U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I T O R IN O

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
DIPD DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E
MATEMATICO-STATISTICHE

Bando a.a. 2018-2019 per soggiorni di studio presso Università
Extraeuropee
Art. 1. Requisiti di partecipazione
Per l’anno accademico 2018/2019 il Dipartimento di Management e il Dipartimento
di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche offriranno alle proprie
studentesse e ai propri studenti la possibilità di frequentare un periodo di studio
presso le Università extraeuropee con le quali hanno in corso accordi di
cooperazione.
Al momento della presentazione della domanda i candidati dovranno essere in
possesso di una media ponderata pari ad almeno 25,00/30 (sarà obbligatorio
allegare l’autocertificazione di cui all’art 4). Chi fosse già risultato vincitore di
mobilità extraeuropea per l’anno accademico 2018/2019, anche non finanziata dalla
Scuola di Management ed Economia, non potrà presentare domanda.
Art. 2. Programmi e numero dei partecipanti
I posti disponibili saranno banditi tenendo in considerazione le scadenze previste
dalle Università interessate, secondo quanto descritto nell’allegato 1 e nell’allegato
2 del Bando. Sarà possibile candidarsi esprimendo la preferenza per una sola
Università. N.B.: si potrà fare riferimento a un solo elenco di mete e presentare
una sola candidatura, scegliendo la propria destinazione o tra le Università
elencate nell’allegato 1 o fra quelle elencate nell’allegato 2, attenendosi alla
scadenza per la presentazione della domanda propria di ciascun gruppo di mete.
Art. 3. Scadenza Bando
La presentazione delle candidature per le mete di cui all’allegato 1 di questo Bando
dovrà avvenire tra il 3 e il 25 luglio 2018. La presentazione delle candidature per le
mete di cui all’allegato 2 di questo Bando dovrà avvenire fra il 20 agosto e il 19
settembre 2018. I colloqui avranno luogo nel mese di settembre (entro la prima
metà di settembre) per le mete dell’allegato 1. Per le mete del secondo allegato, le
selezioni avverranno entro inizio ottobre.
È compito dei candidati consultare il sito di Scuola. Nessuna comunicazione sarà
inviata dagli uffici via email.
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Art. 4. Come presentare domanda
Chi intende candidarsi dovrà:
1) inviare un messaggio di posta elettronica dall’indirizzo istituzionale
(nome.cognome@edu.unito.it)
all’Ufficio
Servizi
per
l’Internazionalizzazione: exchangestudents.econ@unito.it L’oggetto della
mail dovrà essere: “Candidatura per Bando soggiorni di studio presso
Università Extraeuropee a.a. 2018/2019” .
2) Occorrerà allegare alla domanda:
a. una lettera di motivazione (circa 400 parole) nella quale sarà indicata
l’Università scelta (è possibile esprimere una sola preferenza; si potrà
fare riferimento a un solo elenco di mete e presentare 1 sola candidatura,
scegliendo la propria destinazione o tra le Università elencate
nell’allegato 1 o fra quelle elencate nell’allegato 2, attenendosi alla
scadenza per la presentazione della domanda propria di ciascun gruppo
di mete);
b. il curriculum vitae (redatto secondo qualsiasi formato);
c. l’autocertificazione firmata “iscrizione e immatricolazione con esami”,
scaricabile dalla propria MyUnito, con l’indicazione degli esami
sostenuti, dei crediti conseguiti, delle relative votazioni e della media
ponderata; N.B.: lo screenshot del libretto on line non è equivalente
all’autocertificazione e non sarà pertanto preso in considerazione;
d. la documentazione comprovante la conoscenza linguistica, che dovrà essere
prodotta secondo le modalità e le caratteristiche indicate nell’elenco delle
mete. Non saranno accettate certificazioni internazionali rilasciate prima del
2015. Per L-Test e dichiarazioni di lingua a firma dei docenti SME (5° piano
– Campus c.so Unione Sovietica), si raccomanda agli studenti di prendere
contatto con i docenti di lingua con congruo anticipo.
Saranno considerate nulle le domande prive dei documenti elencati ai punti a., b., c., d.
o corredate da documenti incompleti, contenenti errori o non corrispondenti ai
requisiti richiesti.

Art. 5. Selezione delle candidature
La selezione delle candidature avverrà attraverso colloquio de visu. Le/i
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candidate/i che si trovino all’estero per ragioni didattiche motivate possono essere
ammessi a colloquio via Skype. Gli interessati dovranno farne richiesta in
domanda e la Commissione potrà accettare o rifiutare tale richiesta. I colloqui via
Skype si svolgeranno nella medesima data dei colloqui de visu.
Il colloquio è volto ad individuare le/i candidate/i più meritevoli e motivati e a
valutare le caratteristiche richieste dalle Università di destinazione.
Al risultato del colloquio verrà attribuito un punteggio in trentesimi. Saranno
considerati idonei, e pertanto inseriti in graduatoria, le candidate/ i candidati che
avranno raggiunto un punteggio minimo di 18/30.
A parità di punteggio avrà la priorità in graduatoria la candidata/ il candidato con
la media ponderata più alta.
Art. 6. Copertura finanziaria
Alla data di pubblicazione del presente Bando risultano disponibili n. 14 borse, di
importo unitario pari a Euro 3.000. L’assegnazione delle borse avverrà al termine
di tutti i colloqui in ordine decrescente di punteggio in favore dei primi 14
vincitori.
L’eventuale disponibilità di ulteriori borse sarà resa nota sul sito di Scuola.
Ogni borsa è comprensiva di viaggio A/R e soggiorno e sarà erogata al rientro (v.
art 7).
Art. 7. Adempimenti per i vincitori
I vincitori si impegnano a frequentare i corsi presso le Università di destinazione
nel periodo previsto dal Bando, a provvedere ai necessari adempimenti per le
pratiche di ingresso e a presentare, a propria cura, all’Università ospitante tutti i
documenti richiesti per le procedure di iscrizione ai corsi.
I corsi frequentati presso le Università di destinazione dovranno essere concordati
prima della partenza con il docente responsabile per l’approvazione e dovranno
essere coerenti con il proprio piano carriera. Tali corsi dovranno corrispondere ad
almeno 15 CFU, e dovranno essere registrati sul curriculum accademico dello
studente al suo rientro in Italia, pena la mancata corresponsione della borsa.
Durante il periodo all’estero non è possibile sostenere esami presso la Scuola di
Management ed Economia.
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Il periodo di permanenza all’estero non potrà in alcun caso essere inferiore a 3
mesi; in caso contrario, si perderà il diritto alla borsa.
Al termine del soggiorno presso le Università di destinazione, gli interessati
dovranno far pervenire all’Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione i certificati
rilasciati dall’Università ospitante, certificati che attestino la durata del soggiorno e
gli esami sostenuti.

Torino, 03.07.2018
f.to Il Referente Internazionalità
Dipartimento di Management

f.to Il Referente Internazionalità
Dipartimento di Scienze EconomicoSociali e Matematico-Statistiche
(Prof. Enrico Colombatto)

(Prof. Simone Scagnelli)
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