UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA
AREA RICERCA SCIENTICA E RAPPORTI COMUNITARI
UFFICIO BORSE DI STUDIO
IL RETTORE
Decreto Rettorale N. 1739
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
CONSIDERATA
RITENUTO

la legge 9 maggio 1989, n.168;
lo Statuto dell’Università della Calabria;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali;
il D.M. 23 ottobre 2003, n. 198;
la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 1-ter;
il D.M. 3 luglio 2007, n. 362;
la disponibilità del Centro Residenziale ad ospitare i 5 vincitori di borsa;
necessario provvedere all’emanazione di un bando per il conferimento di n. 5
borse di studio destinate a studenti universitari di figli di italiani residenti
all’estero;
DECRETA

E’ approvato il seguente bando di concorso per l’attribuzione di n. 5 borse di studio,
destinate agli studenti universitari figli di italiani residenti all’estero (America Latina).

ART. 1
INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA
Per l’Anno Accademico 2009/10 è indetta una procedura selettiva per l’attribuzione di n° 5
borse di studio in servizi destinate a studenti universitari figli di italiani residenti all’estero
provenienti dai Paesi dell’America Latina.

Gli studenti vincitori di borsa di studio frequenteranno presso l’Università della Calabria
corsi, nell’ambito di corsi di studi di primo o secondo livello nell’a.a. 2009-2010 con termine entro e
non oltre il 31 luglio 2010.
ART. 2
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:
a)
b)

essere iscritto per l’anno accademico 2009/10 almeno al secondo anno in una
Università latino americana ad un corso di studi del medesimo livello;
avere una media dei voti conseguiti negli esami di profitto non inferiore a 25/30, o
equipollente nel caso di un diverso sistema di valutazione;

I candidati partecipanti al presente bando devono possedere una buona conoscenza della
lingua italiana.

ART. 3
BORSA DI STUDIO

La borsa di studio, erogata in servizi, prevede la gratuità del vitto e dell’alloggio da usufruire
presso le strutture del Centro Residenziale.
Gli studenti vincitori della borsa, relativamente al periodo speso per studiare e sostenere
gli esami presso l’Università della Calabria, sono totalmente esonerati dal pagamento della tassa
di iscrizione, con esclusione della tassa di assicurazione per eventuali infortuni occorsi nel periodo
di permanenza.
In caso di vincita e di accettazione della borsa di studio i candidati dovranno presentare
copia di apposita polizza assicurativa sanitaria, e nel caso in cui, pur se figli di italiani, non siano in
possesso della cittadinanza italiana, devono esibire copia della richiesta di Visto per motivi di
studio presentata al Consolato o Ambasciata italiana nello Stato di provenienza.
Gli studenti vincitori della borsa di studio all’atto dell’assegnazione dei servizi del Centro
Residenziale, dovranno presentare un certificato sanitario attestante di non essere portatori di
malattie infettive o che pregiudichino la convivenza.

ART. 4
RICONOSCIMENTO ESAMI E TITOLO
L’Università della Calabria rilascerà, ad avvenuto compimento del periodo di studio, un
certificato dove saranno attestati i programmi svolti nonché gli esami sostenuti e la relativa
valutazione espressi sia in trentesimi che in crediti formativi.
Il candidato è tenuto altresì a consultare la propria istituzione relativamente alle procedure
di convalida degli esami sostenuti presso l’Università della Calabria.
ART. 5
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti interessati a partecipare al presente bando di concorso per l’a.a. 2009/10
dovranno presentare domanda in carta libera (Allegato A), entro il 10 settembre 2009 ed allegare i
seguenti documenti:
1. certificato degli studi sostenuti con i voti o giudizi riportati nei vari esami;
2. copia del piano degli studi con l’indicazione degli esami sostenuti e dei crediti formativi ove
previsti;
3. certificato rilasciato dalle autorità competenti dal quale risulti lo status di figlio di italiani
(padre e/o madre);
4. copia di un documento di riconoscimento (Passaporto o altro documento ufficiale rilasciato
dalle autorità competenti);
5. copia della richiesta di Visto per motivi di studio nel caso in cui non siano in possesso della
cittadinanza italiana;
6. copia del codice fiscale rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero;
7. piano degli studi che intendono seguire.
La domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione della borsa di studio deve
essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, Area Ricerca Scientifica
e Rapporti Comunitari – Ufficio Borse di Studio - Via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di

Rende (CS). - Italia. Sul plico dovrà essere indicata la seguente dicitura “Borse di studio –
AMERICA LATINA”.
La domanda ed i relativi documenti possono essere inviati via fax al seguente tel. 0039
0984493697 o trasmessi via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
santo.mandarino@unical.it – g.barbuto@unical.it
L’ufficio Borse di Studio, con lo stesso mezzo, fornirà risposta in merito alla ricezione della
documentazione.
Nel caso di spedizione via fax o e-mail, lo studente dichiarato vincitore dovrà far pervenire
all’indirizzo sopra citato la documentazione in originale entro 15 gg. dall’avvenuta comunicazione.

ART. 6
NOMINA COMMISSIONE E PROCEDURE VALUTAZIONE
Un’apposita Commissione composta dal Rettore o suo delegato e da due docenti di ruolo
e nominata con Decreto del Rettore, effettuerà la selezione con decisione motivata e insindacabile
che sarà pronunciata entro 15 giorni dalla data di scadenza del presente bando.
La Commissione esaminatrice predisporrà una apposita graduatoria.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, gli studenti vincitori saranno
avvisati via e-mail e, con lo stesso mezzo, dovranno far pervenire conferma dell’ accettazione della
borsa.
La Commissione esaminatrice procederà alla selezione mediante la valutazione della
documentazione presentata dagli studenti e la graduatoria di merito sarà formulata sulla base di
punteggi valutati in funzione dei seguenti parametri:
•

Valutazione del programma di studi del candidato fino ad un massimo di punti 5

•

Media dei voti degli esami sostenuti fino ad un massimo di punti 5 così ripartiti:
Media da 25.00 a 27.00
Media da 27.01 a 28.00
Media da 28.01 a 29.00
Media da 29.01 a 30.00

punti 2
punti 3
punti 4
punti 5

Ai fini della valutazione di tale media, la Commissione userà i consueti criteri di
conversione dell’UNICAL, per quei paesi nei quali la valutazione degli esami segua un criterio non
numerico.
A parità di merito, la Commissione dichiarerà vincitore lo studente in possesso di un
maggior numero di esami sostenuti.
Nel caso di rinuncia, la graduatoria subirà uno scorrimento pari al numero degli studenti
rinunciatari.
ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione
delle borse di studio, ai sensi dell’13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei

dati personali”), saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e
dell’eventuale procedimento di assegnazione delle borse di studio.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003 nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali.

ART. 8
INFORMAZIONI
Informazioni circa l’ordinamento didattico dell’Università della Calabria è disponibile per
gli studenti interessati a partecipare al concorso di cui al presente bando, presso i seguenti siti:
Facoltà di Economia
http://www.economia.unical.it/portale/index.php
Facoltà di Farmacia
http://www.unical.it/portale/strutture/facolta/farmacia/
Facoltà di Ingegneria
http://www.unical.it/portale/strutture/facolta/ingegneria/
Facoltà di Lettere e Filosofia
http://lettere.unical.it/
Facoltà di Scienze Matematiche
http://www.smfn.unical.it/
Facoltà di Scienze Politiche
http://www.unical.it/portale/strutture/facolta/scipol/

ART. 9
PUBBLICITA’
Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Università della Calabria e sul sito internet del
portale dell’Università della Calabria e viene data comunicazione oltre che ai Presidi di Facoltà e ai
Direttori di Dipartimento dell’Unical anche al Ministero per gli Affari Esteri ed ai Consolati,
Ambasciate e Centri di cultura italiani dell’America Latina, nonché alla Regione Calabria ed alla
stampa locale, al fine di una capillare diffusione e pubblicizzazione.
Eventuali informazioni potranno essere chieste via e-mail al Dott. Santo MANDARINO,
Responsabile Ufficio Borse di studio - Area Ricerca Scientifica e Rapporti Comunitari, al seguente
indirizzo di posta elettronica santo.mandarino@unical.it , oppure al Dott. Gianpiero BARBUTO,
Responsabile Settore Ricerca, al seguente indirizzo di posta elettronica g.barbuto@unical.it .
Il bando e il modello della domanda sono consultabili sul portale d’Ateneo:
www.unical.it nell’area “Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di Studio” – Sezione “Borse
di Studio”.

Rende lì 06/07/2009
IL RETTORE
(Prof. Giovanni LATORRE)

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA
ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 5 BORSE DI STUDIO
RISERVATE A FIGLI DI ITALIANI RESIDENTI IN AMERICA LATINA

Al Magnifico Rettore
Università della Calabria
Area Ricerca Scientifica e Rapporti Comunitari
Ufficio Borse di Studio
Via P. Bucci - Edificio Amministrazione
87036 Arcavacata di Rende
(CS)

Il/la
sottoscritt__
………………………………………………,
………………………..……………………………………………………….
(prov.
…………………………………. codice fiscale …………………………….

nat__
……….)

a
il

CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione di n. 5 borse di studio in servizi riservate a figli di italiani
residenti in uno dei Paesi dell’America Latina.
DICHIARA A TAL FINE

- di

essere
iscritto
presso
la
Facoltà
di……………………….………,
Università
di……………………., Stato………………………, anno di corso ………………..
- di essere figlio di italiani residenti (Indicare Cognome e Nome dei genitori) e residente
in…………………………...…….,
Via………………..……..,
Città…….………………,
Stato
…………………..…….
- di essere in possesso della cittadinanza (indicare eventuale doppia cittadinanza) o di avere
richiesto il Visto per motivi di studio
- di aver superato i seguenti esami nelle date e con gli esiti indicati:
DENOMINAZIONE DELL’ESAME
(Specificare anno di corso)

DATA

VOTO

CREDITI

-

di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
di accettare, in caso di assegnazione della borsa, le disposizioni stabilite dal bando;
di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196;
che i dati riportati sono corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che sancisce, per dichiarazioni non veritiere, reticenti o
incomplete, specifiche sanzioni penali.

Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso allega alla presente:
1) copia del titolo di studio;
2) copia del piano degli studi con l’indicazione degli esami sostenuti e relativi crediti formativi
ove previsto;
3) certificato rilasciato dalle autorità competenti dal quale risulti lo status di figlio di italiani
(padre e/o madre);
4) copia di un documento di riconoscimento ( Passaporto o altro documento ufficiale rilasciato
dalle autorità competenti);
5) copia codice fiscale;
6) eventuale copia della richiesta di Visto per motivi di studio;
7) programmi.
Data
_______________________________

Firma
__________________________________

Indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni
Nome ………………………………….. Cognome……….…………………………………
C/o ……………………………………………………………Tel. ………..……………….…
Via …………………………………………………………………………..………………….
Città ……………………………………CAP………… Stato ……….E-mail ………………

