Prot. n. 0008057 del 19/02/2020 - Decreti Rettorali 87/2020 [Classif. II/1]

PROGRAMMA ERASMUS+ KA 107
INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY
CODICE PROGETTO: 2019-1-IT02-KA107-061482

BANDO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE PER
L’ATTRIBUZIONE DI BORSE PER LA MOBILITÀ PRESSO UNIVERSITÀ ARMENE

L’Università degli Studi di Udine, nell’ambito del programma Erasmus+ KA107, mette a bando n.
7 borse di mobilità per lo svolgimento di un periodo di mobilità per studio presso la
YEREVAN STATE UNIVERSITY (YSU) e la NATIONAL UNIVERSITY OF ARCHITECTURE
AND CONSTRUCTION OF ARMENIA (NUACA) di Yerevan - Armenia.
Il bando è rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale in: LM 4 – Architettura, LM 23 –
Ingegneria civile, LM - 35 Ingegneria per l'ambiente, il territorio e la protezione civile, LM –
40 Matematica e del corso di dottorato in Informatica e Scienze matematiche e fisiche.
Le sedi di destinazione sono suddivise per area di studi in n. 3 concorsi.

1. Requisiti di partecipazione
I/le candidati/e devono:
- essere regolarmente iscritti/e all’a.a. 2019/2020 a corsi di laurea magistrale o dottorato
dell’Università degli Studi di Udine;
- essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
- impegnarsi a non usufruire di periodi di mobilità per l’a.a. 2019/2020.

Casi particolari:

Non possono presentare domanda di partecipazione gli/le studenti/studentesse che intendano
laurearsi prima della conclusione del periodo di mobilità e del relativo riconoscimento ai fini della
carriera. Nel caso in cui lo/a studente/studentessa assegnatario/a del periodo di mobilità dovesse
conseguire il titolo di studio prima della conclusione della mobilità e del relativo riconoscimento
sarà tenuto/a alla restituzione di tutte le somme percepite.

2. Scelta delle destinazioni
Il bando contiene n. 3 concorsi di selezione divisi per corsi di studio o dottorato.
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A ciascun concorso è associata una sede di destinazione sulla base degli accordi bilaterali
Erasmus+ KA107 stipulati tra l’Università degli Studi di Udine e le sedi universitarie extra
europee.

Ogni studente/studentessa potrà sottomettere la propria candidatura per il concorso che include il
proprio Corso di Studio.

La selezione sarà definita con graduatorie distinte e indipendenti per ciascun concorso sulla base
dei soli criteri di selezione di cui al punto 6.

3. Modalità di partecipazione
Per candidarsi alla selezione lo studente dovrà compilare la domanda per la mobilità Erasmus+
KA 107 Armenia (all. 1). E allegare:

1.

fotocopia del documento di identità in corso di validità

2.

SOLO PER I DOTTORANDI: progetto di studio/ricerca (all. 2)

I candidati dovranno far pervenire il modulo di domanda allegato (all.1), insieme alla
documentazione richiesta, entro il 10 marzo 2020 al seguente indirizzo:

Università degli Studi di Udine
Area Servizi agli Studenti
Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali
Via Palladio, 8 - 33100, Udine
NON FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE

La documentazione potrà essere recapitata anche brevi manu al seguente indirizzo:

Università degli Studi di Udine
Ufficio Protocollo
Via Palladio, 8 – Palazzo Florio, Udine
(Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11.30)
Sulla busta, indicare: “Domanda per mobilità Erasmus+ KA107 Armenia”

Potrà

inoltre

essere

inviata

tramite

posta

certificata

al

seguente

indirizzo:

amce@postacert.uniud.it
Si precisa che le domande NON devono essere consegnate brevi manu all’Ufficio Mobilità e
Relazioni Internazionali.
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4. Scadenza del bando
Gli/le studenti/studentesse dovranno compilare e consegnare la domanda di partecipazione e i
relativi allegati entro il:
10 marzo 2020, ore 11.30

5. Cause di esclusione
Verranno automaticamente esclusi dalla presente selezione i/le candidati/e le cui domande
risultino:
a)

pervenute fuori termine;

b)

prive di uno dei requisiti di ammissione;

c)

non redatte sull’apposito modulo di domanda e/o prive degli allegati previsti;

6. Criteri di selezione
Ciascun concorso avrà delle proprie graduatorie distinte e indipendenti.
La selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri di valutazione per un punteggio
massimo di 60 punti:

STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE:
1.

Percorso formativo per un punteggio massimo di 30 punti sulla base della media

ponderata del candidato alla data di scadenza del presente bando.
Per gli studenti/studentesse iscritti/e al primo anno della Laurea Magistrale verrà considerato il
voto di laurea triennale (normalizzato su una scala di 30).
2.

Colloquio motivazionale tra candidato/a e una commissione valutatrice per un punteggio

massimo di 30 punti. Il colloquio sarà finalizzato alla valutazione del progetto di mobilità e alla
conoscenza della lingua inglese.
La composizione della commissione, il calendario delle date dei colloqui e le modalità delle
procedure

di

selezione

verranno

pubblicati

sul

Sito

UNIUD

alla

pagina

https://www.uniud.it/it/didattica/area-servizi-studenti/servizi-studenti/opportunita-allestero/mobilita-extra-europea/copy_of_mobilita-internazionale-europea-ed-extra-europea-per-studio

STUDENTI DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA:
1.

Progetto di studio/ricerca durante la mobilità per un punteggio massimo di 30 punti

2.

Colloquio motivazionale tra candidato/a e una commissione valutatrice per un punteggio

massimo di 30 punti. La composizione della commissione, il calendario delle date dei colloqui e le
modalità delle procedure di selezione verranno pubblicati sul Sito UNIUD alla pagina
https://www.uniud.it/it/didattica/area-servizi-studenti/servizi-studenti/opportunita-allestero/mobilita-extra-europea/mobilita-internazionale-europea-ed-extra-europea-per-studio
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Esclusivamente per gli studenti che saranno all’estero in mobilità europea ed extra europea, è
concessa la possibilità di un colloquio Skype, le cui modalità verranno comunicate nella pagina
del Sito UNIUD sopraindicata. Lo studente che si trovi nella condizione sopra menzionata dovrà
obbligatoriamente contattare l’Ufficio Relazioni Internazionali all’indirizzo sara.distefano@uniud.it
comunicando l’esigenza di un colloquio Skype entro il 10 Marzo 2020.

I/le candidati/e che non sosterranno il colloquio, in presenza o via Skype, nella data fissata dalla
commissione saranno automaticamente esclusi/e dalla selezione.

7. Contributo finanziario
Gli/le studenti/studentesse selezionati/e riceveranno un contributo mensile per la mobilità e un
contributo alle spese di viaggio secondo quanto stabilito dal PROGETTO ERASMUS+ KA107

IMPORTO
BORSA

MENSILE
DI

MOBILITÀ

CONTRIBUTO
SPESE DI VIAGGIO

ERASMUS+

700,00€/mese

360,00€

1.

La borsa di studio verrà erogata nel seguente modo:

•

l’80% dell’importo dovuto successivamente alla partenza per l’estero e previo invio

all’Università di Udine del certificato di arrivo;
•

il saldo del rimanente 20% al rientro dalla mobilità e previa presentazione della

documentazione prevista.

2.

In caso di rinuncia o di interruzione del soggiorno all’estero entro i primi 3 mesi (ad

esclusione dei casi di forza maggiore), lo studente Erasmus sarà tenuto alla restituzione
dell’importo percepito.

3.

Non sono garantiti contributi finanziari aggiuntivi per gli eventuali mesi di prolungamento

richiesti formalmente dallo studente rispetto alla durata del soggiorno Erasmus definita
nell’Accordo finanziario prima della partenza.

4.

I contributi finanziari ricevuti dovranno essere restituiti qualora non venga rispettato il piano

di mobilità che, nel caso della mobilità studio per ricerca per tesi dovrà prevedere il sostenimento
di almeno un esame curriculare presso l’università ospitante.

Gli studenti diversamente abili potranno ottenere un contributo finanziario supplementare.
Maggiori informazioni sono disponibili su:
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https://www.uniud.it/it/didattica/area-servizi-studenti/servizi-studenti/opportunita-allestero/mobilita-extra-europea/erasmus-studio/informazioni_studenti/erasmus-studio#section-3
Per accedere a questi servizi sarà necessario contattare l’Ufficio Disabili e DSA.
Eventuali contributi aggiuntivi potranno essere ottenuti dagli studenti beneficiari dall’Agenzia
Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ARDISS) che ogni anno pubblica un bando per
l’erogazione di contributi finanziari integrativi agli studenti in mobilità. Per informazioni rivolgersi
ad: Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – ARDISS – Viale Ungheria 39/b, Udine,
tel. 0432-245772, http://www.ardiss.fvg.it/, info.udine@ardiss.fvg.it .
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CONCORSO N.1 – NATIONAL UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION
(NUACA) – Yerevan, Armenia
Docente referente per l’accordo: prof.ssa Anna Frangipane.
Area disciplinare

N. studenti in

Periodo Mobilità massimo

mobilità

(n. mesi)

LM 4 - Architettura

1

Min. 3 – max. 5*

LM 23 – Ingegneria civile

2

Min. 3 – max. 5*

1

Min. 3 – max. 5*

LM

35

-

Ingegneria

per

l'ambiente, il territorio e
la protezione civile
Periodo di mobilità ammissibile: da concordare con il docente e con l’Ufficio Mobilità e
Relazioni Internazionali.
Livello minimo di conoscenza della lingua inglese: B1.
CONCORSO N. 2 – YEREVAN STATE UNIVERSITY (YSU) – Yerevan, Armenia (per laurea
magistrale)
Docente referente per l’accordo: prof. Dikran Dikranjan
Area disciplinare

N. studenti in

Periodo Mobilità massimo (n.

mobilità
LM 40 - Matematica

mesi)
Min. 3 – max. 5*

2

Periodo di mobilità ammissibile: da concordare con il docente e con l’Ufficio Mobilità e
Relazioni Internazionali.
Livello minimo di conoscenza della lingua inglese: B1.
CONCORSO N. 3 – YEREVAN STATE UNIVERSITY (YSU) – Yerevan, Armenia (per dottorato
di ricerca)
Docente referente per l’accordo: prof. Alberto Marcone
Area disciplinare
Corso

di

Informatica

dottorato
e

N. studenti in mobilità

Periodo Mobilità massimo (n.
mesi)

in

Scienze

1

Min. 3 – max. 5*

matematiche e fisiche
Periodo di mobilità ammissibile: da concordare con il docente e con l’Ufficio Mobilità e
Relazioni Internazionali.
Livello minimo di conoscenza della lingua inglese: B1.
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*l’effettiva durata della mobilità sarà subordinata al progetto formativo dello studente
concordato con il docente referente.

Per i contatti con le università partner e le informazioni sulla logistica e sui corsi gli studenti
dovranno consultare i docenti referenti; per informazioni sulle modalità di ottenimento del
visto, gli studenti vincitori dovranno rivolgersi autonomamente alle autorità diplomatiche
competenti.

8. Graduatorie
Per ogni concorso verranno elaborate le rispettive graduatorie distinte tra studenti/studentesse
IDONEI/E, RISERVE o NON IDONEI/E.

Le graduatorie relative ai concorsi saranno disponibili a partire dal 23 marzo 2020:
-

all’Albo Ufficiale online di Ateneo;

-

sul sito UNIUD alla pagina: https://www.uniud.it/it/didattica/area-servizi-studenti/servizi-

studenti/opportunita-allestero-/mobilita-extra-europea/copy_of_mobilita-internazionale-europeaed-extra-europea-per-studio

Qualora i posti a bando previsti per un concorso non vengano coperti, si procederà con
una redistribuzione delle borse di mobilità disponibili scorrendo le graduatorie ed
assegnando le borse ai candidati in graduatoria negli altri concorsi.

I/le vincitori/vincitrici dovranno accettare la vincita della borsa o rinunciare entro tre giorni dalla
data della pubblicazione della graduatoria.
La mancata accettazione oltre il termine previsto, comporterà l’esclusione dalle graduatorie.

9. Informazioni aggiuntive
-

I/le vincitori/vincitrici grazie allo status di “Erasmus students” saranno esentati/e del

pagamento delle tasse d’iscrizione presso la Sede ospitante ma dovranno essere in regola con le
tasse presso l’Università di Udine durante tutto il periodo di permanenza all’estero.
-

Gli/le studenti/studentesse vincitori/vincitrici dovranno rivolgersi autonomamente

alle ambasciate o consolati del Paese di destinazione per le pratiche relative al rilascio del
visto, qualora questo venga richiesto dal Paese ospitante.
-

L’accettazione definitiva è subordinata al parere favorevole ed insindacabile

espresso dalle Università ospitanti, anche alla luce di eventuali modifiche apportate alla
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loro offerta formativa e del possesso delle certificazioni linguistiche eventualmente
richieste dalle stesse.

10. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il Responsabile del
procedimento è la dott.ssa Manuela Croatto, responsabile dell’Area servizi agli studenti,
dell’Università degli studi di Udine.
I/le candidati/e hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e
dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24,
comma 2, della Legge n. 241/90, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni. La
richiesta dovrà essere inviata all’Ufficio Affari istituzionali e legali, Via Palladio 8 Udine come
specificato

alla

presente

pagina

web:

https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-

comunicazione/accesso-agli-atti.

11. Disposizioni finali
Le domande di partecipazione al presente bando saranno gestite in conformità agli adempimenti
previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, l’amministrazione si riserva
il diritto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

12. Trattamento dei dati personali
I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione al presente bando saranno gestite in
conformità agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 Regolamento UE relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

13. Ufficio organizzativo di contatto
Responsabile ufficio mobilità e relazioni Internazionali
Dott.ssa Sonia Bosero
Referente bando: dott.ssa Sara Di Stefano
Le informazioni relative al presente bando possono essere reperite presso l’Area Servizi agli
Studenti – Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, via Gemona 92 – 33100 Udine.
Telefono: 0432 556735
e-mail: sara.distefano@uniud.it
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Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 09.30 – 11.30; martedì 11.00 – 13.00;
giovedì 9.30 – 11.30 e 14.00 – 16.00.

Udine, vedi data protocollo

Il Rettore
Prof. Roberto Pinton
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Allegato 1
MODULO DI DOMANDA PER LA MOBILITÀ ERASMUS+ KA 107 ARMENIA
Il/La

sottoscritto/a

…................................................................................................
n.

di

matricola

…………………

tel.

…………………………

e-mail:

………………………………………………………………….
ai sensi dell'art. 1 DPR 403/1998, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazione mendace.

DICHIARA (barrare le caselle corrette)
󠄀

essere regolarmente iscritto/a all’a.a. 2019/2020 al corso di laurea

magistrale

in

………………………………………………………………………….…………………………………………o
󠄀

essere regolarmente iscritto/a all’a.a. 2019/2020 al corso di dottorato in

………………………………………………………………………….……………………………………………
󠄀 di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie
󠄀 di impegnarsi a non usufruire di periodi di mobilità per l’a.a. 2019/2020
CHIEDE
L’assegnazione del contributo di mobilità Erasmus+ KA107 per la partecipazione a un
periodo di mobilità presso (barrare le caselle corrette):
󠄀 NATIONAL UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION OF ARMENIA
(NUACA) – Yerevan (Armenia)
󠄀 YEREVAN STATE UNIVERSITY (YSU) – Yerevan (Armenia)
Dichiara di allegare alla presente i seguenti documenti in carta semplice, pena
l'esclusione dalla selezione:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità.
• progetto di studio/ricerca (SOLO PER I DOTTORANDI)

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali
Responsabile dell’area e del procedimento: dott.ssa Manuela Croatto – manuela.croatto@uniud.it
Responsabile dell’ufficio: dott.ssa Sonia Bosero – sonia.bosero@uniud.it
Compilatore del procedimento: dott.ssa Sara Di Stefano – sara.distefano@uniud.it
via Palladio 8, 33100 Udine (UD), Italia - t +39 0432 556226 - +39 0432 556224 – www.uniud.it
CF80014550307 P.IVA 01071600306 ABI 02008 CAB 12310 CIN R c/c 000040469443

In base al D.lg. 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e
art. 13 GDPR 679/16 Regolamento UE, il sottoscritto dichiara che i dati personali sono corretti e autorizza
l’Ufficio mobilità e relazioni internazionali a diffonderli ai partner del “Programma Erasmus KA107 - Armenia”
per gli usi consentiti dalla legge.
 SI

 NO

Luogo e data, ………………………………...
In fede (firma)………………………………………………….

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sonia Bosero – sonia.bosero@uniud.it
Compilatore del procedimento: dott.ssa Silvia Corrado – silvia.corrado@uniud.it
via Palladio 8, 33100 Udine (UD), Italia - t +39 0432 556226 - +39 0432 556224 - www-uniud.it
CF80014550307 P.IVA 01071600306 ABI 02008 CAB 12310 CIN R c/c 000040469443

Allegato 2
PROGETTO DI STUDIO/RICERCA PER LA MOBILITÀ ERASMUS+ KA107

Nome

e

cognome

dello

studente

……………………………………………………………………………….......
Periodo ipotetico di permanenza presso la YEREVAN STATE UNIVERSITY (YSU) –
Yerevan (Armenia) dal ……………….…………..al ……………..…………………. per
un totale di mesi …………………………….
Disciplina scientifica oggetto dello scambio

Argomento di ricerca presso la Yerevan State University (max. 5000 caratteri)

Descrizione dei risultati attesi (preferibilmente di tipo editoriale) (max 10000
caratteri)

Data …………………………………

Firma dello studente
…………………………………………………………………..

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sonia Bosero – sonia.bosero@uniud.it
Compilatore del procedimento: dott.ssa Silvia Corrado – silvia.corrado@uniud.it
via Palladio 8, 33100 Udine (UD), Italia - t +39 0432 556226 - +39 0432 556224 - www-uniud.it
CF80014550307 P.IVA 01071600306 ABI 02008 CAB 12310 CIN R c/c 000040469443

