
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Avviso Pubblico: Piano di Azione e Coesione (PAC)_ Azioni di transnazionalità delle Università pugliesi 

 

S.E.M.IN.A.R.E, Scambi in Europa e nel Mediterraneo per internazionalizzare gli atenei 

della Regione, bandisce due (2) borse outgoing per studenti iscritti all’Università Aldo 

Moro di Bari verso l’Università di Parigi 1 Pantheon-Sorbonne (Francia) per l’anno 

accademico 2017-18. 

 

Articolo 1. Norme generali  

E’ indetto, per gli anni accademici 2017/2018, un concorso per titoli per l’assegnazione di due (2) 

borse di mobilità outgoing (in uscita) rivolte agli studenti dell’Università Aldo Moro di Bari per lo 

svolgimento di un periodo di studio all’estero finalizzato al sostenimento di esami della durata di 

cinque (5) mesi consecutivi presso tre l’Università di Parigi 1 Pantheon-Sorbonne (Francia).  

Il periodo di studio dovrà comportare il riconoscimento dei crediti acquisiti presso l’istituzione 

ospitante. Non saranno considerati validi i crediti inseriti come “aggiuntivi” rispetto a quelli 

previsti dal curriculum dello studente ai fini dell’acquisizione del titolo di studio.  

La borsa di soggiorno all’estero per motivi di studio avrà una durata di cinque (5) mesi e sarà 

espletata nel periodo 1 febbraio 2018 – 30 giugno 2018, pena la decadenza totale del beneficio di 

studio eventualmente già erogato. 

Gli studenti iscritti alle facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali possono fare domanda di 

mobilità. I corsi disponibili sono in lingua francese.  

 

Articolo 2. Criteri di ammissibilità degli studenti  

Possono concorrere all'assegnazione delle borse di mobilità gli studenti:  

 iscritti in corso ad una laurea triennale o magistrale o a ciclo unico;  

 in regola con il pagamento delle tasse universitarie;  

 che abbiano una conoscenza del francese e dell’inglese pari ad un livello di almeno B2.  

 

Titolo preferenziale sarà dato agli studenti con una media pari o superiore al 27. 

Gli studenti extra-comunitari, purché in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (residenti permanenti), possono 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

partecipare al bando. 

 

Articolo 3. Presentazione della candidatura  

La domanda di candidatura dovrà essere inviata all’indirizzo dell’UNIMED unimed@uni-med.net 

in un unico file pdf e dovrà essere costituita dai seguenti documenti sottoscritti in ogni sua pagina:  

a) curriculum vitae secondo il formato europeo, redatto in lingua inglese o francese; 

b) copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del candidato;  

c) autocertificazione di iscrizione al corso di laurea comprensivo degli esami sostenuti e i 

relativi voti;  

d) autocertificazione o certificato che attesti il possesso di adeguate competenze 

linguistiche;  

e) lettera motivazione (entro 5.000 battute, spazi inclusi) redatta in carta libera in francese  

Non saranno prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta 

o pervenute oltre le date indicate al successivo art. 4. Non saranno altresì considerati i titoli, i 

documenti, le attestazioni o dichiarazioni aggiuntive pervenuti oltre il termine suddetto.  

 

Articolo 4. Scadenze  

La deadline per presentare domanda è fissata al 31 ottobre 2017.  

Le candidature saranno valutate da apposita commissione costituita dall’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e dell’UNIMED e la lista dei vincitori sarà pubblicata sul sito www.uni-med.net .  

La pubblicazione ha, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica. 

 

Articolo 5.  Selezione dei candidati  

Una commissione mista costituita dall’UNIMED e dall’Università degli Studi di Bari A. Moro 

nominerà i vincitori beneficiari di mobilità.  

Saranno attribuiti fino a 100 punti al Curriculum di ogni applicant, di cui: 

a) fino a 10 punti per la conoscenza linguistica di inglese;  
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b) fino a 30 punti per la media dei voti degli esami sostenuti;  

c) fino a 10 punti per una precedente esperienza di mobilità internazionale; 

d) fino a 50 punti per la lettera motivazionale. 

Il punteggio minimo per risultare idonei al concorso è di 80 punti complessivi.  

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato risultante appartenente a categorie 

svantaggiate o di sesso femminile.  

Gli studenti assegnatari di mobilità sono tenuti a completare, firmare in originale e inviare via 

mail il modulo relativo alla Dichiarazione di accettazione della borsa di mobilità agli uffici 

UNIMED competenti (unimed@uni-med.net), entro i tre (3) giorni successivi alla data di 

pubblicazione della graduatoria. Non ottemperando a tale obbligo, i candidati saranno considerati 

rinunciatari e l’Ufficio procederà alla convocazione degli studenti che seguono in graduatoria.  

 

Articolo 6. Compatibilità della borsa di mobilità 

La borsa di mobilità non è cumulabile con altre borse di studio per la mobilità assegnate dallo 

stesso Ateneo, dalla Commissione Europea o da altro ente per il medesimo arco di tempo. Gli 

studenti idonei che combineranno due esperienze di mobilità consecutive dovranno assicurarsi di 

concludere in maniera corretta il precedente periodo di mobilità prima di avviare quello 

successivo.  

 

Articolo 7. Assegnazione della borsa di mobilità 

A tutti i candidati idonei sarà attribuita la qualifica di “studenti in mobilità internazionale” e 

sarà concessa l’autorizzazione alla mobilità per tutto il periodo di studio necessario.  

A sostegno del periodo di studio all’estero, ovvero per i cinque (5) mesi di mobilità, sarà concesso 

un contributo in denaro finalizzato a coprire le spese di viaggio, assicurazione e soggiorno di ogni 

studente, dell’importo lordo di € 8.525,00. La mobilità è soggetta alle imposizioni fiscali e 

contributive previste dalla normativa italiana. Il contributo finanziario non costituisce rapporto di 

lavoro, non dà luogo a trattamenti previdenziali ed assistenziali, né a valutazioni ai fini di carriere 

giuridiche ed economiche.  

L’importo della borsa sarà stanziato secondo modalità indicate dall’UNIMED direttamente ai 

vincitori.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Articolo 8. Adempimenti per la mobilità e relativa rinuncia 

Prima della partenza gli studenti dovranno firmare il Learning Agreement, congiuntamente 

all’Università di destinazione, e l’Accordo di Mobilità, congiuntamente ai referenti dell’Università 

di invio, di destinazione e all’UNIMED. Senza la firma dei suddetti documenti gli studenti non 

avranno diritto a percepire la borsa di studio.  

La durata della borsa, salvo comprovate ragioni gravi di salute e la presentazione di una richiesta 

ufficiale di rinuncia soggetta alla pre-approvazione dell’UNIMED, è di cinque mesi.  

Entro due (2) giorni dalla conclusione del periodo di mobilità, e farà fede il timbro postale, tutti gli 

studenti beneficiari di borsa sono tenuti alla consegna in formato di raccomandata con ricevuta di 

ritorno, dei seguenti documenti in originale via posta all’UNIMED in un’unica busta:  

1) attestato d’arrivo rilasciato dall’istituzione ospitante,  

2) attestato di permanenza riportante le date di inizio e di termine del periodo di 

mobilità trascorso all’estero, rilasciato dall’Ufficio Relazioni Internazionali 

dell’Università ospitante;  

3) attestato di frequenza ai corsi previsti nel learning agreement, firmato dallo 

studente e controfirmato dal tutor assegnato allo studente; 

4) certificato degli esami sostenuti durante il periodo di mobilità presso l’ateneo 

ospitante, rilasciato dagli Uffici didattici competenti dell’Università ospitante; 

5)  scheda di valutazione complessiva dello studente compilata da parte del tutor 

assegnatoli presso l’Università ospitante; 

6) eventuale richiesta di riduzione del periodo di soggiorno all’estero e della relativa 

durata della borsa per comprovati motivi di salute o familiari; 

7) copia copertura assicurativa stipulata dallo studente autonomamente prima della 

partenza.  

8) Lo studente dovrà tassativamente inviare i titoli di viaggio e le relative carte d’imbarco 

in formato originale all’UNIMED, ente responsabile della mobilità e dell’erogazione delle 

borse, entro il termine perentorio di due (2) giorni dalla fine della mobilità via posta 

raccomandata veloce. Farà fede il timbro postale. Diversamente sarà decurtato 

l’importo relativo al titolo del viaggio.  

L’indirizzo al quale sarà inviata tutta la documentazione è il seguente: 

UNIMED, Unione delle Università del Mediterraneo 

Corso Vittorio Emanuele II, 244, 00186 – Roma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sulla busta bisognerà indicare in oggetto: S.E.M.IN.A.RE: documentazione in originale + nome e 

cognome del mittente. 

Gli studenti otterranno il saldo completo della borsa solo dopo la consegna di tutta la 

documentazione in originale elencata al presente articolo.   

Articolo 9. Espletamento della borsa 

Il godimento del contributo finanziario è legato all’effettiva permanenza presso l’ateneo di 

destinazione per tutta la durata prevista dal presente accordo. La mobilità non potrà essere in 

ogni caso inferiore ai 90 giorni pena la decadenza dalla borsa e la restituzione delle somme già 

percepite a compensazione totale dell’importo. In caso di mancato svolgimento delle attività 

previste indicate nel Learning Agreement o di esito negativo delle prove d’esame sostenute presso 

l’istituzione estera, lo studente è tenuto alla restituzione totale della borsa di mobilità, ovvero 

parziale in comprovati casi di forza maggiore e secondo la valutazione del tutor e dell’autorità 

didattiche dell’Università ospitante. 

 

Articolo 10. Copertura assicurativa  

Prima della partenza ogni studente assegnatario di borsa dovrà sottoscrivere autonomamente 

un’adeguata copertura assicurativa di viaggio. La sottoscrizione di tale copertura assicurativa è 

interamente a carico dello studente titolare di borsa.  

 

Articolo 11. Informazioni specifiche  

Gli studenti beneficiari dovranno informarsi per tempo sulla procedura per eventuali visti presso 

le autorità consolari competenti dei Paesi di destinazione.  

L’UNIMED resta comunque a disposizione degli studenti per qualsiasi necessità o informazione 

circa l’ottenimento dei visti.  

 

Articolo 12. Comunicazioni  

A tutti i candidati è richiesto di comunicare il proprio recapito cellulare (per le emergenze) e la 

propria casella e-mail.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Articolo 13. Trattamento dei dati personali  

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno 

trattati solo per le finalità connesse alla presente procedura selettiva.  

 

Articolo 14. Responsabile del procedimento  

Per l’UNIMED la referente del progetto è la dott.ssa Federica De Giorgi (f.degiorgi@uni-

med.net). 

Per l’Università degli Studi Aldo Moro il referente del progetto è il dott. Francesco Tritto 

(francesco.tritto@uniba.it)  

 

Articolo 15. Disposizioni finali  

Si informa che l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in 

tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai candidati.  

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano le norme generali di 

legge e regolamentari vigenti in materia di pubblici concorsi e premi di studio universitari.  

 

Roma, 13 ottobre 2017 

In fede, 

Marcello Scalisi 

Direttore e Procuratore Speciale dell’UNIMED 
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