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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 

CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA’ DI MOBILITA’ 

STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA, DI LAUREA 

MAGISTRALE, A CICLO UNICO E DI DOTTORATO DI 

RICERCA, PER ATTIVITA’ DI RICERCA TESI E/O 

TIROCINIO PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STATI UNITI 

D’AMERICA - A.A. 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ART. 1 – PREMESSA 

L’Università degli Studi della Tuscia offre l’opportunità agli studenti di richiedere un 

contributo per lo svolgimento di attività di mobilità finalizzata a compiere ricerche per 

tesi/elaborato finale e/o per tirocinio verso Università degli Stati Uniti d’America con cui sia 

in vigore un accordo di cooperazione internazionale alla data di pubblicazione del presente 

bando. 

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione i candidati regolarmente iscritti all’Università degli 

Studi della Tuscia (sia in fase di presentazione della domanda di candidatura sia al 

momento della partenza per gli USA) a corsi di laurea/laurea magistrale; tuttavia, gli 

studenti di I livello dovranno risultare regolarmente iscritti almeno al secondo anno 

di corso, al momento dell’inizio del soggiorno all’estero. 

Al momento della presentazione della domanda, i candidati dovranno possedere una 

conoscenza certificata della lingua INGLESE pari almeno al livello B1 del CEFR - 

Common European Framework of Reference.  

La conoscenza della lingua inglese deve essere documentata attraverso una delle 

seguenti modalità: 

1. aver conseguito il Passaporto Linguistico (livello B1) presso l’Unità Servizi Linguistici di 

Ateneo; 

2. aver conseguito l’idoneità linguistica, presso l’Unità Servizi Linguistici di Ateneo ovvero 

in un corso di studio di questo Ateneo, relativa alla lingua inglese;  

3. essere di madrelingua inglese;  

4. essere in possesso di un diploma di scuola superiore in cui l’insegnamento è impartito 

nella lingua inglese; 

5. Certificazioni internazionali: 

• ESOL-UCLES, University of Cambridge; 

• IELTS (International English Language Testing System), University of Cambridge; 

• ISE (Integrated Skills in English), Trinity College London; 

• IPEC, British Chamber of Commerce for Italy; 

• EFB, SEFIC (LCCIEB), London Chamber of Commerce & Industry Examinations 
Board; 

• Pitman ESOL, SESOL; 

• GESE ESOL, Trinity College of London; 

• WBT; 

• TOEFL: TWE+TSE (Test of English as a Foreign Language). 
 



Gli studenti dovranno allegare il certificato di conoscenza linguistica alla domanda di 

partecipazione. Dal certificato dovrà risultare la valutazione ottenuta secondo il CEFR 

(Common European Framework of Reference for Languages). 

Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino prive di uno dei 

suddetti requisiti di ammissione.  

Il periodo di mobilità dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2018. 

 
ART. 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO  

 
Il contributo d’Ateneo è volto a coprire le spese di viaggio e soggiorno fino ad un 
massimo di € 2.500,00.  
 
Sono disponibili n. 3 (tre) contributi finanziari per l’a.a. 2017/2018. 
 
Le spese eccedenti il contributo ammissibile sono a totale carico del candidato. 

  

Art. 4 - PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 

Entro la data di scadenza del 28 marzo 2018 gli studenti interessati dovranno 
presentare domanda di partecipazione, con consegna a mano o tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno, indirizzata all’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale 
dell’Università degli Studi della Tuscia, via S. Maria in Gradi, 4 – 01100 Viterbo, allegando 
la seguente documentazione:   
 
a) lettera del supervisore o tutore dell’Ateneo che illustri le necessità scientifiche del 
soggiorno all’estero e l’argomento della tesi/elaborato finale e/o tirocinio;  
b) lettera di invito in originale da parte dell’Università USA che attesti la disponibilità ad 
ospitare lo studente;  
c) preventivo di costo del viaggio e del soggiorno, comprese le spese per la tassa di Visto 
e l’assicurazione sanitaria;  
d) certificazione conoscenza lingua inglese. 
 
Gli studenti possono usufruire di tale opportunità per una sola volta nella loro carriera 
universitaria.  
 
La domanda di partecipazione è reperibile al seguente link:  

http://www.unitus.it/it/unitus/cooperazione-internazionale-

universitaria/articolo/cooperazione-internazionale-universitaria . 

 
ART.  5 – CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA 

Le candidature presentate saranno valutate da apposita Commissione che, nominata con 

Decreto Rettorale, provvederà a redigere la graduatoria dei vincitori e degli idonei. 

La graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

http://www.unitus.it/it/unitus/cooperazione-internazionale-universitaria/articolo/cooperazione-internazionale-universitaria
http://www.unitus.it/it/unitus/cooperazione-internazionale-universitaria/articolo/cooperazione-internazionale-universitaria


➢ Media crediti; 
➢ Media voti; 
➢ Conoscenza linguistica certificata. 

 

A parità di merito in graduatoria sarà data la precedenza: 

➢ allo studente con il maggior numero di esami sostenuti; 
➢ allo studente con il maggior numero di esami superati con la lode; 
➢ allo studente con il maggior numero di esami superati con 30/30. 

 

Ai partecipanti sarà inviata una comunicazione email con i risultati della 

selezione.  

Entro dieci giorni dalla data di notifica della selezione i candidati risultati vincitori 

dovranno far pervenire all’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale, pena la 

decadenza, la conferma di accettazione del contributo finanziario. In caso di rinuncia di 

uno dei vincitori, verrà nominato il candidato successivo in graduatoria. 

Il modulo di accettazione è disponibile al link: http://www.unitus.it/it/unitus/cooperazione-

internazionale-universitaria/articolo/cooperazione-internazionale-universitaria . 

ART. 6 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
 
Per ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute, entro trenta giorni dal termine 
della visita di studio, gli studenti devono inviare all’Ufficio Mobilità e Cooperazione 
Internazionale:  
a) una relazione sulla missione svolta che indichi sinteticamente i risultati conseguiti con la 
visita;  
b) un certificato relativo al soggiorno rilasciato dall’Istituzione ospitante con indicazione 
delle date di arrivo e di partenza;  
c) i titoli di viaggio in originale e le carte d’imbarco e il rendiconto delle spese di vitto e 
alloggio effettivamente sostenute corredata dei giustificativi in originale (es. fatture/ricevute 
fiscali di albergo/residenza universitaria, pasti, tassa di Visto, assicurazione sanitaria. 
d) il modulo di dichiarazione dei dati e richiesta di accredito, con indicazione dei dati 
personali e delle coordinate bancarie su cui accreditare l’importo.  
  
Qualora i documenti di viaggio vengano smarriti, l’Università non potrà procedere al 
rimborso. 
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate tramite e-mail o tramite lettera entro i 30 
giorni antecedenti alla data di partenza indicata nei documenti, per permettere all’Ufficio 
Mobilità e Cooperazione Internazionale di avvertire i successivi aventi diritto in 
graduatoria, se presenti, o fuori graduatoria, inviando una mail a tutto il personale docente. 
  

ART. 7 – DESTINAZIONI 

La lista delle Università USA partner è consultabile sul sito di Ateneo dedicato alla 

cooperazione internazionale all’indirizzo: http://www.unitus.it/it/unitus/cooperazione-

internazionale-universitaria/articolo/cooperazione-universitaria . 
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ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA 

Responsabilità civile e infortuni  

La copertura assicurativa (responsabilità civile ed infortuni) è a carico dell’istituto 
d’appartenenza.  
L’Università degli Studi della Tuscia, in occasione di attività svolte fuori l’Ateneo e 
limitatamente al tempo necessario per l’espletamento delle stesse, ha contratto le seguenti 
polizze: 

- Polizza Assicurativa contro Infortuni con Harmonie Mutuelle Italia, con validità dal 
30.11.2015 al 30.11.2018; 

- Polizza RCT/O con Generali Italia S.p.A., con validità dal 30.11.2015 al 
30.11.2018. 

 
In caso di problemi legati ad infortunio o altro con prognosi superiore a 3 giorni occorso 

presso le sedi estere ospitanti, lo studente dovrà immediatamente contattare l’Ufficio 

Mobilità e Cooperazione Internazionale inviando una e-mail a erasmusincoming@unitus.it. 

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 
 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al Bando per 
l’accesso ai fondi per la mobilità nell’ambito della Cooperazione Internazionale saranno 
trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell’eventuale procedimento 
di assegnazione del contributo, come previsto dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
La domanda di candidatura costituisce una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 
46 DPR 28.12.2000 n. 445); pertanto le dichiarazioni mendaci, oltre a comportare 
l’esclusione dal programma, sono penalmente sanzionate a norma dell’art. 76 del DPR 
28.12.2000 n. 445.  
 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n, 241, il responsabile del procedimento, per le 
procedure di esclusiva competenza dell’Università degli Studi della Tuscia è il dott. Carlo 
Contardo, Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale, Via S. Maria in Gradi 4, 01100 
Viterbo, indirizzo e-mail: carlocontardo@unitus.it . 
 
Viterbo, 12.03.2018     F.to   IL RETTORE 
                    Prof. Alessandro Ruggieri 
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