
 
 

 
 

Università degli Studi della Tuscia 
Divisione I - Servizio Didattica e Ricerca 

Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale 
____________ 

 

University Studies Abroad Consortium – USAC 
 

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 8 contributi economici (iscrizione gratuita al 

Programma USAC prescelto) di diversa entità a seconda della destinazione prescelta e 
della lunghezza del periodo di mobilità:  
 

- n. 3 contributi dell’importo pari a $ 1.600 ciascuno per le seguenti destinazioni relative ai 
programmi del I semestre (settembre-dicembre 2017) o II semestre (gennaio-maggio 2018) 
a.a. 2017/2018: 
- Florianopolis (Brasile) – disponibilità di n. 1 posto;  
- Santiago (Cile);  
- Shanghai (Cina);  
- Chengdu (Cina);  
- Heredia (Costa Rica);  
- Puntarenas (Costa Rica);  
- San Ramón (Costa Rica);  
- Bangalore (India);  
- Chiang Mai (Thailandia) – disponibilità di n. 1 posto; 
 

o ai programmi del periodo estivo (I o II sessione giugno o luglio 2017):  
- Florianopolis (Brasile) – disponibilità di n. 1 posto;  
- Santiago (Cile);  
- Shanghai (Cina);  
- Chengdu (Cina);  
- Heredia (Costa Rica);  
- Puntarenas (Costa Rica);  
- San Ramón (Costa Rica);  
- Accra (Ghana);  
- Bangalore (India);  
- Chiang Mai (Thailandia) – disponibilità di n. 1 posto; 
 

- n. 2 contributi dell’importo pari a $ 1.000 ciascuno per le seguenti destinazioni relative ai 
programmi del I semestre (settembre-dicembre 2017) o II semestre (gennaio-maggio 2018) 
a.a. 2017/2018: 
- Praga (Repubblica Ceca);  
- Pau (Francia);  
- Lüneburg (Germania);  
- Bilbao (Spagna);  
- Madrid (Spagna);  
- Valencia (Spagna) 
 

n. 3 contributi dell’importo pari a $ 400 ciascuno per le seguenti destinazioni relative ai 
programmi del periodo estivo (I o II sessione giugno-luglio 2017):  
- Praga (Repubblica Ceca);  
- Lyon (Francia); 
- Pau (Francia);  
- Lüneburg (Germania);  
- Bilbao (Spagna);  
- Madrid (Spagna);  
- Galway (Irlanda).  



 
I suddetti posti sono messi a disposizione dall’Università della Tuscia che è consorziata con USAC 
– University Study Abroad Consortium - responsabile della gestione dei suddetti programmi. 
I candidati devono essere regolarmente iscritti all’Università degli Studi della Tuscia (sia in fase di 
presentazione della domanda di candidatura sia al momento della partenza per l’estero) 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. 
 
I vincitori di borsa di studio USAC dei bandi precedenti sono esclusi dall’assegnazione di nuove 
borse di studio ma possono usufruire dello sconto riservato ai partecipanti. 
 
Le domande di candidatura dovranno essere compilate sui moduli predisposti dall’Ufficio Mobilità e 
Cooperazione Internazionale dell’Università della Tuscia, Via Santa Maria in Gradi, 4 – Viterbo e 
reperibili in forma cartacea presso il medesimo ufficio. 

La procedura di candidatura dovrà concludersi con la consegna - a mano o per 
raccomandata con ricevuta di ritorno – della domanda all’Ufficio Mobilità e Cooperazione 
Internazionale, Università degli Studi della Tuscia, Via Santa Maria in Gradi, 4, 01100 
Viterbo. 

La domanda, completa degli esami sostenuti con votazione conseguita e relativi crediti avrà valore 
di autocertificazione, e dovrà essere corredata di: 
 

 2 foto formato tessera. 
 eventuale certificato di partecipazione al progetto Buddy System 

 
La data di scadenza è la seguente: le ore 12,00 di mercoledì 1 marzo 2017.  
 
Tutti i candidati dovranno sostenere un colloquio motivazionale e un colloquio in lingua 
inglese. 
 
Le candidature presentate saranno valutate da apposita Commissione che, nominata con Decreto 
Rettorale, provvederà a redigere una graduatoria in tempi utili per formalizzare l’iscrizione all’estero. 
 
La graduatoria sarà affissa presso l’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale e sarà formulata 
sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 Media crediti; 
 Media voti; 
 Colloquio di Lingua; 
 Colloquio motivazionale; 
 Partecipazione al progetto Buddy System. 

 
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. 

 
N.B. Nessuna comunicazione scritta sarà inviata ai vinc itori della selezione.  
 
Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati risultati vincitori 
dovranno far pervenire all’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale, pena la decadenza, la 
conferma di accettazione della partecipazione al programma e alla sessione prescelta. In caso di 
rinuncia di uno dei vincitori, verrà nominato il candidato successivo in graduatoria. 
 
Il modulo di accettazione è disponibile presso l’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale. 
La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di ripartire eventuali contributi non 
assegnati ai successivi idonei in graduatoria, o tra i vincitori se in numero inferiori a 8, 
fino ad esaurimento dei fondi. 



  
I vincitori beneficeranno del contributo in Euro, al tasso di cambio dollaro USA/Euro vigente alla 
data della scadenza del bando, che sarà erogato all’inizio della sessione di studio. Per 
l’assegnazione della borsa di studio si richiede l’iscrizione ad un minimo di 3 crediti USA per le 
sessioni estive e 12 crediti USA per la sessione relativa al I o II semestre a.a. 2017/2018.  
 
Le spese di viaggio, vitto, alloggio ed assicurazione – anche sanitaria - laddove richiesta, saranno 
a carico del partecipante.  
 
Si precisa che le date di inizio e fine dei corsi di ogni programma possono differire.  
 
A tal fine si raccomanda di prendere visione dell’effettivo calendario di svolgimento dei corsi 
visitando il sito http://usac.unr.edu e cliccando sul Paese che interessa.  
 
Si precisa che il riconoscimento dei crediti acquisibili o acquisiti durante il programma 
USAC seguirà l’iter procedurale applicato al Programma Erasmus+.  
 
E’ responsabilità dello studente vincitore la compilazione e la consegna all’Ufficio Mobilità e 
Cooperazione Internazionale del piano di studi (Learning Agreement) relativo al periodo di mobilità 
presso la sede USAC prescelta. Lo studente non può, comunque, veder riconosciuti crediti relativi 
ad esami già superati presso l'Università della Tuscia. 
 

Al termine del periodo di mobilità la sede USAC deve rilasciare allo studente: 
- un Transcript of Records (certificato) relativo al programma di studio svolto in accordo al 

Learning Agreement; 
- un attestato che certifichi le date del periodo di mobilità. 

Lo studente dovrà successivamente consegnare i suddetti documenti all’Ufficio Mobilità e 
Cooperazione Internazionale per la successiva procedura di riconoscimento dei crediti. 
 
La scadenza per l’accettazione della borsa di studio è prevista entro 10 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria. 
 
Ulteriori informazioni relative al bando possono essere richieste contattando l’Ufficio Mobilità e 
Cooperazione Internazionale dell’Università della Tuscia, – tel. 0761 357916 e-mail: 
carlocontardo@unitus.it o gli uffici USAC di Viterbo – tel. 0761 357945 e-mail: 
usac.viterbo@unitus.it . 

 
Ai sensi della Legge 196/03, si rende noto che il trattamento dei dati personali dei candidati, 
effettuato dall’Università della Tuscia esclusivamente per fini istituzionali, sarà improntato a principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelarne la riservatezza. 
 
Viterbo, 03.02.2017 

F.to     IL RETTORE 
Prof. Alessandro Ruggieri 
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