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Bando a supporto degli studenti outgoing
nell’ambito lauree internazionali per l’a.a. 2019/2020
LA RETTRICE
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale degli studenti”, emanato con Decreto
Rettorale n.378/2007 e successive modificazioni e riformulazioni;
VISTI gli Accordi di cooperazione internazionale per il rilascio del doppio titolo;
VISTO il DM 29 dicembre 2017, n. 1047, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto
e utilizzo del “Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l’Orientamento”;
VISTO l’art. 2 (co.2 e 3), del suddetto decreto il quale stabilisce che:
“2. Le risorse di cui al precedente comma sono utilizzate dagli Atenei a favore di tutti gli studenti
iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai
Corsi post lauream di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 170/2003, secondo i seguenti
criteri:
a. una somma pari ad almeno il 70% delle risorse di cui al precedente comma è utilizzata
dagli Atenei per l’integrazione delle borse di mobilità Erasmus plus, con un contributo mensile
secondo quanto riportato nella tabella 1;
b. una somma non superiore al 30% delle risorse è utilizzata dagli Atenei per borse di mobilità
internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso Paesi europei ed extra-europei, con un
importo mensile secondo quanto riportato nella tabella 1.
Tabella 1
Importo minimo mensile per Importo minimo
ISEE
integrazione borsa Erasmus mensile per borsa di
plus
mobilità (punto b)
(punto€ a)
ISEE ≤ 13.000
almeno
400
almeno € 500
13.000 < ISEE ≤ 21.000
almeno € 350
almeno € 450
21.000 < ISEE ≤ 26.000
almeno € 300
almeno € 400
26.000 < ISEE ≤ 30.000
almeno € 250
almeno € 350
30.000 < ISEE ≤ 40.000
non oltre € 200
non oltre € 350
40.000 < ISEE ≤ 50.000
non oltre € 150
ISEE>50.000

€0

3. Le Università assicurano che le attività formative svolte all’estero dagli studenti di cui al comma
precedente:
a. sono finalizzate al conseguimento del Titolo di studio;
b. rientrano nell’ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall’Ateneo con partner di profilo
adeguato;
c.

sono riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in
materia.

Le Università assicurano altresì il pagamento di un importo pari ad almeno il 50% di quanto
complessivamente assegnato allo studente, a valere sulle risorse di cui al presente articolo,
prima dell’avvio della mobilità.”

VISTA la nota acquisita con prot. n 24056 del 30/05/2018, con la quale il MIUR conferma che, per la
mobilità di cui alla tabella 1, punto b), per i candidati che non presentano l’ISEE, è possibile
considerare la fascia massima di reddito ed erogare l'importo mensile minimo stabilito nella
stessa tabella (non oltre € 350,00);
VISTA la nota n. 13696 del 18/10/2018, acquisita agli atti con prot. 52377 del 28/11/2018, con cui il
MIUR ha comunicato l’assegnazione di risorse ai sensi del DM 29 dicembre 2017, n. 1047, e. f.
2018, utilizzabili entro il 31/12/2019;
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VISTO il verbale della Commissione Erasmus di Ateneo, della seduta del 19 febbraio 2019,
VISTA la delibera del CdA del 27 marzo 2019, con la quale è stata approvata la ripartizione dei fondi;
VISTA la nota n. 16755 del 17 aprile 2019, con la quale la Consigliera per l’internazionalizzazione,
Prof.ssa Anna Tozzi, ha avanzato una proposta di rimodulazione di tale ripartizione;
VISTA la delibera del CdA n. 142/2019 del 30/04/2019 con cui è stata approvata la ripartizione del
“Fondo per il sostegno ai giovani e favorire la mobilità degli studenti – 2018/2019 e 2019/2020;
VISTA la Circolare n.12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A., relativa alle
Procedure concorsuali ed informatizzazione, riguardanti le modalità di presentazione della
domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle Amministrazioni tramite l’utilizzo
della PEC,
DECRETA
l’emanazione del presente Bando a supporto degli studenti outgoing nell’ambito lauree internazionali per
l’a.a. 2019/2020.
ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione al momento della domanda:
 essere regolarmente iscritti, nell’a.a.2018/2019, a uno dei seguenti corsi di laurea magistrale
internazionale che preveda il rilascio del doppio titolo:
o Matematica:
1. Applied and Interdisciplinary Mathematics - InterMaths: Brno University of Technology
(Repubblica Ceca), Gdańsk University of Technology (Polonia), Ivan Franko National
University of Lviv (Ucraina),University of Silesia (Polonia)
o Informatica:
1. Global Software Engineering European Master – GSEEM: Mälardalen University
(Svezia), Vrije Universiteit Amsterdam (Paesi Bassi),
2. UBIiquitus computing and DIStributed systems – UBIDIS: École Polytechnique
2. Indo-Italian Master Degree in Computer Science and Technology - I2CoST: Amrita
Vishwa Vidyapeetham (Amrita University, India)
o Ingegneria Matematica:
1. MathMods Tipo di titolo Congiunto: Universitat Autònoma de Barcelona (Spagna),
Universität Hamburg (Germania)
2. MathMods Tipo di titolo Multiplo: Gdańsk University of Technology (Polonia),
Université Nice Sophia Antipolis (Francia)
3. Applied and Interdisciplinary Mathematics – InterMaths: Brno University of
Technology (Repubblica Ceca), Gdańsk University of Technology (Polonia), Ivan
Franko National University of Lviv (Ucraina), University of Silesia (Polonia)
o Ingegneria delle Telecomunicazioni:
1. École Centrale de Nantes (Francia)
2. École Polytechnique de l'Université de Nantes (Francia)
3. École Polytechnique de l'Université Grenoble 1 (Francia)
4. École Polytechnique Universitaire de Nice Sophia Antipolis (Francia)
5. ENSEA - École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications, Cergy
(Francia)
6. Supélec, Paris (Francia)
7. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona (Spagna)
8. Université de Nantes (Francia)
9. Université Joseph Fourier - Grenoble (Francia)
10. Université Nice Sophia Antipolis (Francia)
11. Université Paris-Sud (Francia)
12. Université Toulouse III Paul Sabatier (Francia)
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o

o
o

Ingegneria informatica e automatica:
1. École Centrale de Nantes (Francia)
2. École Polytechnique de l'Université Grenoble 1 (Francia)
3. École Polytechnique de l'Université de Nantes (Francia)
4. École Polytechnique Universitaire de Nice Sophia Antipolis (Francia)
5. ENSEA - École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications, Cergy
(Francia)
6. Supélec, Paris (Francia)
7. Université de Nantes (Francia)
8. Université Joseph Fourier - Grenoble (Francia)
9. Université Nice Sophia Antipolis (Francia)
10. Université Paris-Sud (Francia)
11. Université Toulouse III Paul Sabatier (Francia)
Fisica:
1. Gdańsk University of Technology (Polonia)
Amministrazione, economia e finanza:
1. Universiteit Twente (Paesi Bassi)

 devono necessariamente svolgere, nell’a.a. 2019/2020, la mobilità presso una delle suddette sedi
consorziate, da cui devono essere accettati;
 non usufruire contemporaneamente di altre borse per l’A.A.2019/2020;
 avere un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese e/o della lingua del paese ospitante.
A tal fine, devono produrre un attestato del proprio livello di conoscenza linguistica. Sono considerati
attestati validi:
 gli esami di lingua universitari;
 gli esami di idoneità linguistica universitari;
 le certificazioni esterne degli enti certificatori elencati sul sito del MIUR, reperibile al seguente link:
http://www.miur.gov.it/web/guest/enti-certificatori-lingue-straniere.
ART. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
 Gli studenti selezionati dovranno rinnovare l’iscrizione all’a.a.2019/2020, prima della partenza.
 La mobilità potrà aver luogo nel periodo compreso tra il 1 settembre 2019 e il 30 settembre 2020,
 L’attività didattico/formativa all’estero dovrà essere concordata, prima della partenza, utilizzando il
modulo del Study programme abroad (Allegato C – http://www.univaq.it/section.php?id=537).
Gli studenti non possono partire per la sede estera senza essere in possesso dello Study programme
abroad approvato dagli organi di competenza.
 Gli studenti, alla fine del periodo di mobilità, devono obbligatoriamente acquisire almeno 1 CFU che
dovrà essere registrato in carriera come CFU “in mobilità”; in caso contrario, dovranno restituire
l’importo già percepito.
ART. 3 – CONTRIBUTI FINANZIARI
 Finanziamento Fondo Giovani.
L’importo mensile e il numero di borse verrà calcolato, in sede di selezione, nel rispetto dei limiti minimi
stabiliti dalla tabella di cui al DM 29 dicembre 2017, nella sezione b:
ISEE
ISEE ≤ 13.000
13.000 < ISEE ≤ 21.000
21.000 < ISEE ≤ 26.000
26.000 < ISEE ≤ 30.000
30.000 < ISEE ≤ 40.000
40.000 < ISEE ≤ 50.000
ISEE>50.000

Importo minimo mensile per
borsa di mobilità (punto b)
almeno € 500
almeno € 450
almeno € 400
almeno € 350
non oltre € 350
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Per i candidati che non presentano l’ISEE, sarà considerata la fascia massima di reddito e l'importo mensile
da erogare sarà il limite minimo stabilito nella stessa tabella (non oltre € 350,00).
 Eventuale contributo da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (ADSU) per la
mobilità internazionale (art. 10 del D.P.C.M. 9/4/2001).
Gli studenti che intendono concorrere a tale eventuale assegnazione, una volta effettuata l’iscrizione
all’A.A. 2019/2020, dovranno iscriversi anche all’Anagrafe Studentesca presso gli uffici dell’ADSU.
Per informazioni più dettagliate rivolgersi a: ADSU – Caserma Campomizzi-Pal.D-Località S.Antonio –
Casermette- L’Aquila (sito internet: www.adsuaq.it).
ART.4 – COPERTURA ASSICURATIVA
Ogni beneficiario è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico
dell’Università degli Studi dell’Aquila. I contratti inerenti alla copertura assicurativa per infortunio e
responsabilità civile verso terzi riguardano solo i sinistri avvenuti durante le attività didattiche. Per la
copertura sanitaria, ogni beneficiario deve premunirsi della Tessera Europea di Assicurazione Malattia, o di
altri modelli assicurativi richiesti nel Paese di destinazione.
ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti possono presentare un’unica domanda di partecipazione (Allegato 1) compilata e firmata,
indicando la sede prescelta, fra quelle indicate all’art. 1.
L’ammissione alla mobilità resta, in ogni caso, subordinata all’accettazione della sede ospitante.
La domanda dovrà essere consegnata secondo una delle seguenti modalità:
- o per posta (non farà fede la data del timbro postale) a Università degli Studi dell’Aquila - Ufficio
Relazioni Internazionali – Via Giovanni Di Vincenzo, 16c - 67100 L’Aquila;
- o personalmente all’URI, durante l’orario di sportello (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e martedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00);
- o tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.univaq.it.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 14 giugno 2019,
corredata da:
 autocertificazione di iscrizione con esami, scaricabile dalla segreteria virtuale, accedendo alla
sezione richiesta certificati;
 certificati attestanti la conoscenza delle lingue straniere;
 Modello ISEE 2019 relativo all’anno 2018;
 eventuali altri titoli che il candidato riterrà opportuno presentare.
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino:
 incomplete
 prive di uno dei requisiti di ammissione
 che non rispettino le modalità di partecipazione sopra elencate
 pervenute oltre la scadenza suddetta.
ART. 6 – SELEZIONE CANDIDATI
Le domande saranno valutate da un’apposita Commissione nominata con Decreto Rettorale.
La Commissione, esaminate le domande, provvederà a stilare la graduatoria dei candidati valutando:
 il curriculum accademico;
 il livello di conoscenza della lingua del paese ospitante e/o della lingua inglese (attraverso la
documentazione prodotta dal candidato);
 eventuali altri titoli presentati dal candidato;
La Commissione potrà valutare soltanto i titoli maturati e documentati entro i termini di scadenza del bando.
La graduatoria degli idonei, con l’indicazione della sede assegnata, verrà affissa all’Albo Ufficiale di Ateneo
e resa pubblica sul sito web di Ateneo (http://www.univaq.it/section.php?id=987).
Sarà cura del candidato prendere visione della graduatoria. Non verranno effettuate comunicazioni
individuali, né scritte né telefoniche.
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ART. 7 – ACCETTAZIONE
I vincitori riceveranno dall’Ufficio Relazioni Internazionali una nota scritta e dovranno consegnare, entro la
data indicata, la dichiarazione di accettazione della borsa.
Per l’accredito della borsa dovranno dotarsi, necessariamente, della Carta studenti.
La Carta Studenti, infatti, è diventata l’unica modalità di gestione dei rapporti finanziari tra l’Ateneo e gli
studenti, pertanto dovrà essere necessariamente attivata ai fini dell’accredito gratuito delle borse di studio,
degli eventuali rimborsi delle tasse universitarie e di qualsiasi altro accredito l’Ateneo debba disporre nei
confronti degli studenti.
Per richiedere la Carta Studenti è possibile accedere al portale “Sistema gestione Carta Studenti UnivAQ”
(http://www.univaq.it/section.php?id=1880), utilizzando le credenziali di Ateneo (le stesse utilizzate per
l’accesso alla Segreteria virtuale).
La carta sarà disponibile presso la filiale BPER Banca (indicata dallo studente) entro 4 settimane circa dalla
richiesta.
ART. 8 – RINUNCE
Lo studente selezionato

può

rinunciare

alla

borsa

assegnata,

compilando

l’Allegato

D

-

http://www.univaq.it/section.php?id=537, e inviandolo all’Ufficio Relazioni Internazionali.

La rinuncia comporterà l’obbligo di restituzione degli eventuali contributi economici già percepiti, con le
modalità che l’Ufficio Relazioni Internazionali indicherà.
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D. Lgs. 196 del
30.6.2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. In
qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi dei suddetti Regolamento e
Decreto.
ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento di Ateneo sui
procedimenti amministrativi, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Fausta Ludovici – Ufficio
Relazioni Internazionali – Via Giovanni Di Vincenzo, 16b – 67100 L’Aquila – e-mail:
uri@strutture.univaq.it
Allegati al bando:
 Allegato 1: Modulo di domanda
L’Aquila, 09-05-2019
Scadenza: 15/06/2019
F.to LA RETTRICE
Prof. ssa Paola Inverardi

Il presente documento è conforme all’originale disponibile presso l’Ufficio Relazioni Internazionali
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