
 

 

 

Bando di mobilità internazionale e ricerca  
con Utrecht University "Humanities Honours Programme" 

  
 
Art. 1 – Progetto di mobilità internazionale “Urban Spaces and Social Practices” 
In base a quanto previsto dalla delibera del Consiglio di direzione del  5 giugno 2017, si indice una selezione 
di 4 alliev* della Scuola di Studi Superiori "G.Leopardi" dell'Università degli Studi di Macerata per partecipare 
al progetto di collaborazione "Urban Spaces and Social Practices" con l'Humanities Honours Programme 
dell'Università di Utrecht con una copertura delle spese fino a un massimo di € 500,00 per ogni allievo per la 
mobilità internazionale. I posti messi a disposizione dalla Scuola sono così ripartiti: 2 posti per la classe delle 
Scienze umanistiche; 2 posti per la classe delle Scienze sociali. 
 
Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità  
Sono ammessi a partecipare al presente avviso di selezione gli/le studenti che:  

- siano regolarmente iscritti alla Scuola di Studi Superiori G.Leopardi;  
- abbiano una conoscenza adeguata della lingua inglese pari al livello B2. 

 
Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice. A pena di esclusione, nella domanda 
dovranno essere obbligatoriamente indicati: a) generalità, b) numero di matricola, c) codice fiscale, d) una 
casella di posta elettronica.  
Inoltre dovranno essere allegati: a) autocertificazione attestante l’iscrizione all’a.a. 2017/2018 con 
indicazione degli esami sostenuti, delle votazioni conseguite, del n. di anni di presenza nella Scuola; b) 
lettera motivazionale, c) attestazioni di precedenti mobilità all’estero e/o attestazioni di conoscenza della 
lingua, d) curriculum vitae.  
La domanda firmata dovrà essere inoltrata via e-mail al seguente indirizzo: scuolastudisuperiori@unimc.it, 
indicando come oggetto "Bando UniMC-Utrecht 2017-18" tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 28/02/2018. Il mancato invio della domanda di candidatura firmata comporterà l’esclusione dalla 
procedura di selezione.  
 
Art. 4 – Formazione e approvazione della graduatoria.  
Un’apposita commissione, nominata dal Direttore della Scuola, formulerà una graduatoria di merito con le 
modalità di seguito specificate. L’allievo, per essere valutato, dovrà possedere i requisiti generali di 
ammissibilità previsti all’art. 2 del bando. Si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:  

- conoscenza della lingua inglese (30 punti): comprovata attraverso autocertificazione lingua e/o 
attestazioni di precedenti mobilità; 

- media ponderata degli esami sostenuti fino alla data di scadenza del presente bando (30 punti); 
- lettera motivazionale (40 punti).  

A parità di merito prevarrà l’anzianità di permanenza nella Scuola.  
La graduatoria verrà pubblicata all’indirizzo http://www.scuolastudisuperiori.unimc.it entro il 02/03/2018 avrà 
valore di comunicazione ufficiale verso gli studenti interessati.   
I vincitori entro e non oltre il giorno 06/03/2018 sono tenuti a comunicare via e-mail all’indirizzo 
scuolastudisuperiori@unimc.it l'accettazione del contributo o l’eventuale rinuncia.  
In mancanza della comunicazione di accettazione l'assegnatario sarà considerato decaduto e si procederà 
alla assegnazione del contributo allo studente che nell'ordine segue in graduatoria.  
Al momento della partenza gli studenti deve essere in possesso dei seguenti documenti:  

- Passaporto o documento di identità valido che non sia in scadenza durante il soggiorno di studio; 
- Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM).  

L’organizzazione del soggiorno di studio (visto, viaggio, assicurazione, vitto, alloggio) è a totale carico dello 
studente assegnatario del contributo, il quale potrà consultare la Docente Referente dell’Accordo per 

http://www.scuolastudisuperiori.unimc.it/


 

 

eventuali chiarimenti di carattere didattico, logistico e organizzativo.  
 
Art. 5 - Modalità di svolgimeno dell'attività  
Si prevede che i/le 4 allievi selezionati lavorino in collaborazione con i/le 4 alliev* del corso Honours 
dell'Università di Utrecht, a coppie, svolgendo un lavoro teorico o sperimentale sul campo, su un tema 
concordato insieme all'interno e con le docenti tutor (prof.ssa P. Monachesi e prof.ssa C. Danani). Il progetto 
prevede e seminari comuni: uno da svolgersi in Italia e uno da svolgersi a Utrecht. Il risultato finale, per gli/le 
alliev* della Scuola di Studi Leopardi, sarà la tesina di fine anno. La partecipazione al programma è 
equiparata alla frequenza di 2 seminari organizzati dalla Scuola. 
 
Art. 7 – Adempimenti didattici 
L'alliev* è tenuto ad informarsi sulle modalità di partecipazione al seminario di studio direttamente con la 
docente referente dell’Accordo.  
Gli/le alliev* sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale modifica delle modalità di 
riscossione della borsa indicate nel modulo consegnato.  
 
Art. 8 Conferimento delle borse di studio 
L'alliev* assegnatario avrà diritto a una copertura delle spese documentate fino a un massimo di € 500,00 
solo nel caso in cui avrà svolto le attività didattiche previste. Entro 10 giorni dal rientro in sede, l'alliev* dovrà 
consegnare alla Segreteria della Scuola i seguenti documenti originali debitamente timbrati e firmati dai 
referenti della sede straniera:  

- un certificato con indicazione dell'attività di studio frequentata; 
- titoli di viaggio originali, ricevute di spesa per il vitto e per l'alloggio. 

L’erogazione avverrà in una unica soluzione al termine della mobilità. Il godimento del contributo non 
determina l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro, essendo finalizzato esclusivamente ai fini di studio 
all’estero, e non dà luogo a trattamenti previdenziali né assistenziali.  
 
Art. 9 -Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa 
che i dati personali dei partecipanti alla selezione, acquisiti nel rispetto delle norme vigenti, formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa dettata dal citato Codice. Tali dati, la cui raccolta è 
imposta da obblighi di legge, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e/o conseguenti alla 
presente selezione, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche 
automatizzati ed atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Incaricato del trattamento è la Dr.ssa 
Sabrina Savi. 
 
Art. 10 – Comunicazioni e riferimenti amministrativi 
Per i riferimenti di ordine didattico e formativo riferiti alla mobilità di studio, nonché per gli aspetti relativi 
all’università partner si dovrà far riferimento alla prof.ssa Carla Danani. Per informazioni di ordine 
amministrativo è possibile rivolgersi alla segreteria della Scuola Leopardi. 
 
Macerata, lì 19 febbraio 2017 
        

Il Direttore della Scuola di Studi Superiori "G.Leopardi" 
                                                                                                      Prof. Luigi Alici 
                                                                                              

 


