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Disposto n. 14 del 29 gennaio 2019

IL DIRETTORR
VISTA la Legge n.240 del30ll2l2010;

VISTO 1o Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia emanato con D.R: n.480112 dell'8.06.2012,
modificato con D.R. n.726116 dell'8.09.2016;

VISTO il Regolamento Generale dell'Università degli Studi della Tusci4 emanato con D.R. n. 276173 del
03.03.2013 e modificato con D.R. n. 569114 del2010612014;

VISTO i1 Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, laFinanzae la Contabilità dell'Università degli Studi
della Tuscia, emanato con D.R. n. 875 del 3.10.2013:

VISTO il Progetto Eccellenza DISTU 2A18-2022 (procedura selezione ex ar1. l, commi 314-331 Legge
232120r6);

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento DISTU del 17 luglio 2018 con la quale si approva la
ripartizione degli stanziamenti derivanti dal Progetto Eccellenza tra le annualità dal 2018 al 2022 e, in
particolare, si iscrive in bilancio la somma di euro 1 5.000,00 sul capitolo S 1 0805 e.f. 201 8 per borse integrative
soggiorni erasmus (variazione ufficiale n. 155/2018);

DISPONE

Art. 1 - Borse integrative per soggiorni Erasmus *

E' indetto il concorso per l'attribuzione di n. 8 borse integrative, dell'importo di euro 1.000,00 cadauna, per
soggiorni Erasmus + realizzati da studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Studi linguistico-
letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU). Requisiti per la presentazione della domanda sono:
- Ia partecipazione al bando Erasmus + (a.a. 201812019), con paltenza nel corso del II semestre dell'a.a.
201812079;

- numero minimo di quattro mesi di soggiorno all'estero con successiva attestazione degli esami sostenuti nel
periodo di studio (almeno 8 CFU).

Costituisce titolo preferenziale per il conseguimento dellaborsa integrativa che il periodo di studio all'estero
sia finalizzato anche alla preparazione della tesi di laurea. A tale fine, la domanda del candidato deve essere

accompagnata, apena di esclusione, da una attestazione firmata dal docente relatore della tesi, dalla quale risulti
il titolo della tesi stessa e una breve esposizione delle ragioni per le quali il soggiorno all'estero possa essere di
beneficio per la elaborazione del lavoro.

Le borse integrative saranno corrisposte ai vincitori soltanto al rientro dal soggiorno Erasmus *, previa verifica
del completamento delle attività previste nel piano di studio individuale all'estero.

Art.2 - Requisiti di partecipazione
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Per la parlecipazione al concorso è richiesto, pena l'esclusione:

- regolare iscrizione all'a.a. 201812019;

- numero minimo di 8 CFU già acquisiti al momento della presentazione della domanda;

Ar1. 3 - Domanda di partecipazrone

La domanda di pahecipazione alla selezione, da redigere in cafia semplice secondo lo schema allegato al

presente bando (All. I ), conedata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata a mano o inviata con

posta raccomandata, in plico unico, all'Università degli Studi della Tuscia, Diparlimento DISTU -Via San

Carlo 32, - 01100 Viterbo, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 15 FEB 20{3 , pena

l'inammissibilità. Non farà fede la data del timbro postale.

La domanda può essere inviata anche con pec all'indirizzo distu@pec.unitus.it
Nella domanda il candidato dovrà indicare e dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la propria
responsabi I ità:

1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e 1l recapito eletto agli effetti
del concorso (specificando anche un indkizzo e-mail e un numero di cellulare);
2. aLtestazione carriera universitaria estratta dal portale dello studente GOMP;
3. fotocopia del documento di identità debitamente frrmato;
4. eventuale titolo preferenziale (nelle modalità previste all'ar1. 1 del bando).

I1 candidato si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
del recapito indicato nella domanda di ammissione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da

inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell' amministrazione stessa.

{rt. 4 - Selezione
La valutazione delle domande peruenute sarà effettuata da una apposita commissione costituita con Disposto
del Direttore del DISTU.

Art. 5 - Trattamento dati personali

I dati personali raccolti saralìno trattatinel rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento EU
679/2016 in materia della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura concorsuale.

Ar1. 5 - Responsabile e durata del procedimento
I1 responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4-6 dellaL. 710811990 n. 241 è la dott.ssa Luciana Grazini,
Segretario Amministrativo del Dipartimento DISTU (tel. 0761 357607 - e mail lucianagrazini(@unitus.it.
I1 presente bando e il fac-simile della domanda di ammissione sono disponibili presso il Dipartimento DISTU,
Segreteria Amministrativa, e sul sito web del Diparlimento.
il bando è affisso all'Albo dell'Ateneo (Albo Beta).
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Allegato I

sottoscritt

DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore del Dipafiimento di
Sfudi linguistico-letterari, storico-fi losofi ci e giuridici

Ma San Carlo,32
OllOO VITERBO

nato a

vialp.zzail e residente in

Tel. Cellulare e-mail

Codice Fiscale

Recapito per eventuali comunicazioni:

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'attribuzione di n.8 borse integrative per soggiomo Erasmus -F

nell'ambito del corso di studi in

Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici dell'Università degli Studi

del la Tuscia di Viterbo.

A tale scopo dichiara:

l. di essere regolarmente iscritto/a all'a.a. 201812019 al anno di corso di studi in

2.

3.

di aver conseguito la media di voti di seguito riportata

di aver parlecipato al bando Erasmus + a.a.201812019 con partenza in data

per periodo di studio presso l'Università di

4. di effettuare nel periodo del soggiorno ricerche di tesi sul tema

(per coloro che presentano un progetto di tesi)

5. di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste.
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_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati per gli

adempimenti connessi alla presente selezione, nel rispetto del Regolamento EU 679/2016^

Allega :

affestazione degli esami sostenuti, estratta dal portale dello studente
fotocopia di un valido documento di identità
eventuale titolo preferenziale (nelle modalità previste all'art.l del bando)

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento EU
67912016 in materia della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura concorsuale.

Data,

Firma
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