BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE
PER L’A.A. 2016/17
Network GE4 - Spring Term (progetti ASE3 – LAE3)
Art. 1 - Oggetto
1.

È indetta per il secondo semestre dell’anno accademico 2016/2017 una selezione per titoli e colloquio
per l’attribuzione di 1 posto coperto da borsa di studio e 1 posto senza borsa per un periodo di studio
della durata di un semestre da usufruirsi presso una delle università del Consorzio GE4 nell’ambito dei
programmi di mobilità verso America Latina e Asia. Le Università partner sono elencate all’indirizzo
http://web.unitn.it/node/10198/.
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione alla selezione

1.

Possono partecipare alla selezione gli studenti del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e
Meccanica, del Dipartimento di Ingegneria Industriale o del Dipartimento di Ingegneria e Scienza
dell’Informazione - area Telecomunicazioni - dell’Università degli studi di Trento, che si trovino in una
delle seguenti condizioni:
a) essere iscritti al 4° e 5° anno della laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura
o ad un corso di laurea magistrale in Ingegneria;
b) essere iscritti a corsi singoli utili all’iscrizione ad corso di laurea magistrale in Ingegneria, alla
quale dovranno risultare iscritti al momento della partenza.
Art. 3 – Presentazione della candidatura

1.

La domanda di partecipazione deve essere presentata accedendo con le proprie credenziali al
sistema Esse3 (https://www.esse3.unitn.it/). Gli studenti iscritti al corso inter-ateneo in Ingegneria
Energetica che abbiano avviato la propria carriera universitaria presso la Libera Università di Bolzano
devono scrivere a mobility-st@unitn.it al fine di ottenere gli accessi al sistema Esse3.

2.

La domanda può essere compilata e salvata di volta in volta fino al momento in cui il candidato la
ritiene definitiva e la chiude: la chiusura avviene a seguito della stampa della ricevuta, che lo
studente può conservare senza inviare, e deve essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno 8
settembre 2016.
Alla domanda di partecipazione tutti i candidati devono allegare:
a)
lettera di motivazione in italiano (o inglese per i candidati di madrelingua diversa dall’italiano)
e nella lingua richiesta per la destinazione, con indicati gli obiettivi formativi e gli interessi
accademici specifici, senza riferimento all’università scelta;
b)
certificato di conoscenza della lingua richiesta per la destinazione. Attenzione: l’università
ospitante potrebbe richiedere uno specifico certificato internazionale di lingua (es. TOEFL o
IELTS). È cura del candidato verificare il livello e la tipologia di certificazione richiesta per la/e
destinazione/i prescelta/e;
c)
lettera di raccomandazione in lingua inglese di un docente UniTrento che fungerà da
referente accademico (academic advisor), senza riferimento all’università scelta;
d)
student
application
form
debitamente
compilata,
disponibile
all’indirizzo
http://web.unitn.it/node/10198/, relativamente all’area geografica per la quale si intende fare
domanda (progetto LAE3 per mobilità verso America Latina, progetto ASE3 per mobilità verso
Asia;
e)
program of studies form (parte della student application form), in cui specificare la lista dei
corsi da svolgere all’estero, con allegata una descrizione in lingua inglese di ogni corso
corrispondente presso l’Università degli Studi di Trento;
f)
eventuali altri titoli ritenuti utili ai fini del concorso.

3.

Art. 4 – Modalità di svolgimento della selezione
1.

L’ammissione alla selezione per titoli e colloquio avverrà a seguito del controllo delle domande
regolarmente chiuse e della documentazione allegata, con riferimento a quanto previsto all’art.3.
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2.

Il colloquio di selezione con la Commissione avrà luogo il giorno martedì 13 settembre alle ore
15.30 presso lo sportello internazionale del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica in Via Mesiano 77, Trento. L’elenco degli ammessi al colloquio ed eventuali spostamenti
di giorno e/o orario saranno pubblicati sul sito http://web.unitn.it/node/10198/. Non verranno date
comunicazioni via email ai candidati. L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione quale ne sia la causa.
Art. 5 – Criteri di valutazione

1.

I criteri di valutazione della Commissione sono determinati nel modo seguente:
a)

Media ponderata dei voti o voto del titolo di studio del ciclo precedente

massimo 30 punti

b)

Programma di studio

massimo 35 punti

c)

Colloquio

massimo 35 punti

2.

La media ponderata, criterio a), sarà presa in considerazione solo nel caso in cui siano presenti in
carriera almeno 20 CFU con voto registrati entro la scadenza del presente bando. In caso contrario,
sarà considerato il voto del titolo di studio conseguito per il ciclo di studio precedente. Per quanto
riguarda i titoli di studio esteri, nel caso in cui non sia disponibile il voto, si considererà il GPA.

3.

Al termine dei lavori la Commissione formula apposita graduatoria sulla base della somma dei
punteggi riportati da ogni candidato per ciascuna delle voci sopra indicate. Il punteggio minimo
richiesto per entrare in graduatoria è di punti 75.
Art. 6 – Graduatoria

1.

La graduatoria finale dei candidati verrà pubblicata sul sito http://web.unitn.it/node/10198/ entro i
cinque giorni successivi al colloquio.

2.

I posti vengono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria: il primo candidato in graduatoria avrà
diritto alla borsa di studio a finanziamento della mobilità, il secondo potrà partecipare alla mobilità,
ma senza borsa. In ogni caso sarà determinante per l’avvio delle mobilità e per l’assegnazione della
borsa l’accettazione da parte dell’Ateneo ospitante.

3.

Ai candidati vincitori del concorso sarà data comunicazione scritta via email all’indirizzo di posta
elettronica di Ateneo. Il candidato dovrà presentare, entro il termine perentorio di due giorni dalla
data della predetta comunicazione:
a) una dichiarazione di accettazione, secondo il modulo predisposto appositamente dalla
Divisione Supporto Didattica, Percorsi Internazionali e Studenti – Staff per
l’internazionalizzazione Polo Collina;
b) la student application form in originale cartaceo.

4.

In caso di rinuncia dell’avente diritto, subentra il candidato idoneo che segue in graduatoria, che sarà
contattato nei limiti temporali imposti dal consorzio GE4.

5.

Il vincitore che per lo stesso periodo di studio all’estero risulti assegnatario di un’altra borsa di studio,
prima di presentare la dichiarazione di accettazione dovrà consegnare formale rinuncia alla suddetta
borsa di studio. I candidati partecipanti al programma doppia laurea non possono presentare
domanda al presente bando.

6.

L’università ospitante deciderà autonomamente se accettare i candidati selezionati in base alla
disponibilità di posti rispetto alle domande ricevute e alla compatibilità del piano di studi presentato
rispetto sia all’offerta accademica sia ai pre-requisiti del candidato per l’ammissione ai corsi. Tale
decisione sarà inappellabile.

7.

I candidati sono invitati a verificare sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.viaggiaresicuri.it) la
presenza di eventuali avvisi riguardanti la sicurezza e le situazioni a rischio.

8.

Il candidato assegnatario di borsa di studio è tenuto a rimanere regolarmente iscritto all’Università
degli Studi di Trento per l’intera durata del periodo di mobilità.
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Art. 7 – Erogazione della borsa di studio
1.

La borsa di studio è legata alla effettiva partecipazione alla mobilità. L’importo della borsa, pari a Euro
2.500,00, verrà erogato in un unico stanziamento entro 2 mesi dall’inizio della mobilità.

2.

Al rientro dalla mobilità lo studente è tenuto a consegnare copia del certificato degli esami sostenuti
allo Staff per l’Internazionalizzazione del Polo di Collina. La consegna della documentazione finale
costituisce condizione per il rinnovo dell’iscrizione al successivo anno di corso o per il conseguimento
del titolo di studio.

3.

In caso di rinuncia o di interruzione del soggiorno senza giusta motivazione, il vincitore sarà tenuto
alla restituzione della borsa eventualmente percepita; tale restituzione costituisce condizione per il
rinnovo dell’iscrizione al successivo anno di corso o per il conseguimento del titolo di studio.

4.

La borsa di studio è da considerarsi come un contributo alla mobilità, non dà luogo a trattamenti
previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche e economiche ed è soggetta alle ritenute
previste dalla legge. Si raccomanda ai candidati di informarsi preventivamente circa il costo della vita
nel Paese di destinazione e, anche ai fini del rilascio del visto, circa le garanzie economiche richieste
per l’intero periodo di mobilità.

5.

UniTrento garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e infortuni. Per la
copertura sanitaria, ogni borsista deve premunirsi di formule o modelli assicurativi privati richiesti nel
Paese di destinazione.

Art. 8 – Informazioni e contatti
Per ulteriori informazioni circa il bando e le destinazioni si prega di fare riferimento a:
Staff per l’Internazionalizzazione
Via Mesiano, 77 - 38123 Trento
Tel. 0461 282587 – 1902
Fax 0461 281999
Email: mobility-st@unitn.it
Orario di sportello: lunedì 10:00 - 12:00 e mercoledì 10:00 - 12:00

Per il Rettore
Il Responsabile della Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti
F.to dott. Paolo Zanei
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