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Programma Erasmus+ 2014-2020
Azione KA107 (International Credit Mobility)
Progetto 2017-1-IT02-KA107-036198
Bando di selezione per l'assegnazione di borse di mobilità studentesca per USA
ART. 1 – OGGETTO
È indetta una selezione per titoli e colloquio per l'attribuzione di n. 2 borse di mobilità per lo svolgimento di un periodo
di studio presso la seguente Università straniera1:
•

University of Houston System (Houston - Stati Uniti d'America)

L’Università del Salento garantisce agli studenti che svolgeranno un periodo di mobilità all’estero ai sensi del presente
bando, il riconoscimento delle attività formative certificate dall’Istituzione straniera ospitante attraverso il Transcript of
Records (ToR) e precedentemente indicate nel Learning Agreement for Studies (piano degli studi all’estero).
La permanenza all’estero, della durata di n. 6 mesi, dovrà concludersi entro il 31 luglio 2019.
ART. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla presente selezione gli studenti dell’Università del Salento che si trovino nelle seguenti
condizioni:
•

•

essere regolarmente iscritti2:
◦ al secondo anno del corso di laurea magistrale in “Ingegneria Civile” oppure
◦ al corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria dei materiali e delle strutture e nanotecnologie”, con tesi di
dottorato in “Ingegneria delle strutture”;
possedere un'adeguata conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2 del sistema CEFR che deve essere
dimostrata secondo almeno una delle modalità elencate di seguito:
 essere in possesso di un certificato riconosciuto internazionalmente che attesti la conoscenza della lingua
inglese pari almeno al livello richiesto (allegare certificato all’interno della candidatura);
 essere di madrelingua inglese (dichiarare il requisito nella candidatura);
 avere superato la prova di lingua inglese prevista dal proprio percorso di studio universitario, qualora il livello
verificato sia pari almeno a quello necessario (dichiarare il requisito nella candidatura);
 essere in possesso di un titolo finale di studi secondari o di un titolo di primo o secondo livello conseguiti nel
Paese in cui la lingua ufficiale sia l’inglese, o in alternativa aver svolto un intero percorso di studio nella
suddetta lingua (dichiarare il requisito nella candidatura). I cittadini non-UE devono presentare copia della
relativa certificazione emessa dall’ente che ha rilasciato il titolo di studi.

La conoscenza della lingua è requisito essenziale per essere ammessi alla selezione.
Il candidato che abbia già effettuato un periodo di mobilità all'estero nell’ambito di almeno uno dei seguenti programmi
comunitari: LLP, Erasmus Mundus o Erasmus+ per studio o tirocinio, è ammissibile alla selezione purché la somma dei
mesi della/e mobilità di cui ha già usufruito e di quella per cui si candida non superi i 12 mesi di mobilità complessivi
all’interno del ciclo di studi nel quale sarà realizzata la mobilità in oggetto.
I candidati iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in “Ingegneria Civile” dovranno fruire della borsa di
mobilità per lo svolgimento di ricerche finalizzate alla redazione della tesi di laurea in uno dei seguenti SSD:
1
2

I candidati sono invitati a verificare sul sito tematico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale “Viaggiare Sicuri informatevi” (http://www.viaggiaresicuri.it/) la presenza di eventuali avvisi riguardanti la sicurezza e le situazioni a rischio.
La condizione di regolare iscrizione deve essere soddisfatta anche al momento dell'inizio del periodo di mobilità e consiste nella situazione di
regolare pagamento delle tasse universitarie e dei contributi relative all'anno accademico di riferimento.

Pagina 1 di 6

UFFICIO
RELAZIONI
INTERNAZIONALI

•
•

Viale Gallipoli, 49
I 73100 Lecce
T +39-0832-29-9273/9274
E international.office@unisalento.it

ICAR/08 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
ICAR/09 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI

I candidati iscritti al corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria dei materiali e delle strutture e nanotecnologie”
potranno fruire della borsa di mobilità per frequentare corsi singoli e attività sulla base di quanto previsto dal calendario
accademico dell'università straniera ospitante.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di candidatura, indirizzata al Magnifico Rettore, deve essere presentata, entro e non oltre le ore 12.00 del
decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sull'Albo Online, utilizzando l'apposito modulo,
disponibile sul sito web http://www.unisalento.it/ nella sezione “Bandi e concorsi”, e tramite una delle seguenti
modalità:
•
•
•

trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Documentazione e Archivi
dell'Università del Salento – piazza Tancredi, 7 – 73100 Lecce (LE);
consegnata a mani all'Ufficio Documentazione e Archivi dell'Università del Salento – piazza Tancredi, 7 –
73100 Lecce (LE) o al Servizio Posta dell'Università del Salento – viale Gallipoli, 49 – 73100 Lecce (LE) nei
relativi giorni e orari di apertura al pubblico;
inviata tramite PEC all'indirizzo: amministrazione.centrale@cert-unile.it

Ai fini della scadenza farà fede il timbro di arrivo dell'Ufficio accettante dell'Università del Salento.
Le domande pervenute oltre la data di scadenza o incomplete non saranno prese in considerazione.
In presenza di più domande da parte dello stesso candidato si considererà come validamente presentata esclusivamente
l'ultima candidatura regolarmente pervenuta.
Alla domanda di candidatura devono essere allegati i seguenti documenti:

•
•
•

eventuale certificato comprovante la conoscenza della lingua straniera richiesta;
eventuali altri titoli ritenuti utili ai fini della selezione;
copia di un documento di identità firmato e datato

I candidati diversamente abili sono invitati a rivolgersi all'Ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento
utilizzando i recapiti disponibili sul portale di Ateneo nell'apposita sezione (https://www.unisalento.it/ufficiointegrazione-disabili/ - e-mail: centro.sostegno@unisalento.it).
L’ammissione alla selezione avverrà a seguito del controllo delle domande regolarmente presentate e della relativa
documentazione allegata.
ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE
Le candidature saranno valutate da una Commissione nominata con provvedimento del Magnifico Rettore.
Ad ogni candidatura sarà assegnato un punteggio fino ad un massimo di 50 punti secondo i criteri di valutazione
determinati nel modo seguente:
Per i candidati iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in “Ingegneria Civile”:
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media esami3 (max 30 punti);
condizione di regolarità4 (5 punti);
livello di conoscenza della lingua superiore a B2 (max 4 punti);
precedente esperienza di mobilità all'estero della durata minima di n. 2 mesi nell'ambito di programmi
internazionali (max 3 punti, se in Paesi Anglofoni5 max 6 punti);
colloquio motivazionale (max 5 punti).

Per i candidati iscritti al corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria dei materiali e delle strutture e nanotecnologie”:
•
•
•
•
•

voto di laurea * 3/11 (max 30 punti);
livello di conoscenza della lingua superiore a B2 (max 4 punti);
precedente esperienza di mobilità all'estero della durata minima di n. 2 mesi nell'ambito di programmi
internazionali (max 3 punti, se in Paesi Anglofoni6 max 6 punti);
colloquio motivazionale (max 5 punti);
pubblicazioni scientifiche nei seguenti SSD: ICAR/08 e ICAR/09 (max 5 punti).

ART. 5 – REDAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
La Commissione formulerà due graduatorie distinte sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato per
ciascuna delle voci sopra indicate. Il punteggio minimo richiesto per ottenere l’idoneità è di punti 30/50. Nel caso di
pari merito verrà data priorità al candidato in posizione di regolarità e, in via gradatamente subordinata il candidato che
non ha mai svolto un'esperienza in uno dei programmi comunitari (LLP, Erasmus Mundus o Erasmus+) per studio o
tirocinio, e quello di età anagrafica minore.
Le graduatorie finali dei candidati verranno pubblicate sul portale di Ateneo nelle sezioni “Albo online” e “Bandi e
concorsi”.
I vincitori dovranno confermare la partecipazione al programma inviando, entro il termine di 3 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria, una e-mail all'indirizzo di posta elettronica protocollo@unisalento.it
L’assegnazione del contributo alla mobilità diventa definitiva solo successivamente all’accettazione del candidato da
parte dell’Ateneo di destinazione.
I vincitori sono tenuti a rimanere regolarmente iscritti all’Università del Salento per l’intera durata del periodo di
mobilità.
Eventuali borse non assegnate in una delle due graduatorie saranno assegnate agli studenti risultati idonei presenti
nell'altra graduatoria.
I vincitori non devono risultare beneficiari, per lo stesso periodo nel quale è prevista la mobilità di cui al presente
bando, di altri contributi della Commissione Europea.
ART. 6 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA MOBILITÀ
Il contributo alla mobilità è legato all’effettiva partecipazione alle attività di studio e verrà erogato nel modo seguente:

3

4
5
6

Viene considerata la media degli esami sostenuti e superati, come risultanti da Esse3, calcolata in base ai CFU conseguiti in ciascun esame
secondo la seguente formula:
(voto esame x CFU)+ … + (voto esame x CFU)
Somma dei CFU esami
La regolarità sarà verificata in considerazione della durata normale del corso di studio.
Ai fini della presente selezione vengono considerati i seguenti Paesi Anglofoni: Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova
Zelanda, Sudafrica.
Ai fini della presente selezione vengono considerati i seguenti Paesi Anglofoni: Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova
Zelanda, Sudafrica.

Pagina 3 di 6

UFFICIO
RELAZIONI
INTERNAZIONALI
•
•

Viale Gallipoli, 49
I 73100 Lecce
T +39-0832-29-9273/9274
E international.office@unisalento.it

borsa di studio pari a 650,00 euro al mese: il 70% dell’importo totale all’inizio della mobilità e il restante 30%
al rientro, previa presentazione della documentazione prevista;
contributo per spese viaggio: l’importo totale del contributo all’inizio della mobilità.

In caso di rinuncia o di interruzione del soggiorno senza giusta motivazione, il vincitore sarà tenuto alla restituzione del
contributo alla mobilità eventualmente percepito; tale restituzione costituisce condizione per il rinnovo dell’iscrizione al
successivo anno di corso o per il conseguimento del titolo di studio.
Il contributo alla mobilità non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche e
economiche.
Si raccomanda ai candidati di acquisire preventivamente le informazioni relative al 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.
In ogni caso, con particolare riferimento ad assegnatari extra-comunitari, sarà responsabilità dell'assegnatario del
contributo di mobilità ad attivare tutte le procedure d'immigrazione necessarie all'ingresso nel Paese di destinazione
anche con la relativa rappresentanza diplomatica competente per territorio.
Il contributo alla mobilità dovrà essere restituito nel caso in cui non vengano acquisiti un numero minimo di 12 crediti
ECTS nel caso di mobilità per frequenza corsi.
ART. 7 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
L'Università del Salento, nell'esecuzione di tutte le attività ed i procedimenti che possono comportare il trattamento dei
Dati Personali, si impegna ad agire conformemente alla Normativa vigente in materia di protezione dei Dati Personali
applicabile, in particolare nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR” recepito tramite il D. Lgs. n.
101/2018 del 10 agosto 2018.
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è l’Avv. Eliana Teresa Gennaro, Capo Ufficio Relazioni Internazionali. Il referente del
procedimento è il Dott. Marco Ferri . L’Unità organizzativa incaricata della istruttoria del procedimento è l’Ufficio
Relazioni Internazionali - Viale Gallipoli, 49-73100 Lecce. Qualunque informazione potrà essere richiesta
esclusivamente tramite il servizio helpdesk sul sito dell’Università del Salento, seguendo il percorso Ufficio Relazioni
Internazionali/Ka 107 ICM e specificando nell' oggetto il titolo del bando . Si informa che, in base all’art. 71 del DPR
445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
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Programma Erasmus+ 2014-2020
Azione KA107 (International Credit Mobility)
Progetto 2017-1-IT02-KA107-036198
Bando di concorso per l'assegnazione di borse di mobilità studentesca per USA
ALLEGATO 1 – Modulo di candidatura

AL

MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEL SALENTO
SEDE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato a __________________________________________ (provincia di ____________________________)
Paese ___________________________________________ in data _________________________________
regolarmente iscritto per l'anno accademico _________________ matricola __________________________:



al secondo anno del corso di laurea magistrale in “Ingegneria Civile”
al corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria dei materiali e delle strutture e nanotecnologie”

dell'Università del Salento
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli e colloquio per l'attribuzione di n. 2 borse di mobilità per lo svolgimento di
un periodo di studio presso la University of Houston System (Houston – USA).
A tale scopo dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, di:
•

•
•

•

(Obbligatorio per tutti i candidati) possedere un'adeguata conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2
del sistema CEFR che deve essere dimostrata secondo una delle modalità elencate di seguito:
 essere in possesso di un certificato riconosciuto internazionalmente che attesti la conoscenza della lingua
inglese pari almeno al livello richiesto (si allega certificato);
 essere di madrelingua inglese;
 avere superato la prova di lingua inglese prevista dal proprio percorso di studio universitario, qualora il livello
verificato sia pari almeno a quello necessario (si allega documentazione idonea a comprovare la
corrispondenza al livello richiesto – es. attestazione del docente, estratto della pagina web del corso di studio,
etc.);
 essere in possesso di un titolo finale di studi secondari o di un titolo di primo o secondo livello conseguiti nel
Paese Anglofono, o in alternativa aver svolto un intero percorso di studio nella suddetta lingua I cittadini nonUE devono presentare copia della relativa certificazione emessa dall’ente che ha rilasciato il titolo di studi.
(Eventuale) avere effettuato un periodo di mobilità nell’ambito del programma LLP, Erasmus Mundus o Erasmus+
per studio o tirocinio per n. ___________ mesi di mobilità complessivi all’interno del ciclo di studi nel quale sarà
realizzata la mobilità in oggetto.
(Obbligatorio per candidato iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale in “Ingegneria Civile”),
presentare domanda per fruire della borsa di mobilità per lo svolgimento di ricerche finalizzate alla redazione della
tesi di laurea in uno dei seguenti SSD:
 ICAR/08 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
 ICAR/09 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI
(Eventuale) aver svolto precedente esperienza di mobilità all'estero della durata minima di n.____ (min 2) mesi
nell'ambito dei seguenti programmi internazionali: _________________________________________
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(Eventuale) aver svolto precedente esperienza di mobilità all'estero della durata minima di n.____ (min 2) mesi
nell'ambito dei seguenti programmi internazionali in Paesi Anglofoni: _______________________________

e allega alla presente i seguenti documenti:

•
•
•

copia del documento di identità firmato e datato;
(eventuale) certificato comprovante la conoscenza della lingua straniera richiesta;
(Eventuali) altri titoli ritenuti utili ai fini della selezione.

Lecce, ____________________

FIRMA
_________________________________
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