OGGETTO: Bando di concorso per l’attribuzione di n.10 Borse di Studio riservate agli studenti internazionali
che si immatricolano ai corsi di laurea magistrale biennale in lingua inglese dell’Università di Camerino
nell’a.a.2021/2022.
VISTO il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
CONSIDERATA la Legge 6/11/2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO lo Statuto vigente dell’Università di Camerino;
CONSIDERATO che l’Ateneo promuove e sostiene tutte le azioni volte all’internazionalizzazione dell’Ateneo e
della propria offerta formativa;
TENUTO CONTO dell’importanza di valorizzare gli studenti internazionali in alcune aree geografiche di
interesse;
VISTO la delibera n.84/2021 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 maggio 2021 con la quale si
approva l’attribuzione di 10 borse di studio riservate agli studenti internazionali nell’a.a.2021/2022 e
definisce: i corsi di laurea magistrale biennali in inglese e il numero di borse a ciascuno riservate; i Paesi di
provenienza degli studenti; l’importo della borsa in € 4000/anno e per due anni (fatta salva la verifica del
mantenimento dei livelli di merito);
DISPONE
L’emanazione del Bando di concorso per l’attribuzione di n.10 borse di studio riservate agli studenti
internazionali che si immatricolano ai corsi di laurea magistrale biennale in lingua inglese dell’Università di
Camerino nell’a.a.2021/2022, allegato alla presente disposizione come parte integrante.
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BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 10 BORSE DI STUDIO RISERVATE AGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI CHE SI IMMATRICOLANO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE IN LINGUA INGLESE
DELL’UNIVERSITÀ DI CAMERINO NELL’A.A. 2021/2022
Art. 1 - Oggetto, importo e durata
L'Università di Camerino, al fine di promuovere, ampliare e sostenere ulteriormente l’internazionalizzazione
della propria offerta didattica, mette a disposizione 10 borse di studio a favore di studenti internazionali che
si immatricoleranno nell’a.a.2021/2022 ai corsi di Laurea Magistrale biennale in lingua inglese attivati
nell’offerta formativa dell’a.a. 2021/2022.
La durata delle borse è pari a due anni accademici.
Per studenti internazionali, si intendono studenti e studentesse comunitari (esclusi i cittadini italiani) e gli
extracomunitari, con residenza all’estero che:
1. hanno conseguito, in una istituzione esterna rispetto al sistema italiano, il titolo di studio valido per
l'accesso al corso di Laurea Magistrale prescelto;
2. non hanno cittadinanza italiana;
3. non sono regolarmente residenti in Italia.
Per immatricolazione si intende la prima iscrizione al primo anno ai corsi di studio di Laurea Magistrale
biennale.
Non sono considerate immatricolazioni le iscrizioni ad anni successivi al primo, i passaggi, i trasferimenti o le
abbreviazioni di corso, che dovessero comportare un’iscrizione al primo anno.
L’importo di ciascuna borsa di studio ammonta ad € 4000,00/anno al lordo degli oneri a carico del
beneficiario.
Art. 2 – Destinazione delle borse di studio
Le 10 borse di studio saranno attribuite sulla base dei requisiti indicati all’art.4 esclusivamente agli studenti
con cittadinanza nei seguenti Paesi:
- Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia Irlanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna)
- Regno Unito
- USA
- Canada
- Nuova Zelanda
- Australia.
Art. 3 – Corsi di studio e borse attribuite
I corsi di studio di durata biennale erogati in lingua inglese ai quali i candidati potranno presentare domanda
(esclusivamente per un corso) sono:
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-

Laurea magistrale in Chemistry and advanced chemical Methodologies (2 borse di studio riservate)
Laurea magistrale in Computer Science (2 borse di studio riservate)
Laurea magistrale in Geoenvironmental Resources and Risks (2 borse di studio riservate)
Laurea magistrale in Mathematics and Applications (2 borse di studio riservate)
Laurea magistrale in Physics (2 borse di studio riservate)

Nel caso in cui le borse di studio riservate a ciascun corso di studio, non fossero attribuite, le stesse saranno
ridistribuite fra i candidati in base alle priorità di punteggio ed età anagrafica.
Art. 4 - Requisiti di ammissione alla selezione
Per partecipare alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
1. essere in possesso di titolo universitario idoneo all’immatricolazione al corso di Laurea Magistrale
prescelto, ovvero essere nelle condizioni di possedere tale requisito al momento
dell'immatricolazione;
2. avere una competenza linguistica in inglese pari al livello B2 o madre lingua;
3. non essere iscritto/laureato a corsi di laurea triennale dell’Università di Camerino;
4. essere nati il o dopo il 1° gennaio 1994;
5. aver conseguito l’ultimo titolo di studio da non più di due anni;
6. essere cittadini comunitari (esclusi cittadini italiani) o extracomunitari dei Paesi in elenco con residenza
all’estero.
Il requisito di idoneità e la relativa graduatoria verranno formulati esclusivamente attraverso la procedura
di valutazione della documentazione presentata dal candidato. A tale scopo i candidati sono tenuti a
presentare, unitamente alla domanda di partecipazione la copia scannerizzata dei seguenti documenti:
1) passaporto;
2) certificato di laurea rilasciato dall’Università con l’elenco degli esami sostenuti e programmi di esami;
3) diploma di laurea attestante il titolo di studio estero idoneo all'accesso al corso di studio prescelto;
4) certificazione linguistica superiore a B2 o madre lingua;
5) curriculum vitae;
6) lettera di motivazione.
La domanda di partecipazione con la suddetta documentazione dovranno essere inviate per posta
elettronica all’indirizzo welcome@unicam.it entro e non oltre il 30 luglio 2021.
Il modulo di domanda di partecipazione è disponibile sulla home page del sito international.unicam.it.
Le domande presentate oltre i termini di scadenza non complete o mancanti delle informazioni richieste
non saranno accettate.
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Art. 5 - Criteri di valutazione, formazione ed approvazione della graduatoria
La Commissione di valutazione, nominata dal Rettore, sarà composta da 3 membri (Delegati di Ateneo
all’Internazionalizzazione e un componente dell’Ufficio Mobilità e Relazioni internazionali).
La Commissione effettuerà la selezione tenendo conto dei seguenti criteri:
- Curriculum Vitae e Certificazione linguistica superiore a B2 - max 80 punti
- Lettera di motivazione max 20 punti.
A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato con minore età anagrafica.
La Commissione formulerà le graduatorie di merito per ciascun corso di studio. Le graduatorie saranno
approvate dalla Direzione Generale e rese pubbliche nell’Albo on line e nel sito web dell’Ateneo alla voce
international.unicam.it entro il 16 agosto 2021.
Nel caso in cui le borse di studio riservate a ciascun corso di studio, non fossero attribuite, le stesse saranno
ridistribuite fra i candidati per gli altri corsi di studio in base alle priorità di punteggio ed età anagrafica.
Art.6 - Incompatibilità
La borsa è incompatibile con altre borse di studio della stessa natura, a qualsiasi titolo erogate (es. Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), CRUI per gli studenti titolari di protezione
internazionale, ERDIS (Ente Regionale per il diritto allo Studio della Regione Marche) o da UNICAM.
Art. 7 - Accettazione
I vincitori riceveranno la comunicazione di idoneità alla borsa di studio tramite e-mail all'indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al bando ed entro 5 giorni lo studente dovrà rispondere
con la dichiarazione di accettazione, pena la decadenza, all’indirizzo: welcome@unicam.it.
I vincitori della borsa che avranno inviata la dichiarazione di accettazione dovranno perfezionare l’iscrizione
all’a.a.2021/2022 entro il 17 gennaio 2022. Resta confermata la pre-iscrizione su UNIVERSITALY per i
richiedenti visto.
E’ previsto lo scorrimento della graduatoria solo in presenza di rinunce o mancate accettazioni e comunque
entro il 20 settembre 2021.
Art. 8 - Rinuncia
La rinuncia deve essere comunicata vie e-mail all’indirizzo: welcome@unicam.it.
Nel caso di rinunce si provvederà all’assegnazione della borsa al successivo candidato o alla ridistribuzione
secondo quanto previsto dall’art.5.
Art. 9 - Modalità di erogazione della borsa di studio
L’erogazione della borsa avverrà in due rate sulla base dei criteri e delle tempistiche sotto riportati.
Il pagamento delle borse avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente o con carta prepagata con IBAN
italiano intestato allo studente beneficiario.
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Piano erogazione borsa
I ANNUALITA’
PRIMA RATA € 2000
IMPORTO € 4000
Pagamento: gennaio 2022
a lordo degli oneri a
subordinatamente alla regolare iscrizione
carico vincitore
e pagamento della prima rata di
contribuzione studentesca
Requisiti: ammissione e immatricolazione dello studente al corso
di laurea magistrale indicato nel presente bando
Pagamento della prima rata di contribuzione studentesca

II ANNUALITA’
PRIMA RATA € 2000
IMPORTO € 4000
Pagamento successivamente
a lordo degli oneri a
all’acquisizione di almeno 42 CFU e
carico vincitore
regolare iscrizione al secondo anno
Requisiti: regolare iscrizione al secondo anno del corso di laurea
magistrale e raggiungimento dei requisiti di merito previsti
(entro il termine ultimo del 30 ottobre 2022)

SECONDA RATA € 2000
Pagamento: maggio 2022

Requisiti: regolare iscrizione al corso prescelto e
del pagamento delle rate previste per la
contribuzione studentesca

SECONDA RATA € 2000
Pagamento: marzo 2023

Requisiti: regolare iscrizione al II anno del corso
prescelto e pagamento delle rate previste per la
contribuzione studentesca.

Nel caso di mancanza dei requisiti sopraindicati il beneficio della borsa decade definitivamente.
Art. 10 – Trasparenza, Responsabile procedimento e Ufficio di Riferimento
Il presente bando è pubblicato sull’Albo on line dell’Ateneo e disponibile su www.unicam.it – international.
Ai sensi della L.241/1990 e successive modificazioni e integrazioni Responsabile del procedimento è Emanuela
Pascucci emanuela.pascucci@unicam.it.
L’ufficio di riferimento per il presente Bando di concorso è l’Area Servizi agli Studenti e Mobilità internazionale
- Ufficio Welcome Office dell’Università degli Studi di Camerino.
Contatti: Dott.ssa Fiorella Paino Ufficio Welcome Office welcome@unicam.it
Art. 11 – Pubblicità e trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera conforme a quanto previsto dal Regolamento Europeo GDPR
679/2016 e del D.lgs. 196/2003 in materia di protezione di dati personali (https://www.unicam.it/privacy-policy). I dati
personali forniti dai partecipanti alla selezione in oggetto saranno trattati, in forma cartacea e in maniera automatizzata,
dall’Università di Camerino al fine di gestire le procedure inerenti al concorso. Il conferimento dei dati personali indicati
nel bando è facoltativo ma necessario ai fini della partecipazione alla procedura e di ogni operazione consequenziale.
L’Università può altresì trattare i dati personali dei candidati al fine di elaborare o fornire al MUR dati statistici o per
favorire l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, per attività di ricerca e per le attività connesse
al diritto allo studio. L’eventuale conferimento da parte del candidato di dati sensibili relativi allo stato di salute è
finalizzato esclusivamente all’adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari opportunità
nell’espletamento delle prove in attuazione delle disposizioni vigenti in materia. I dati personali potranno essere trattati
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da personale e collaboratori in qualità di addetti al trattamento dei dati per le pratiche relative alle operazioni oggetto
del presente bando; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. I dati sono conservati per un
periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o successivamente
trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. In merito al trattamento dei dati personali
l’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di aggiornare, rettificare, integrare i dati stessi, chiederne
la cancellazione o la limitazione, opporsi al trattamento, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Camerino, titolare del trattamento con
sede legale in Piazza Cavour 19/f- 62032 Camerino (MC) e sede operativa in Via D’Accorso 16, c/o Campus Universitario,
62032 Camerino (MC).
Il titolare del trattamento è contattabile al seguente recapito: protocollo@pec.unicam.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data protection officer – DPO), può essere contattato ai seguenti
recapiti: rpd@unicam.it rpd@pec.unicam.it
L’interessato ha diritto altresì, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (UE), di proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE).
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