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Art. 1 Oggetto 

 

L’Università degli Studi della Tuscia rende disponibile un importo di € 24.000 per n. 6 borse di studio per 
studenti iscritti nell’A.A.2022/23 al Corso di Laurea magistrale in “Scienze della politica, della sicurezza 
Internazionale e della comunicazione pubblica”, Curriculum Politiche internazionali e relazioni 
euromediterranee (LM 62), che aderiscono al programma di Doppio Diploma sottoscritto tra l’Università degli 
Studi della Tuscia e l’Université Cote D’Azur (Francia) che prevede, tra l’altro, di svolgere il primo anno di studi 
presso l’Università partner francese. Al termine di tale percorso, lo studente conseguirà sia il Diploma di 
Laurea magistrale rilasciato dall’Università degli Studi della Tuscia, sia il Master Langues Etrangères 
Appliquées, le parcours «Langues et Affaires Internationales: Relations Franco-Italiannes», abrégé 
dorénavent LAI-RF1, rilasciato dall’Université Cote d’Azur. Gli studenti hanno il seguente piano di studi:  
 

INSEGNAMENTO SSD  CFU 

I anno (presso l’Université Cote d’Azur) 

Droit Européen. Tronc commun. Création et gestion de sites internet. Formes 
juridiques des entreprises et projets 
entrepreneuriaux individuels (corrisponde a 'Diritto internazionale') 

IUS/13 8 

Langue B Italien. Culture d'entreprise. Prise de parole en milieu professionnel. 
Application des langues dans le contexte commercial d'entreprise 
(corrisponde a 'Metodologia della ricerca politica e sociale') 

SPS/07 7 

Introduction à la méthodologie de la recherche. Projet professionnel  
(corrisponde a 'Storia contemporanea') 

M-STO/04 7 

Introduction à la méthodologie de la recherche (corrisponde a 'Economia della 
globalizzazione e dello sviluppo') 

SECS-P/01 7 

Langue B Italien. Culture commerciale et juridique. Interpretariat de liason. 
Redaction de documentation et correspondance (corrisponde a 'Linguaggi dei 
media') 

M-FIL/05 7 

Relations Internationales (corrisponde a 'Scienza politica') SPS/04 7 

Langue Anglais. Culture commerciale et juridique. Interpretariat de liason. 
Redaction de documentation et correspondance. Culture d'entreprise. Prise 
de parole en milieu professionnel. Application des langues dans le contexte 
commercial d'entreprise (corrisponde a 'Inglese idoneità')  

L-LIN/12 10 

Tronc commun. Gestion de projets. Animation des reseaux sociaux  
(corrisponde a 'Culture politiche in mutamento') 

SPS/11 7 

   
II anno (presso l’Università della Tuscia)     

Filosofia, politica e comunicazione M-FIL/06 8 

Storia della comunicazione politica e istituzionale M-STO/04 8 

Storia e geopolitica della sicurezza internazionale SPS/06 8 

Laboratorio di inglese avanzato per le relazioni internazionali - idoneità L-LIN/12 6 

Francese idoneità L-LIN/04 6 

Esame a scelta dello studente*   8 

Prova finale   16 

Totale  120 
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* Per raggiungere i CFU dell'esame a scelta, gli studenti di Politiche internazionali e relazioni 
euromediterranee possono seguire la seguente attività didattica: Ambiente, territorio e sviluppo economico 
(AGR/01), 8 CFU 

 
Art. 2 Requisiti di ammissione  

 

Possono partecipare al presente bando gli studenti regolarmente iscritti, per l’A.A.2022/23, al I anno del 

Corso LM62, Curriculum ‘Politiche internazionali e relazioni euromediterranee’, nonché gli studenti che 

conseguiranno la laurea triennale entro il 30 settembre 2022 e che hanno regolarmente presentato la 

domanda di pre-iscrizione (Nulla Osta come specificato sul sito del Corso di Studi 

https://www.unitus.it/it/dipartimento/distu/scienze-della-politica-della-sicurezza-internazionale-e-della-

comunicazione-pubblica-lm62/articolo/iscrizione3) allo stesso Corso e Curriculum di cui sopra ricevendone 

una valutazione positiva. E’ considerato ulteriore requisito di ammissione la conoscenza della lingua francese 

almeno di livello B2, da comprovare tramite adeguato certificato (o attestazione) di competenza linguistica, 

oppure mediante prova di avvenuto superamento dell’idoneità di lingua francese nell’ambito dei Corsi di 

laurea pregressi. In mancanza di tale certificazione o del superamento della idoneità, la Commissione si 

riserva di valutare la competenza linguistica mediante un colloquio.  

 
Art. 3 Modalità di partecipazione al concorso 

Il bando è disponibile sul sito https://www.unitus.it/it/unitus/relazioni-internazionali/articolo/erasmus-    

La domanda online di partecipazione alla selezione è disponibile al seguente link 
https://forms.gle/Hf5AExaTsQ2y8SHJ8 e dovrà essere compilata entro le ORE 23.59 del 17 agosto 2022. 
Non saranno accettate le domande incomplete.  

Nella domanda, ciascun candidato dovrà caricare copia dei seguenti documenti: 
- documento d’identità (carta identità/passaporto) in corso di validità; 
- codice fiscale; 

- certificazione linguistica della lingua francese; 

- certificato o autocertificazione degli esami sostenuti (se non ancora laureato alla data di scadenza 
del presente bando);  

- certificato o autocertificato di laurea (se laureato); 
- Curriculum Vitae. 
 

ATTENZIONE: non è richiesta la presentazione di alcuna documentazione cartacea. 
 
 

Art. 4 Borse di sostegno alla mobilità 
 

Il contributo finanziario previsto per gli studenti in mobilità concorre alla copertura delle spese per la 
realizzazione del soggiorno all'estero (viaggio, vitto e alloggio).  
 
A ciascun vincitore verrà assegnata una borsa di studio omnicomprensiva di € 4.000,00, pari ad € 

666,66/mese per 6 mesi, e la mobilità dovrà svolgersi nel periodo settembre 2022 – marzo 2023, con inizio 

entro settembre 2022. In caso di fondi residui dovuti a borse non utilizzate, sarà possibile  ridistribuire il 

finanziamento tra i partecipanti, in base al periodo di mobilità effettivamente usufruito. 

 

https://www.unitus.it/it/dipartimento/distu/scienze-della-politica-della-sicurezza-internazionale-e-della-comunicazione-pubblica-lm62/articolo/iscrizione3
https://www.unitus.it/it/dipartimento/distu/scienze-della-politica-della-sicurezza-internazionale-e-della-comunicazione-pubblica-lm62/articolo/iscrizione3
https://www.unitus.it/it/unitus/relazioni-internazionali/articolo/erasmus-
https://forms.gle/Hf5AExaTsQ2y8SHJ8
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Al suddetto contributo finanziario si potrà aggiungere il contributo integrativo mensile dell'Università della 

Tuscia a favore degli studenti in mobilità Erasmus. Si tratta di un importo deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione del 30.11.2021, che in base ai fondi disponibili in bilancio, sarà erogato agli studenti iscritti 

entro la durata normale del corso che abbiano conseguito durante il periodo di mobilità di lunga durata un 

numero di crediti che va da minimo di 1 CFU ad almeno 12 CFU. Tale contributo mensile sarà differenziato a 

scalare (da un minimo di 150 ad un massimo di 600 Euro) ed attribuito a tutti gli studenti in mobilità in base 

alle fasce di reddito ISEE, secondo quanto disposto nel D.M. n. 1047 del 29.12.2017, e al numero dei CFU 

conseguiti all'estero.; a tale riguardo si veda la seguente Tabella: 

 

Fasce ISEE – reddito in € 
Contributo integrativo 
mensile in euro, da 1 a 11 
CFU 

Contributo integrativo 
mensile in euro, da 12 
CFU 

ISEE < = 13.000 400 600 

13.000 < ISEE < = 21.000 350 450 

21.000 < ISEE < = 26.000 300 400 

26.000 < ISEE < = 30.000 250 350 

30.000 < ISEE < = 40.000 200 200 

40.000 < ISEE < = 50.000 150 150 

ISEE < = 50.000 0 0 

 
Per la determinazione del contributo integrativo si prenderanno in considerazione gli ISEE presentati in occasione 
dell’immatricolazione/iscrizione all’a.a. 2021/2022. 
 

 
Art. 5 Commissione giudicatrice  

 
La Commissione giudicatrice sarà costituita dai seguenti docenti:  

- Prof. Sante Cruciani (Presidente);  
- Prof. Maurizio Ridolfi; 
- Prof. Giacomo Branca. 

La Commissione potrà svolgere il proprio ruolo anche in modalità telematica.  

Art. 6 Criteri di valutazione 

1. Ai titoli prodotti dai candidati ammessi al concorso saranno assegnati i seguenti punteggi:  

VOTO DI DIPLOMA DI LAUREA, per i laureati:  

- votazione 110/110 e lode punti  15 

-  votazione da 105 a 110 Punti 12  

- votazione da 100 a 105  Punti 10  

- votazione da 90 a 100  Punti 8 

- votazione fino a 90  Punti 5 

VOTAZIONE MEDIA CONSEGUITA, per i laureandi:  
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- punti 10 per la media 29.99/30 

- punti 9 per la media compresa tra 29,98/30 e 28,50/30 

-  punti 8 per la media compresa tra 28,49/30 e 28,00/30  

- punti 7 per la media compresa tra 27,99/30 e 27,50/30  

- punti 6 per la media compresa tra 27,49/30 e 27/30. 

 

2. Costituirà titolo preferenziale l’aver  partecipato  alla Scuola Estiva in «Studi europei e internazionali» 

organizzata nell’ambito del Corso LM-62. A parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale l’aver 

effettuato una mobilità internazionale per studio o per Traineeship nell’ambito del Programma Erasmus+. 

Infine, se necessario, si prenderà in considerazione l’età anagrafica (a parità di punteggio verrà favorito il 

candidato più giovane) .   

Art. 7 Graduatoria  
La Commissione procederà alla valutazione delle domande e degli elementi forniti dai candidati, e formulerà 
una graduatoria che sarà approvata con decreto del Rettore e pubblicata all’indirizzo 
https://www.unitus.it/it/unitus/relazioni-internazionali/articolo/erasmus 
 

Tale pubblicazione costituirà a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell’esito della selezione. 
 

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria, pena la decadenza dal beneficio della 
borsa di studio, l’assegnatario dovrà inviare il modulo di accettazione della borsa all’Ufficio Mobilità e 
Cooperazione Internazionale, email international.cds@unitus.it Il modulo è disponibile al seguente link 
https://www.unitus.it/it/unitus/relazioni-internazionali/articolo/erasmus 
 

Nel caso in cui lo studente vincitore rinunci al contributo, oppure non rispetti il termine sopra indicato, si 
procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
 

Ogni avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e non saranno inoltrate 
comunicazioni personali agli interessati. 
 

 
Art. 8 Status Erasmus 

 

Gli assegnatari della borsa beneficeranno dello status di ‘studente Erasmus’.  
La procedura amministrativa per la gestione della mobilità seguirà pertanto le stesse modalità applicate 
nell’ambito del Programma Erasmus+. 
 
 

Art. 9 OLS (Online Linguistic Support) 
 

Per gli studenti assegnatari di borsa Erasmus+ a.a. 2022/2023, il cui paese di destinazione preveda come lingua di studio 
una delle seguenti lingue: INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO, OLANDESE, PORTOGHESE, POLACCO, CECO, 
DANESE, SVEDESE, GRECO, BULGARO, DANESE, CROATO, UNGHERESE, RUMENO, SLOVACCO, FINNICO E SVEDESE, la 
Commissione Europea offre dei corsi di lingua on line. L’Online Linguistic Support prevede l’assegnazione, da parte 
dell’Università di appartenenza, delle licenze sia per i test di ingresso che per i corsi online. La piattaforma OLS prevede 
una prima valutazione della competenza linguistica dello studente che effettua un test d’ingresso per vagliare la propria 
conoscenza linguistica di base prima di, eventualmente, vedersi offerta la possibilità di un corso di lingua online secondo 
il livello conseguito, da svolgersi durante il periodo di mobilità per studio. La caratteristica fortemente innovativa è 
rappresentata dal fatto che lo studente viene valutato anche al termine del suo periodo di mobilità, per monitorarne i 
risultati ottenuti. Gli studenti saranno contattati dall’ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale. 

 
Art. 10 Erogazione della borsa 

 

https://www.unitus.it/it/unitus/relazioni-internazionali/articolo/erasmus
mailto:international.cds@unitus.it
https://www.unitus.it/it/unitus/relazioni-internazionali/articolo/erasmus


7 

 

Le modalità di erogazione della borsa e le clausole minime definite per ottenere il contributo sono indicati 
nell’Accordo Finanziario per la Mobilità Erasmus+ che ogni studente sottoscrive con l'Università della Tuscia.  
 

La borsa (contributo per la mobilità per doppio diploma e contributo integrativo dell’Università della Tuscia) 
sarà erogata in due soluzioni. L’anticipo, pari all’80% dell’ammontare del contributo accordato in base al 
periodo di soggiorno, verrà erogato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo sopra citato. E’ 
necessario tuttavia inviare il documento con la data di arrivo presso l’Université Cote D’Azur a conferma 
dell’inizio della mobilità. Il saldo pari al 20% dell’ammontare del contributo viene erogato dopo che l’Ufficio 
Mobilità e Cooperazione Internazionale ha ricevuto l’attestato di permanenza finale ed il certificato degli 
esami sostenuti e dei crediti ECTS acquisiti (Transcript of Records) rilasciato dall’Université Coet D’Azur. Il 
saldo della borsa è inoltre condizionato dall’espletamento della verifica online, obbligatoria alla fine del 
periodo di mobilità, del corso di lingua online assegnato allo studente nell’ambito del Supporto Linguistico 
Online (OLS) Erasmus a.a. 2022/2023. 
 

In assenza di uno dei documenti sopra indicati il beneficiario dovrà restituire l’intera borsa. Si precisa che il 
Transcript of Records dovrà essere presentato anche in caso di esito negativo degli esami. 

 
 

Art. 11 Incompatibilità con altre borse/contributi 
 

Le borse di studio erogate ai sensi del presente bando seguono le stesse regole di incompatibilità applicate 

nell’ambito del programma Erasmus+. 

 

Art. 12 Revoca contributi assegnati 
 

Il contributo sarà revocato nel caso in cui: 

i) siano rilevate difformità sostanziali tra quanto dichiarato dal candidato e l'effettiva situazione dello 
stesso, in base alle regole indicate nel presente bando; 

ii) il candidato benefici per il medesimo anno accademico di altre borse/contributi/finanziamenti, secondo 
le regole specificate nell'art. 10 del presente bando. 
 
In caso di revoca, l'Ateneo provvederà al recupero delle somme erogate nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

 
Art. 13 Copertura assicurativa 

 
Sanitaria 
Ogni beneficiario dovrà provvedere personalmente alla copertura sanitaria: se il candidato è in possesso della 
Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) ha automaticamente diritto alle prestazioni del Servizio 
Sanitario Nazionale in tutti i Paesi aderenti all’U.E. (per informazioni collegarsi ai seguenti siti: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it ; www.sistemats.it). 
Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non 
essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In tali casi 
un'assicurazione aggiuntiva privata potrebbe essere utile. 
 
Responsabilità civile e infortuni 
La copertura assicurativa (responsabilità civile ed infortuni) è a carico dell’Università.  
L’Università, in occasione di attività svolte fuori l’Ateneo e limitatamente al tempo necessario per 
l’espletamento delle stesse, ha contratto le seguenti polizze, che a scadenza verranno rinnovate: 
 
Compagnia AXA - 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it
http://www.sistemats.it/
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Polizza n. 100377645 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER VIAGGI DI LAVORO “Travel 4 
Business” “UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA “Assistenza e Rimborso Spese Mediche in Viaggio, Cover Stay” 
Durata: 1 anno dal 30.12.2021 al 30.12. 2022. 
 
Compagnia AXA - POLIZZA INFORTUNI AZIENDE e COLLETTIVITÀ n. 40773461 
durata 30/11/2021 - 30/11/2024  
 
UNIPOLSAI - Responsabilità civile rischi diversi Unitus - Polizza n. 65.185314010 
 
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 erasmus@unitus.it 

 
Art. 14 Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali forniti dalle candidate saranno raccolti presso l'Università degli Studi della Tuscia che, ai sensi 
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato dal D.Lgs 10 
agosto 2018 n.101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati", si impegna ad utilizzarli solo per fini 
istituzionali e per gli adempimenti connessi all'espletamento della presente procedura. 
 

Art. 15 Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile 
del procedimento, per le procedure di esclusiva competenza deII’Università degli Studi della Tuscia, è il Dott. 
Carlo Contardo, Responsabile dell’Ufficio Mobilità e cooperazione Internazionale, Via S.  Maria in Gradi 4, 
01100 Viterbo, indirizzo e-mail: carlocontardo@unitus.it 

 
Viterbo,         IL RETTORE 

      Prof. Stefano Ubertini 
05/08/2022

mailto:erasmus@unitus.it
mailto:carlocontardo@unitus.it



