Borsa di studio presso alcune Università italiane nell’ambito del Programma Europeo ERASMUS+
KA107 (Progetto nº 2017-1-IT02-KA107-036346)
Bando rivolto alle Università del consorzio COMMO
OBIETTIVI
Nell’ambito del consorzio COMMO, coordinato dall’UNIMED, il Programma Erasmus+ offre alle Università
italiane consorziate la possibilità di effettuare degli scambi di mobilità con gli atenei tunisini della rete
UNIMED che hanno manifestato interesse ad aderire alle attività per gli anni 2015/2018.
Nel corso della terza edizione di COMMO, le mobilità si attivano esclusivamente con gli atenei tunisini della
rete UNIMED e nominalmente:


Università di Cartagine;



Università di Tunisi;



Università di Tunisi El Manar;



Università di Sfax;



Università di Sousse.

In particolare gli atenei UNIMED aderenti al consorzio COMMO e di conseguenza beneficiari di mobilità
sono i seguenti:


Università per Stranieri di Perugia;



Università della Calabria;



Università degli Studi di Roma La Sapienza;



Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;



Università degli Studi di Roma Foro Italico;



Politecnico di Torino;



Università degli Studi di Bari Aldo Moro;



Alma Mater Studiorum, Università Di Bologna;



Università degli Studi di Cagliari;



Università degli Studi di Catania;



Università degli Studi di Messina;



Università degli Studi di Palermo;



Università Telematica Pegaso;



Università degli Studi di Siena;



Università degli Studi di Sassari;



Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;



Università degli Studi di Teramo.
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In particolare nel contesto di COMMO III per l’anno 2018 sono bandite 42 borse ai fini di studio, di
formazione e di insegnamento, così ripartite:


5 borse outgoing (da Italia a Tunisia) della durata di 5 mesi ai fini di studio con conseguente
riconoscimento fino a 30 CFU;



6 borse incoming (da Tunisia a Italia) della durata di 5 mesi ai fini di studio con conseguente
riconoscimento fino a 30 CFU;



10 borse incoming (da Tunisia a Italia) della durata di 12 giorni (incluso il viaggio) ai fini di
insegnamento;



6 borse outgoing (da Italia a Tunisia) della durata di 12 giorni (incluso il viaggio) ai fini di
insegnamento;



7 borse incoming (da Tunisia a Italia) della durata di 12 giorni (incluso il viaggio) ai fini di
formazione;



8 borse outgoing (da Italia a Tunisia) della durata di 12 giorni (incluso il viaggio) ai fini di
formazione.

FINANZIAMENTO

Le mobilità ai fini di studio incoming e outgoing potranno essere espletate nel corso del primo semestre
2018/2019 (periodo settembre/ottobre – gennaio/febbraio) in base al calendario accademico dell’Università
ospitante.
Lo studente outgoing (mobilità da Italia a Tunisia) riceverà una borsa di 650 euro mensili per un totale di
3.250 euro.
Lo studente incoming (mobilità da Tunisia a Italia) riceverà una borsa di 850 euro mensili per un totale di
4.250 euro.
Oltre al supporto individuale, il progetto copre i costi di viaggio che vengono calcolati sulla base della
distanza tra il luogo di origine in cui ha sede l’università d’invio ed il luogo di destinazione in cui ha sede
l’università ospitante, in accordo con il calcolatore di distanza fornito dal programma Erasmus+ .
Le mobilità ai fini di formazione e insegnamento incoming e outgoing potranno essere espletate nel corso
del primo e del secondo semestre 2018/2019 in base al calendario accademico dell’Università ospitante e
alle esigenze dell’Università di invio.
Le mobilità outgoing (mobilità da Italia a Tunisia) hanno un importo forfettario di 160 euro al giorno e hanno
una durata minima di 5 giorni e una massima di 10. Nella borsa sono da considerarsi anche due giorni extra
per il viaggio A/R.
Le mobilità incoming (mobilità da Tunisia a Italia) hanno un importo forfettario di 120 euro al giorno e hanno
una durata minima di 5 giorni e una massima di 10. Nella borsa sono da considerarsi anche due giorni extra
per il viaggio A/R.
Oltre al supporto individuale, il progetto copre i costi di viaggio che vengono calcolati sulla base della
distanza tra il luogo di origine in cui ha sede l’università d’invio ed il luogo di destinazione in cui ha sede

2

l’università ospitante, in accordo con il calcolatore di distanza fornito dal programma Erasmus+ .

CONDIZIONI E PROCEDURE

I candidati al momento della domanda devono prestare regolare servizio o essere iscritti presso una delle
Università sopramenzionate.
I candidati saranno preselezionati dall’UNIMED e dall’Università di origine. A seguito della preselezione, i
candidati saranno contattati via skype dall’UNIMED, dall’Università di invio e dall’Università di ricezione per
la selezione finale.
Saranno prese in considerazione le candidature pervenute entro il 23 luglio 2018.
La comunicazione di avvenuta preselezione e convocazione via skype sarà inviata ai candidati entro il 3
agosto 2018.
La lista dei beneficiari vincitori sarà pubblicata sul sito del progetto www.commo.it e dell’UNIMED entro e
non oltre il 7 settembre 2018.
I vincitori saranno informati dall’UNIMED e dovranno confermare il loro interesse entro il 14 settembre 2018.

DOCUMENTAZIONE

I documenti per la presentazione della candidatura dovranno pervenire a UNIMED unimed@unimed.net in un unico file pdf e in ordine:


Modulo di candidatura (annex 1 “Application Form” clicca qui per scaricarlo);



Copia scansionata del Passaporto;



Certificato o autocertificazione che attesti la conoscenza dell’inglese e del francese (livello minimo
B2);



Curriculum Vitae in formato Europass;



Lettera motivazione in inglese e francese;



Media esami e crediti acquisiti.

CRITERI DI SELEZIONE

Il processo di selezione avverrà su base equa e trasparente. Nessuna discriminazione su base religiosa, di
genere o sociale verrà fatta.
Per le mobilità ai fini di studio, le selezioni rispetteranno i seguenti criteri:


Media dei voti (25 punti);



Numero dei CFU acquisiti in rapporto all’anno in corso (25 punti);



Conoscenza delle lingua francese e inglese (30 punti);



Eventuali esperienze pregresse evinte dalla lettera motivazionale (20 punti).

La conoscenza della lingua araba per le mobilità outgoing e della lingua italiana per le incoming è un asset.
Il candidato selezionato sarà convocato via Skype per definire la documentazione necessaria da produrre
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nell’ambito del programma e sarà supportato nella logistica e riceverà le informazioni necessarie relative la
mobilità.
DIRITTI E DOVERI

Il beneficiario -pena il decadimento del beneficio- si impegna a:


Rispettare le deadline indicate dalle Università e dall’UNIMED;



Produrre la documentazione richiesta nei tempi indicati prima, durante e dopo la mobilità e a
inviarne copia originale all’UNIMED laddove richiesto;



Seguire le attività assegnate durante il periodo di mobilità;



Portare a termine il periodo di mobilità;



Prendere contatto con le istituzioni (ambasciate e consolati per la richiesta visti);



Possedere regolare visto e passaporto in corso di validità al momento della partenza.

Il beneficiario ha altresì il diritto di:


Ricevere le informazioni e il supporto adeguati prima, durante e dopo la mobilità;



Ricevere gli importi delle borse di mobilità secondo le tempistiche indicate;



Vedersi assegnato un tutor durante il periodo all’estero;



Vedersi riconosciuto il periodo di mobilità all’estero.

REFERENTE DEL PROGETTO

La referente del progetto è Federica De Giorgi. Per ulteriori informazioni è possibile contattarla scrivendo a
f.degiorgi@uni-med.net con la premura di inserire nell’oggetto la dicitura “COMMO III”.
Roma, lì 22 giugno 2018
In fede,
Il Direttore e Procuratore Speciale dell’UNIMED
Marcello Scalisi
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