
superati ma non ancora registrati in Uniwex, purché la data di registrazione sia antecedente alla scadenza
del presente Bando, gli interessati avranno la possibilità di inserire singolarmente gli esami sostenuti alla
data di scadenza del Bando nell'apposito spazio predisposto in procedura. Il modulo, generato
automaticamente dal sistema, stampato, firmato e corredato da copia fotostatica di un documento di
riconoscimento (in corso di validità), indirizzato all’Ufficio Speciale Relazioni Internazionali dell’Ateneo,
dovrà essere inviato all’Ufficio Protocollo, Via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS) entro la data
di scadenza del bando.
Nella Procedura di Valutazione si terrà conto di quanto indicato nelle convenzioni di riferimento
disciplinanti ogni singolo programma di Doppio Titolo.
Conoscenza Linguistica
La conoscenza linguistica potrà essere attestata da certificazioni ufficiali del tipo indicate di
seguito:
Lingua inglese
-

ESOL‐UCLES, University of Cambridge

-

IELTS (International English Language Testing System), University of Cambridge

-

ISE (Integrated Skills in English), Trinity College London

-

IPEC, British Chamber of Commerce for Italy

-

EFB,SEFIC (LCCIEB), London Chamber of Commerce &Industry Examinations Board

-

Pitman ESOL, SESOL

-

GESE ESOL, Trinity College of London

-

TOEFL:TWE+TSE (Test of English as a Foreign Language)

-

WBT

Lingua tedesca
-

ZD, ZDfB, ZMP, ZOP‐ Goethe Institut/OSD

-

WBT

-

ÖSD

-

LCCIEB

Lingua spagnola
-

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)

-

Instituto Cervantes

-

WBT

-

LCCIEB
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Lingua russa
-

TRKI‐TORFL(Test of Russian as a Foreign Language)

Altri documenti da utilizzare per dimostrare la conoscenza linguistica richiesta:
-

attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo, comprovante il possesso di una conoscenza
linguistica equivalente almeno al livello intermedio B1 (CEFR ‐ Common European Framework of
Reference for Languages);

-

autocertificazione della conoscenza linguistica. A tali candidati sarà attribuito un punteggio pari a
1.5 (valido solo per gli studenti internazionali di lingua madre).

Tali certificati dovranno essere allegati al modulo di domanda online esclusivamente in formato pdf.
Valutazione della conoscenza linguistica attestata dai certificati:
Livello intermedio:

Livello avanzato:

B1 0.25 punti

C1 0.75 punti

B2 0.5 punti

C2 1 punto

Mobilità di studio o tirocinio/placement all’estero
Criteri di valutazione di mobilità di permanenza all’estero:
da 2 a 6 mesi 0.5 punti
da 7 a 12 mesi 1 punto
Qualora il candidato alleghi più di un certificato per la conoscenza linguistica e/o per la mobilità
all’estero sarà valutato quello relativo alla lingua meglio conosciuta nel caso dei certificati di lingua,
e quello relativo al soggiorno più lungo nel caso della mobilità all’estero.
Art. 7
Graduatoria e conferimento delle borse
La graduatoria sarà stilata per ciascuna Area, in base a quanto indicato nell’art. 7. Saranno considerati
vincitori:
-

i primi 4 studenti collocatisi in posizione utile nella graduatoria afferente all’Area Economia;

-

i primi 20 studenti collocatisi in posizione utile nella graduatoria afferente all’Area Ingegnerie;

-

i primi 8 studenti collocatisi in posizione utile nella graduatoria afferente all’Area Scienze
Politiche e Sociali;

-

i primi 8 studenti collocatisi in posizione utile nella graduatoria afferente all’Area Lingue e Scienze
dell’Educazione;
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-

i primi 4 studenti collocatisi in posizione utile nella graduatoria afferente all’Area di Studi
Umanistici;

-

i primi 4 studenti collocatisi in posizione utile nella graduatoria afferente all’Area Scienze.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del presente bando
all’indirizzo http://dual.e‐admission.eu
Entro 7 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.
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:
-

concordare con i referenti del Corso di Studi di appartenenza, il programma di studi (Learning
Agreement) da svolgere presso l’Ateneo estero selezionato. Il modulo per la compilazione del
piano didattico sarà disponibile on‐line al sito http://dual.e‐admission.eu

-

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

-

firmare il contratto finanziario prima della partenza presso l’Ufficio Speciale Relazioni
Internazionali
Art. 8
Pagamento delle borse

Le borse di studio, di cui all’art. 1, lett. a), al lordo delle ritenute a carico dell’interessato, saranno erogate
a titolo onnicomprensivo dall’Università della Calabria per un totale di:
-

€ 3.000,00 (tremila/00) per periodi di 1 semestre;

-

€ 5.000,00 (cinquemila/00) per periodi di 2 semestri.

A titolo indicativo si stima che l’erogazione della borsa avverrà in un’unica soluzione entro 20 giorni
lavorativi dal ricevimento del modulo di arrivo, disponibile al sito http://dual.e‐admission.eu.
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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.
Lo studente che non riuscisse a completare il programma nei termini, è tenuto a darne tempestiva
comunicazione ai referenti amministrativi ed accademici dell’Università della Calabria e dell’Università
partner. In questo caso saranno concordate con lo studente le modalità per il conseguimento del titolo. In
caso di ulteriore mancato rispetto dei tempi stabiliti, lo studente sarà escluso dal programma Dual e potrà
pertanto conseguire unicamente il titolo di studio dell’Università della Calabria.
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.
Art.10
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento per il presente bando è il Dott. Gianpiero Barbuto.
Art.11
Disposizioni finali
Per quanto non specificato nel presente bando, sarà applicata la normativa vigente in materia di
procedure selettive.
Art. 12
Pubblicità
Il

presente

bando

è

pubblicato

sul

Portale

di

Ateneo,

al

seguente

link:

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

IL RETTORE
(Prof. Gino Mirocle CRISCI)

