
DIBAF 
DIPARTIMENTO PER LA INNOVAZIONE NEI SISTEMI BIOLOGICI 

AGROALIMENTARI E FORESTALI 

DISPOSTO n. 416/18 
DELL'8 AGOSTO 2018 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA INNOVAZIONE NEI SISTEMI 
BIOLOGICI AGROALIMENTARI E FORESTALI 

Bando per l'attribuzione di n. 3 borse di studio della durata di un mese (28.08.2018 -
26.09.2018) e dell'importo onnicomprensivo di Euro 2'000, per il completamento del percorso di 
laurea magistrale con discussione della tesi entro il 31.10.2018 di studenti stranieri regolarmente 
iscritti al II anno del corso di Laurea magistrale Scienze Forestali e Ambientali - Curriculum 
Internazionale-MEDFOR, di questa Università. 

(scadenza: 24 agosto 2018) 

Art. l 
Oggetto, importo e durata 

Nell'ambito delle iniziative per il miglioramento degli indicatori didattici, il Dipartimento DIBAF 
ha approvato la messa a bando di n. 3 borse di studio riservate a studenti stranieri iscritti 
regolarmente per il corrente anno accademico 2017 /18 al II anno del corso di laurea Magistrale 
Scienze Forestali e Ambientali (LM-73), curriculum Internazionale percorso MEDFOR; 

Art. 2 
Incompatibilità 

La borsa di studio in oggetto non è cumulabile con borse di studio erogate dall'Azienda Regionale per il 
Diritto allo studio Universitario (ADISU), dal programma Erasmus+, dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale (MAECI) e con quelle assegnate nell'ambito di accordi di 
cooperazione internazionale interuniversitaria. 
La borsa è compatibile con le altre forme di aiuto allo studio erogate da Laziodisu (ad esempio servizi 
abitativi, ecc.). 

Art. 3 
Requisiti di ammissione 

Di aver conseguito almeno 80 CFU alla data di scadenza del bando; 
di essere stati ammessi ad una delle sedute di Laurea fissate rispettivamente, nel mese di settembre 
o di ottobre 2018; 
di essere cittadini stranieri con un regolare permesso di soggiorno per motivi di studio. 
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Art. 4 
Presentazione delle domande 

Le domande devono essere presentate utilizzando il modulo allegato (Al!. 1) entro il 24 agosto 
2018. mediante: 

- consegna a mano alla Segreteria amministrativa del Dipartimento DIBAF, via San Camillo de 
Lellis, snc Viterbo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 9:30 alle ore 13:00. 

La data e l'orario di ricevimento delle domande alla Segreteria amministrativa sono comprovate 
dalla data e dall'ora di consegna della domanda. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale data, né quelle pervenute con 
altre modalità. 

Nella domanda i candidati devono indicare, a pena di nullità della candidatura: 
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e cittadinanza; 
2) matricola di iscrizione al corso di studio. 

Alla domanda i candidati devono allegare, a pena di nullità della candidatura: 
- la copia del passaporto 

Art. 5 
Criteri di assegnazione delle borse 

Le graduatorie sono formulate da una Commissione, composta da due docenti del Dipaiiimento e 
dalla Responsabile della Segreteria didattica, e nominata con decreto del Direttore. 
Le borse disponibili verranno assegnate secondo l'ordine in graduatoria, definito dalla media 
ponderata per i crediti dei voti ottenuti negli esami sostenuti presso questo Ateneo; 
La graduatoria sarà affissa all'albo di Dipmiimento 

Art. 6 
Accettazione 

Al vincitore sarà inviata la comunicazione di assegnazione della borsa di studio tramite e-mail. 
Nel termine perentorio del 27 agosto 2018, l'assegnatario dovrà far pervenire via e-mail 
all'indirizzo s.didat.dibaf(cì:unitus.it la dichiarazione di accettazione della borsa di studio senza 
riserve e alle condizioni del bando di concorso, pena la decadenza. 
Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa di studio dovrà inoltre dare esplicita 
assicurazione, sotto la propria responsabilità, di non incorrere nelle incompatibilità previste dall'art. 
2 del presente bando. 

Art. 7 
Modalità di erogazione della borsa e requisiti di mantenimento 

L'erogazione della borsa sarà in due rate: la prima pari a Euro l '500,00 alla firma della 
dichiarazione di accettazione; la seconda a saldo, contestuale al conseguimento della Laurea 
Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali (LM-73) entro la sessione di ottobre 2018. 
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Il pagamento delle borse avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente o carta prepagata con 
IBAN italiani, intestati o cointestati allo studente beneficiario. 

Art. 8 
Rinuncia 

La rinuncia alla borsa di studio deve essere comunicata via e-mail all'indirizzo 
s.didat.dibaJì'éì!.unitus. it. 

Art. 9 
Informativa sul trattamento dei dati 

I dati personali saranno utilizzati dall'Amministrazione universitaria ai sensi del decreto Legislativo 
n. 196/2003, per adempiere ai propri fini Costituzionali, nonché agli obblighi imposti dalla Legge, 
da regolamenti e da normative comunitarie. 
Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-6 della Legge 7 /8/1990 n. 241 e successive 
modificazioni, è la Sig.ra Anna Maria Rosaria Carlino, Responsabile della Segreteria Didattica del 
Dipartimento, a cui è affidata la gestione della presente procedura. 
Per ulteriori informazioni, anche in relazione all'esito della valutazione comparativa, rivolgersi alla 
Segreteria Didattica del Dipartimento, tel. 0761-357583/357544, e-mail: 

Art. 10 
Disposizione finale 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria didattica del Dipartimento DIBAF, via San Camilla de 
Lellis, snc Viterbo (e-mail: s.didat.dibaffa)unitus.it). 

Orario di apertura al pubblico: 
- dal lunedì al venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 16:30. 
Si comunica che gli Uffici dell'Amministrazione rimarranno chiusi dal 13 al 18 agosto 2018. 

~ 0:~IRETTORE . 
Pro7u:scµpe Scarascia Mugnozza 
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