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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Erasmus - Centro Rapporti Internazionali
DECRETON.

IL RETTORE
VISTO

VISTA

CONSIDERATO

TENUTO
CONTO
CONSIDERATO

ACCERTATA

SU proposta dell'Ufficio Erasmus
il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato
con decreto rettorale 661 del 26.07.2018 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 186
dell'11.08.2018).
la nota del MIUR n. 9570 del 19.03.2019 con la quale si assegnano all'Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale le risorse premiali per l'internazionalizzazione
E. F. 2018 pari a euro 2.100,00.
che, in riferimento alla suddetta nota MIUR, il contributo può essere impiegato a
supporto di iniziative di Ateneo dedicate all'informazione e alla promozione della mobilità
internazionale con il coinvolgimento di associazioni studentesche mediante l'attivazione
di borse a favore di studenti iscritti presso UNICAS.
che l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale intende assegnare n. 4
borse di euro 525,00 ciascuna per attività di n. 100 ore ciascuna.
che tutte le attività connesse al bando emanato per l'assegnazione delle suddette borse
di studio (D. R. n. 340 del 19.06.2020) sono state interrotte per causa di forza maggiore
(D. R. n. 69 dell'08.02.2021).
la disponibilità di euro 2.100,00 a valere sul Conto economico CB 09.01.01.01.02
'Programmi di mobilità e scambi culturali studenti del Budget Economico di previsione
2017" (imp. 2235/2019)

DECRETA
Si emana il Bando per l'assegnazione di n. 4 borse di studio a favore di studenti iscritti presso Unicas a
supporto delle iniziative rivolte all'informazione e alla promozione delle attività di internazionalizzazione del
Centro Rapporti Internazionali. Il bando è parte integrante del presente provvedimento.
La spesa per la copertura delle suddette borse graverà sul Conto economico Conto economico CB
09.01.01.01.02 'Programmi di mobilità e scambi culturali studenti del Budget Economico di previsione 2017"
(imp. 2235/2019).
Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università e nella sezione
"Amministrazione trasparente" di www.unicas.it.
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Borse di studio per studenti iscritti presso Unicas per collaborare
alle iniziative dedicate all'informazione e alla promozione delle attività di
internazionalizzazione dell'Ufficio Erasmus
Articolo 1 - Premessa
Con l'obiettivo di promuovere l'attrattività intemazionale dell'Ateneo, l'Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale (Unicas), in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR), indice una selezione per l'assegnazione di 4 borse di studio (di euro 525,00 ciascuna) a favore di
studenti iscritti presso UNICAS.
Articolo 2 - Destinatari
Le borse di studio sono riservate agli studenti iscritti presso Unicas e in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del
presente bando. Lo studente beneficiario svolgerà un'attività di collaborazione di 50 ore a sostegno delle
iniziative dedicate all'informazione e alla promozione delle attività di intemazionalizzazione svolte presso l'Ufficio
Erasmus e con il coinvolgimento di associazioni studentesche (Annex 1).
Articolo 3 - Requisiti per l'accesso
I requisiti di partecipazione per l'assegnazione delle borse di studio sono i seguenti:
- iscrizione a un corso di laurea o corso di laurea magistrale per l'a.a. 2020-2021;
- almeno 80 CFU conseguiti alla data della presentazione della domanda di partecipazione se iscritti nell'a.a.
2020-2021 al secondo anno di corso o ad anni successivi;
- almeno 25 CFU conseguiti alla data della presentazione della domanda di partecipazione se iscritti nell'a.a.
2020-2021 al primo anno di corso.
Articolo 4 - Presentazione della domanda
La domanda deve essere COMPILATA DIGITALMENTE tramite il modulo predisposto e inviata esclusivamente
via email dall·accountistituzionalediAteneodeliostudente(nome.cognome@studentmail.unicas.it)
a
b.sbardella@unicas.it entro il 4 giugno 2021 (Application form).
AI modulo di domanda, debitamente compilato, dovrà essere allegata la copia di un documento di identità in
corso di validità.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte pena l'esclusione dalla selezione.
Non sarà possibile integrare o modificare successivamente le domande presentate.
Articolo 5 - Commissione di selezione e graduatoria
5.1 La selezione dei candidati sarà effettuata per titoli e colloquio da una Commissione di Ateneo nominata dal
Rettore.
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5.2 La va Iutanone del
el tlìolisit
I o I SI erra"bIn ase al seguen fI Crieri:
Criterio

Creditiacquisiti:
Valore minimotra ((numerodei crediti acquisiti/ anno di iscrizione)/ 2,5) e 20
Profitto:
Mediaponderatadei voti acquisitinelle provedi verificadel profitto/ 1,5

Punteggio massimo

20
20

Nel caso i candidati siano in numerosità pari o inferiori a 20, vengono tutti ammessi alla prova orale.
Nel caso in cui i candidati risultino superiori a 20, i primi 20 nella graduatoria per titoli saranno ammessi alla
successiva prova orale. In caso di pari merito, tutti gli studenti con lo stesso punteggio del ventesimo in
graduatoria vengono ammessi alla prova orale.

5.3 Lo studente ammesso alla prova orale dovrà sostenere un colloquio orale a distanza, in data da definire,
su piattaforma Meet, volto alla valutazione delle competenze linguistiche e della motivazione. L'Ufficio
comunicherà per e-mail ai candidati che si trovano in posizione utile in graduatoria l'invito per la partecipazione
alla selezione via web.
I criteri er la valutazione della rova orale saranno i se uenti
20
40

Risulteranno idonei gli studenti che avranno conseguito un punteggio al colloquio orale di almeno 30/60.
5.4 La commissione, all'interno dell'elenco degli idonei, stilerà una graduatoria finale ottenuta sommando il
punteggio assegnato ai titoli con quello ottenuto alla prova orale. Tra coloro che saranno inclusi nella
graduatoria finale, le borse saranno assegnate in via prioritaria rispettando il seguente ordine: 1) agli studenti
che non hanno mai usufruito della borsa; 2) agli studenti che usufruiscono della borsa per la prima volta nell'a.
a. 2020-2021.
5.51n caso di pari merito, l'assegnazione delle borse di studio avverrà a favore dello studente che avrà acquisito
il maggior numero di CFU per anno (CFU/anno di iscrizione) alla data della presentazione della domanda di
partecipazione. In caso di ulteriore parità, prevarrà lo studente con minore età anagrafica.
5.6 La commissione, nel caso in cui i beneficiari fossero meno delle borse messe a bando, si riserva di
assegnare le ore residue e la corrispondente borsa tra i vincitori, fino ad esaurimento dei fondi allocati.
5.7 L'Ufficio Erasmus comunicherà per e-mail l'assegnazione della borsa di studio ai soli vincitori e pubblicherà
sulla pagina web di Ateneo la graduatoria.
Articolo 6 - Altre disposizioni
6.1 Le informazioni contenute nel presente bando potrebbero subire modifiche e/ o integrazioni sulla base di
successivi aggiornamenti e disposizioni da parte del MIUR.
6.2. In base all'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l'amministrazione procede ad effettuare controlli,
eventualmente a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni. La
mancata veridicità delle informazioni autocertificate costituisce motivo di decadenza dalla lista dei
beneficiari/idonei.
6.3. L'Ateneo di Cassino, se circostanze di forza maggiore non permettessero il completo espletamento di tutte
le procedure connesse al presente bando, si riserva la possibilità di interrompere le attività connesse alla
presente selezione con un formale atto.
Articolo 7 - Trattamento dei dati personali
Ai fini del GDPR 2016/679 (artt. 13-14) e del successivo D.L. 101/2018, l'Università degli Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai
candidati; i dati disponibili vengono trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva. Il
conferimento di tali dati da parte dei diretti interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui dall'art. 15 al 22 Regolamento UE n.
2016/679 nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali: Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale - Viale dell'Università - Cassino.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 4, nonché degli artt. 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), si comunica che responsabile del procedimento è la
dotto Barbara Sbardella - Ufficio Erasmus (Centro Rapporti Internazionali) dell'Università di Cassino e del Lazio
Meridionale (tel. 0776 299 3352, e-mail: b.sbardella@unicas.it). I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale come previsto dalla norma vigente. La richiesta dovrà pervenire al Centro Rapporti
Internazionali, compilando l'apposito modulo da richiedere all'Ufficio stesso.

Annex 1

#Study@Unicas2021
The University of Cassino and Southern Lazio opens positions to support the promotion and information of the
international activities of the Intemational Relations Office. Ali students regularly enrolled in the academic year
2020-2021 mayapply.
Rules
Any student regularly enrolled at Unicas may participate in respect of minimum credits to be eligible:
- at least 80 credits at the time of the application if enrolled at the second or following years of studies in 20202021;
- at least 25 credits at the time of the application if enrolled at the first year of studies in 2020-2021.
Evaluation Criteria
First step
Eva Iuat'ion of the qua l'fi
I ications: 1. num ber of credits eamed; 2 . average mark of the exams passe d.
Criteria

Points

1. Min((number of credits gained 1year of enrollment) 12,5) and 20
2. Average mark of the exams passed 11,5

0-20
0-20

If the applicants will be less than 20, ali the participants will be admitted to the online-interview via Google Meet.
If the applicants will be more than 20, only the best 20 applicants according to the first 2 criteria will be admitted
to the interview.
Second step
Interview
. for the assessmen t o:f 1. Ianguage compe encles; 2 . mot'Ivat'lon.
Criteria

Points

1. Evaluation of foreign lancuaaes competences (on-line interview)
2. Motivations (on-line interview)

0-20
0-40

To be included in the final ranking, applicants needs a score of at least 30/60 at the Interview.
Prizes
Beneficiaries will receive a prize of euro 525,00 each for 50 hours of supporting activity.
How to Subrnit
Fili the application form, add the identification document and send in a UNIQUE FILE PDF to
b.sbardella@unicas.it by 4 June 2021.
Applications must be sent from Unicas student's account (firstname.lastname@studentmail,unicas.it).
On-line Interview
Date to define. In case of more than 20 applications, only the best 20 students according to the first 2 criteria
will be admitted to the Interview.
Privacy and personal data
In compliance with the European Generai data protection regulation no. 679/2016 (articles 13-14, 15-22) and
the subsequent Decree n. 101/2018, the personal data sent by candidates within the application, in accordance
with the Privacy Statement published on Unicas website in the section "University Regulations", will be
processed for the purposes of management of the selection procedure. At any time, interested parties may
exercise their rights under that Statement.

