
DM 198/2003 

AVVISO DI SELEZIONE PER BORSE DI STUDIO ANNO 2014 

 

 
1. PREMESSE 
E’ indetta una selezione per l’assegnazione di contributi di mobilità internazionale per lavori di ricerca finalizzati 
alla tesi presso istituzioni estere con cui l’Ateneo ha in corso accordi regolarmente sottoscritti da entrambi i 
legali rappresentanti. (l’elenco degli accordi vigenti che prevedono la mobilità studentesca è disponibile al link 
http://www.unina.it/ricerca/progettiinternazionali/) 
 
La selezione è aperta a: 
- studenti di Corsi di Laurea – triennale e magistrale;  
- studenti di Master, di Scuole di Specializzazione, di Corsi di Perfezionamento ovvero di Dottorato di Ricerca  
 
Sono esclusi dalla selezione: 
- Gli studenti che hanno già fruito della borsa di studio ex DM 198/2003 nel corso dell’anno 2013; 
- Gli studenti che hanno fruito di borsa di studio LLP/Erasmus a.a. 2013-2014; 
- Gli studenti che hanno già fruito del programma per la mobilità di breve durata con Università ed Istituti 

di ricerca esteri di docenti, ricercatori e studiosi emanato con D.R. n. 1112 del 30.03.2000 nell’anno 2012 
o nell’anno 2013.  

 

 
2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
- I coordinatori di accordi di Ateneo possono proporre un numero massimo di due mobilità per ciascun 
accordo, dando preferenza alle candidature di studenti afferenti all’area disciplinare oggetto dell’accordo; 
 
- La proposta di mobilità formulata su apposito modulo dovrà prevedere un periodo di permanenza all’estero 
minimo di un mese e massimo di tre mesi da concludersi inderogabilmente entro e non oltre il 15 
dicembre 2014 (pena la decadenza dal diritto ad usufruire del contributo); nel caso in cui il periodo di studio 
all’estero di durata superiore ad un mese non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà 
convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha realizzato uno o due mesi più una frazione di mese 
inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà l’arrotondamento per difetto; nel caso in cui la frazione sia uguale o 
superiore a 15 giorni, si applicherà l’arrotondamento per eccesso; 
 
- la proposta di  mobilità dovrà essere corredata della seguente documentazione: 
 

• programma di lavoro (learning agreement) approvato dal docente/tutor italiano 
(relatore della tesi), dal coordinatore dell’accordo, dal docente/tutor estero e dal 
coordinatore dell’accordo dell’Istituzione partner; 

• breve relazione a cura del candidato circa l’attività che si intende svolgere presso 
l’Istituzione partner; 

• lettera di presentazione del docente/tutor italiano (relatore della tesi) - solo nel 
caso in cui  afferisca ad area disciplinare diversa da quella del coordinatore; 

• breve curriculum vitae et studio rum. 
 



e presentata a mano all’Ufficio Relazioni Internazionali inderogabilmente entro le ore 12.00 del 6 
GIUGNO 2014 .  
 

NON SARANNO ACCETTATE CANDIDATURE INCOMPLETE 
 
 

3. SELEZIONE 
 
Le domande presentate saranno oggetto di una selezione da parte della Commissione 
Internazionalizzazione di Ateneo che, valutate le proposte, le relazioni circa le attività da 
svolgere all’estero nonché i curricula dei candidati, redigerà apposita graduatoria che sarà resa 
nota entro il 26 giugno 2014 sul sito di Ateneo.  
 
I contributi saranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria fino ad esaurimento del fondo 
disponibile. Gli assegnatari dovranno presentare formale accettazione del contributo entro il 10-
07-2014 secondo le modalità che verranno comunicate dall’Ufficio Relazioni Internazionali, in 
assenza della quale si procederà allo scorrimento della graduatoria. Eventuali oneri e/o 
adempimenti previsti dai paesi/istituzioni partner (assicurazione sanitaria, responsabilità civile, 
ecc) saranno a carico degli assegnatari dei contributi in parola. 
 
IL PROGRAMMA DI LAVORO PRESENTATO DAL CANDIDATO DOVRA’ ESSERE 
PREVENTIVAMENTE APPROVATO ED ACCETTATO DALL’ISTITUZIONE OSPITANTE PER 
IL PERIODO INDICATO NEL LEARNING AGREEMENT, PENA L’IMPOSSIBILITA’ DI FRUIRE 
DEL CONTRIBUTO. 
 

 
4. CONTRIBUTI 
  
Per ciascuna mobilità sarà erogato, al termine della stessa e previa presentazione della documentazione 
giustificativa, un contributo forfetario, in aggiunta ad altri eventualmente in godimento,  secondo la tabella 
che segue: 
  
 Contributo 1° mese 2° mese 3° mese 
Paesi europei 400 200 200 
Russia e Paesi dell’ex U.R.S.S. - Paesi extraeuropei che 
si affacciano sul bacino del Mediterraneo 

700 250 250 

Stati Uniti – Canada 1400 500 500 
Stati Uniti (California) - Altri paesi extraeuropei 1600 500 500 
 
 
Documentazione da consegnare al rientro: 

� idonea certificazione rilasciata dall’istituzione ospitante relativa al periodo di 
permanenza ed all’attività svolta, in coerenza con quanto indicato nel learning agreement; 

� breve relazione circa l’attività svolta all’estero; 
� titoli di viaggio in originale (ricevute di pagamento e carte d’imbarco); 
� codice IBAN del conto corrente di cui lo stesso sia intestatario o cointestatario. 

 
 
         IL RETTORE 
                                                                                                            Massimo Marrelli 


