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AWISO PUBBLICO prot. n. 69117 del 0410512022

Avviso pubblico per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio per esperienze di studio all'estero
per la preparazione della tesi di laurea, nell'ambito del progetto "DipaÉimenti di
Eccellenza".

E indetta una procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio per

esperienze di studio all'estero per la preparazione della tesi di laurea, nell'ambito del progetto
"Dipa imenti di Eccellenza".

ART. 1

Oggetto della selezione
ll Dipartimento di Lettere e Beni Culturali (DiLBeC) dell'Università degli Studi della Campania "Luigi

Vanvitelli" bandisce un concrrso per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio per soggiomi ptesso

Università o lstituzioni estere - dell'importo di 2.000,00 euro (lordo amministrazione) - a laureandi

che necessitino di svolgere parte della preparazione della lesi di laurea magistrale, nel periodo

compreso tra il 01 giugno 2022 e il30 seftembre 2022.

ART.2
Requisiti di paÉecipazione

Possono partecipare alla selezione ilaureandi dei seguenti Corsi di Studio presso il DiLBeC:

CdS di Filologia Classica e Moderna

. CdS di Archeologia e Storia dell'Arte

Saranno prese in considerazione le tesi per le quali la ricerca di materiale e informazioni all'estero
si dimostri di particolare rilievo e utilità.

Non sono attribuibili borse per l'ltalia. La borsa di studio è intesa come aiuto finanziario paziale
alle spese legate al soggiorno di studi all'estero, soggiorno che dovrà essere realizzato non prima

dell'assegnazione delle borse stesse.

ART.3
Modalità di paÉecipazione

Per partecipare al bando gli studenti dovranno presentare la seguente documentazione

1. domanda di partecipazione;

2. progetto di tesi che indichi in modo dettagliato il lavoro da svolgere all'estero, corredato
dall'approvazione scritta del relatore della tesi, il quale dovrà esplicare le ragioni e l'utilità
del soggiomo presso sedi universitiarie e/o altre istituzioni ed indicare irelativi collegamenti
istituzionali esteri;
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La borsa sarà attribuita in via oreferenziale al candidato utilmente collocato in qraduatoria iscritto al

CdS di Archeoloqia e Storia dell'Arte.

Qualora non siano presenti in qraduatoria candidati idonei iscritti al CdS di Archeolooia e Storia
dell'Arte, risulterà vincitore della selezione il orimo candidato utilmente collocato in oraduatoria
iscritto al CdS di Filoloqia Classica e Moderna.
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3. cuniculum ylrae ed elenco degli esami sostenuti, con relativa votazione (allegando stampa

dell'autocertificazione ottenibile sulla pagina personale studenti - Servizi On Line

dell'Ateneo);

4. dichiarazione di sufficiente conoscenza della lingua del Paese in cui lo studente intende

svolgere il periodo di studio oppure di altra lingua straniera;

5. dichiarazione di non essere stato assegnatario di un'altra borsa di studio rilasciata per la
medesima finalitàl

6. dichiarazione di non essere assegnatario di altri contributi (es. Erasmus, altri programmi di
mobilità intemazionale, etc.) per il soggiorno nello stesso Paese per il quale si chiede la

borsa del presente bando;

ART.4
Criteri e modalità di selezione

La valutazione dei progetti e dei cunicula sarà effettuata da una Commissione nominata dal

Direttore del Dipartimento.
Verranno valutati:

a) progetto di tesi e rilevanza del programma di attività all'estero;

b) cuniculum degli studi, numero e media degli esami sostenuti in corso e fuori corso (a parità

di numero di esami e media prevalgono gli iscritti in corso).

Per la formulazione della graduatoria di merito, saranno valutati in misura paritaria il progetto di

tesi e il cuniculum degli studi. Sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione, si

procederà all'assegnazione delle borse di studio.

ART.5
Termini di pEsentazione delle domande

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha

valenza di piena accettazione delle mndizioni in esso riportate, nonché della conoscenza e di

accettazione delle norme vigenti.
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice (secondo l'allegato A) e firmata dal

candidato,penal,escluSione,dovràesserepreSentataentro@a
mezzo:
. posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato (pena l'esclusione) da inviare al

seguente indirizzo: dip.lettereebeniculturali@pec.unicampania.it ;

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la dicitura "AWSO
PUBBLICO prot. n. 69117/2022 -DOMANDA PER BORSA Dl STUDIO TESI ALL'ESTERO".

ART.6
Commissione esaminatrice

La Commissione, è nominata mn provvedimento del Direttore del Dipartimento sarà composta da
3 esperti, coadiuvati da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo. Essa formula la
graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati.
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7. fotocopia del documento di identità e del tesserino del codice fiscale.
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ll giudizio della commissione è insindacabile.
A parità di votazione totale precede il candidato piir giovane d'età

ART.7
Adempimenti successivi all'attribuzione della borsa di studio

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Ufficiale del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali sito in
via Perla - Santa Maria Capua Vetere (CE) e sul sito del Dipartimento

http://www.dilbec. unicampania. iU.

ll pagamento della borsa avverrà in due tranches, secondo le seguenti modalità

€ 1 .000,00 in seguito all'accettazione della borsa da parte del vincitore e dietro
presentazione di documentazione relativa all'acquisto di titoli di viaggio per la destinazione
oggetto del soggiomo;

€ 1.000,00 previa presentazione della documentazione di seguito indicata, al ritomo dello

studente dall'estero.

Éntro quindici (15) giorni dalla conclusione del periodo di studio all'estero, pena l'obbligo di

restituzione della borsa ricevuta, il beneficiario della stessa dovrà presentare:

. breve relazione circa l'attività svolta all'estero;

. certiflcazione rilasciata dall'istituzione ospitante relativa al periodo di permanenza ed

all'attività svolta;

. documentazione attestante il soggiorno all'estero (biglietti aerei, alloggio, etc.)

ART.9
Pubblicazioné

ll predetto Decreto sarà oggetto di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo
https://www.p ubblicazioni.unicampania.iU. L'avviso sarà pubblicato all'Albo Ufficiale del
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali sito in via Perla - Santa Maria Capua Vetere (CE) e sul sito
web http ://www. di lbec. u n icam pania. iudiDartimento/bandi-e-qare

Copia del presente bando è altresì disponibile presso la segreteria amministrativa del Dipartimento
di Lettere e Beni Culturali dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.
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Nell'iootesi in cui il beneficiario della borsa non effettui. oer qualunoue motivo, il soqoiorno

all'estero. dovrà informare. nel piir breve temoo possibile. il Dioartimento e. qualora eroqate. dovrà

restituire le somme oià ricevute.

ART.8
Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 24119A e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del presente
procedimento è la dott.ssa Raffaella Pazanese, Segretario Amministrativo del Dipartimento di

Lettere e Beni Culturali, e-mail raffaella.pazanese@unicampania.it - telefono 08231275573.
Eventuali informazioni relative al bando potranno essere richieste alla dott.ssa Maria Carla De Feo,

e-mail mariacarla.defeo@unicampania. it
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ART. 1O

Trattamento dei dati personali
I dati personali fomiti inerenti la partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo del

GDPR (Regolamento UE 20161679). Tali dati saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del
presente bando di concorso. ll trattamento dei predetti dati avverrà mediante strumenti manuali,

informatici e telematici e con logiche strettamente conelate alle finalità stesse e comunque in

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto dei principi di cui all'art.
5 del Regolamento europeo 20161679. ln relazione al trattamento dei predetti dati gli interessati
potranno esercitare idiritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del predetto Regolamento UE 2016/679.

Santa Maria Capua Vetere, O4lO5l2A22

ll Direttore del Dipartimento

rof . Giulio Sodano
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Ailegato A Al Direttore del Dipartimento di
Lettere e Beni Culturali
via Petla, 21
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

residente in

CAP

(prov.-)

vta

e-mar Codice Fiscale

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al concorso per l'attribuzione di una borsa di studio di € 2.000,00

(lordo amministrazione) per effettuare un periodo di studio all'estero allo scopo di consentire parte

della preparazione della tesi di laurea presso

a decorrere dal fino al

a) di essere iscritto al _ anno in corso/fuori corso del Corso di laurea magistrale in

b) di aver conseguito numero CFU

e media dei voti (allegare certificazione)

litolo

Relatore

d) Sintesi del progetto di studio da svolgersi all'estero (allegare attestazione dei collegamenti

istituzionali, come da art. 3, punto 2 del bando):
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nato/a a (prov._) il _

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. n.445|2OOO e

successive modifiche e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro

sotto la propria responsabilità:

c) tesi di laurea:
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Università/l stituzione

Durata del soggiorno: dal al

ll richiedente, dichiara inoltre, ai fini della presente domanda

- di possedere il titolo di Laurea in

- di non essere assegnatario di altra borsa di studio a sostegno del progetto di tesi sopra
descritto;

- di non essere assegnatario di altri contributi (es. Erasmus, altri programmi da mobilità
internazionale, etc.) per il soggiomo nello stesso Paese per il quale si chiede la borsa del
presente bando;

. di impegnarsi, entro quindici giorni dalla conclusione del periodo di studio all'estero, pena

l'obbligo di restituzione della borsa ricevuta, a presentare una relazione dell'attività
svolta, unitamente ad una certificazione rilasciata dall'istituzione ospitante relativa al
periodo di permanenza ed all'attività svolta;

- la documentazione attestante il soggiomo all'estero.

ALLEGA

Curriculum vitae ed elenco degli esami sostenuti con relativa votazione ovvero

autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 44512000;

Progetto che indichi in modo dettagliato il lavoro da svolgere all'estero, coredato

dall'approvazione scritta del relatore della tesi, il quale dovrà esplicare le ragioni e l'utilità

del soggiomo presso sedi universitarie e/o altre istituzioni ed indicare i relativi collegamenti

istituzionali esteri;

Fotocopia di un valido documento di identità personale e del codice fiscale.

Dichiara, infine, di essere consapevole che, secondo quanto previsto da 'aft. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2403, n' 196,

tutti idati personali forniti saranno trattati, nel ispetto de e modafiÈ di cui all'ad. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n'
196, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del

rapporto con il Dipaiimento.
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Luogo e data
FIRMA

^'*àrqtor^

conseguito in data _ con votazione
- di avere una conoscenza adeguata della/e lingua/e


