Area III – Didattica e Ricerca
Ufficio Relazioni Internazionali – Erasmus

IL RETTORE
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
TENUTO CONTO
ATTESO
TENUTO CONTO
RAVVISATO
ACCERTATA

la legge 09.05.1989 n. 168
lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno, in particolare l’art. 17;
Il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per la Mobilità Internazionale;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021 che approva il
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio – Budget
Amministrazione Centrale 2022;
che nell’ambito dei progetti di internazionalizzazione è attiva una politica di
reclutamento sui corsi di laurea magistrale di studenti non UE residenti
all’estero con titolo di studio conseguito all’estero;
che l’iniziativa nasce dalla necessità di contribuire a migliorare alcuni
indicatori di internazionalizzazione intesi a misurare la capacità di attrazione
dell’Ateneo;
che per gli studenti selezionati a tale scopo è prevista una borsa di studio
sotto forma di vitto e alloggio da usufruire rispettivamente presso la mensa
e le residenze universitarie, oltre ad un corso gratuito di lingua italiana;
che la presenza dei suddetti studenti nei corsi di studio contribuisce a
migliorare e a promuovere la dimensione internazionale degli studi e della
ricerca;
che l’Ateneo, sentito il delegato del Rettore per la mobilità degli studenti e
dei docenti, intende riproporre il bando di selezione per l’assegnazione di 60
borse di studio anche per l’anno 2022-2023;
che il budget per far fronte a tale iniziativa ammonta a € 300.000,00;
la disponibilità finanziaria della voce del budget economico 2022
dell’Amministrazione Centrale UA.AT.00.A3 - CA.04.01.09.04 “Costi per la
cooperazione internazionale” (vincolo n. 1217/2022);

DECRETA
Art. 1 – Finalità e scadenza per la presentazione della candidatura
È indetta una selezione pubblica per reclutare, sui corsi di laurea magistrale dell’Ateneo, n. 60
studenti non UE residenti all’estero in possesso di titolo di studio conseguito all’estero. Il 20% dei
posti è riservato a studenti in possesso di titoli di studio conseguiti in Ucraina e/o di cittadinanza
ucraina. I candidati interessati devono presentare la propria candidatura e relativi documenti
attraverso la piattaforma Universitaly (https://www.universitaly.it/) entro e non oltre le ore 23:59
(CEST) del 6 giugno 2022.
Art. 2 – Eleggibilità dei candidati
La verifica dei requisiti di eleggibilità è demandata ai relativi Consigli didattici che dovranno
procedere alla valutazione accademica del candidato, assegnando un punteggio che va da 0 a
60. Dovranno altresì prevedere, per i soli candidati eleggibili, un colloquio motivazionale il cui
punteggio va da 0 a 40.
Il punteggio minimo per passare alla fase selettiva successiva è di almeno 60 punti: 35 per la
valutazione accademica e 25 per il colloquio motivazionale.
I candidati che non ottengono il punteggio minimo in una delle due valutazioni o in entrambe
sono esclusi dalla procedura concorsuale.
Art. 3 – Accertamento linguistico
I candidati ritenuti eleggibili dovranno essere in possesso di idonea certificazione linguistica di
livello B2 sia per la lingua italiana che per la lingua inglese. Per coloro che non siano in possesso
di tale documentazione è prevista una prova di lingua italiana o lingua inglese a seconda del
corso di studio prescelto che si svolgerà presso il Centro linguistico di Ateneo.

Art. 4 – Selezione finale
La selezione finale dei candidati eleggibili, in possesso dei requisiti linguistici previsti dalle norme
ministeriali, è demandata ad una Commissione giudicatrice che sarà nominata con Decreto del
Rettore, qualora i candidati eleggibili siano superiori al numero delle borse messe a disposizione.
In tal senso opererà la Commissione, al fine di garantire una distribuzione equa su ciascun
dipartimento e di promuovere la dimensione internazionale degli studi e della ricerca.
Art. 5 Ottenimento del Visto
Sarà compito del candidato selezionato adoperarsi per ottenere il Visto, condizione indispensabile
per l’immatricolazione al corso di studio prescelto.
Art. 6 - Assegnazione borsa di studio e revoca
I candidati selezionati, regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrale beneficeranno di una
borsa di studio sotto forma di vitto e alloggio da usufruire presso la mensa e le residenze
universitarie per la durata legale del corso di studio, oltre ad un corso gratuito di lingua italiana.
Tale beneficio sarà confermato anche per il secondo anno di iscrizione a tutti gli studenti che,
alla data del 31 luglio 2023, abbiano ottenuto almeno 30 crediti curriculari. Si procederà alla
revoca del beneficio qualora i crediti curriculari siano inferiori a 30.
Gli oneri economici e finanziari pari a € 300.000,00 saranno imputati sulla disponibilità della voce
di budget economico 2022 dell’Amministrazione Centrale UA.AT.00.A3 - CA.04.01.09.04 “Costi
per la cooperazione internazionale” (vincolo n. 1217/2022).
Art. 7 – Incompatibilità della borsa di studio
La borsa di studio UNISA è incompatibile e non cumulabile, limitatamente alle prestazioni di vitto
e alloggio garantite dal presente bando, con qualsiasi altro emolumento erogato per le medesime
finalità, anche in forma di sussidio/borsa et similia, da altri Enti ed organismi pubblici, ivi
compresa l’Azienda per il Diritto allo Studio della Regione Campania (ADISURC).
Art. 8 – Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicato
https://web.unisa.it/international

all’albo

ufficiale

di

Ateneo

e

sul

sito

web

Art. 9 - Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27 aprile 2016
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n° L. 119/1 del 4 maggio 2016)
l’Università degli Studi di Salerno garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato.
In particolare, i dati personali saranno raccolti in maniera adeguata, pertinente e limitata alle
finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all’eventuale gestione del
rapporto con l’Ateneo, e successivamente trattati in modo compatibile con tale finalità. Essi
saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle suddette finalità, nonché per fini statistici, previa
adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà
dell'interessato.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Salerno, con sede legale
in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II, 132, in persona del suo legale rappresentante, Rettore
Pro-tempore, Telefono: 089/966960, e-mail: rettore@unisa.it, PEC: ammicent@pec.unisa.it

IL RETTORE
Vincenzo LOIA
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

