Prot. n. 24077 del 09/06/2022 - [UOR: Settore Placement - Classif. <CLASSIF> - ]

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER SCHOOL
“Le città e le loro risorse: Agenti e spazi della politica e dell’economia
(Secoli XIV-XVII)”
PERIODO: DAL 05/09/2022 AL 09/09/2022
nell’ambito del Programma per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
internazionale
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Articolo 1
Finalità
L’Università degli Studi del Molise indice per l'anno accademico 2021/2022 una selezione per
assegnare n. 10 contributi per partecipare alla Summer School “Le città e le loro risorse: Agenti
e spazi della politica e dell’economia (Secoli XIV-XVII)”, organizzata dall’Università di
Barcellona (Spagna) dal 5 al 9 settembre 2022.

Articolo 2
Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere studenti dell’Università degli Studi del Molise regolarmente iscritti per l’a.a.
2021/2022 entro la durata normale del corso di studi (“in corso”) ai seguenti Corsi di studio del
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF): Lettere e Beni
culturali; Letteratura e Storia dell’Arte;
b) essere in regola con il pagamento di tasse e contributi universitari;
c) avere acquisito nel corso della propria formazione accademica almeno 6 CFU nei settori di
Storia medievale o Storia moderna;
d) non essere selezionati come idonei e beneficiari di borse di studio per lo stesso periodo
nell’ambito di un altro programma di mobilità dell’Ateneo.
Inoltre, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, gli studenti dovranno
produrre una dichiarazione di disponibilità di copertura nel proprio Piano di studi, tra quelli
indicati come Altre Attività, di CFU eventualmente acquisibili attraverso la partecipazione
all’iniziativa (max 3 cfu).
Articolo 3
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda, compilata secondo il modulo allegato al Bando (Allegato A) e disponibile all’Albo
Ufficiale di Ateneo e sul sito Internet del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della
Formazione https://www2.dipscienzeumanistiche.unimol.it/ dovrà pervenire entro il 22
GIUGNO 2022, con la propria firma autografa, completa di tutti gli allegati, a pena di
esclusione, ed essere inviata alla e-mail dell’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi del
Molise protocollo@unimol.it, in formato .PDF (unico file). Alla domanda dovrà essere
allegata la seguente documentazione:
- autocertificazione degli esami sostenuti e CFU maturati al momento di presentazione
della domanda di candidatura (Testo Unico delle disposizioni legislative e
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-

-

regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445) da scaricare dal portale dello studente dopo aver effettuato il login e
andando alla sezione Segreteria - Certificati https://unimol.esse3.cineca.it/Start.do;
autocertificazione della laurea di primo livello già conseguita con voto finale e l’elenco
degli esami sostenuti con rispettivi voti, usando la stessa modalità di cui al punto 1);
ISEE-Università in corso di validità; gli studenti che hanno già presentato l’ISEE 2022
per la riduzione della contribuzione studentesca, possono autocertificarne il valore,
utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà
(Allegato B);
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
fotocopia del permesso di soggiorno per candidati extra europei;

ATTENZIONE: Verranno escluse le domande la cui documentazione risulti incompleta.

1.
2.
3.
4.

Articolo 4
Selezione, criteri di assegnazione, graduatoria
La selezione dei candidati è effettuata da un’apposita commissione nominata dal Dipartimento
SUSeF.
Al fine dell’individuazione dei beneficiari, è stilata una apposita graduatoria sulla base dei
seguenti criteri:
aver conseguito almeno 6 CFU nei settori M-STO/01 “Storia medievale” oppure M-STO/02
“Storia moderna” nel corso della propria intera carriera accademica;
il voto ottenuto nei crediti di M-STO/01 e M-STO/02;
la media ponderata dei voti degli esami che saranno riferiti agli esami sostenuti e regolarmente
registrati in carriera entro la data di scadenza del bando;
il numero degli esami sostenuti nel corso di laurea in cui si è iscritti.
In caso di pari punteggio, è preferito, in ordine di priorità, lo studente:
a) con minor reddito ISEE;
b) anagraficamente più giovane.
Al termine della selezione dei candidati, la graduatoria, approvata con Decreto rettorale, verrà
pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito Internet del Dipartimento di Scienze
Umanistiche, Sociali e della Formazione https://www2.dipscienzeumanistiche.unimol.it/ ed
avrà valore di comunicazione ufficiale agli interessati, i quali saranno tenuti a verificare
autonomamente l’esito della selezione.
I vincitori, pena l’esclusione dalla graduatoria, dovranno far pervenire al Settore Placement,
alla mail placement@unimol.it l’accettazione o la rinuncia scritta entro 5 giorni naturali e
consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria.

Articolo 5
Riconoscimento della mobilità
Ai 10 studenti selezionati che frequenteranno la Summer School e scriveranno una relazione sul
corso: "Le città e le loro risorse. Agenti e spazi della politica e dell’economia (secoli XIV-XVII)"
verranno riconosciuti:
Per il Corso di Studi in Lettere e Beni Culturali:
n. 3 CFU curricolari tra le Altre attività (crediti liberi, Laboratori e Seminari) previste nel
Piano di Studi;
Per il Corso di Studi magistrale in Letteratura e Storia dell’Arte:
n. 1 CFU curricolare tra le Altre attività (crediti liberi) previste nel Piano di studi.
Articolo 6
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Contributo economico
Il beneficio economico è modulato in base ai dati ISEE-Università con riferimento all’anno in
cui è pubblicato il Bando, come da DPCM n.159/2003 ed è soggetto alle imposizioni fiscali e
contributive previste dalla normativa italiana.
In attuazione delle direttive ministeriali il beneficio economico avviene come segue:
ISEE

Contributo per la partecipazione alla
Summer School
al lordo della tassazione a carico del
percipiente secondo la normativa fiscale
vigente
€ 850
€ 800
€ 750
€ 700
€ 600
€ 500
€ 250

ISEE ≤ 13.000
13.001 < ISEE ≤ 21.000
21.001 < ISEE ≤ 26.000
26.001 < ISEE ≤ 30.000
30.001 < ISEE ≤ 40.000
40.001 < ISEE ≤ 50.000
NO ISEE o > 50.000

L’erogazione del beneficio economico della mobilità -è vincolata alla firma dell’Accordo di
Mobilità Istituto/Studente. L’erogazione del beneficio economico avviene in due soluzioni:
1. un anticipo (almeno il 70%) sarà erogato previa firma dell’Accordo di Mobilità
Istituto/Studente prima della partenza;
2. il restante finanziamento verrà erogato previa presentazione dell’attestato di
partecipazione rilasciato dalla sede estera ai partecipanti alla Summer School e a seguito
del riconoscimento dei CFU curriculari da parte del Corso di Studio.
Il pagamento del contributo è subordinato al riconoscimento dei crediti acquisiti a seguito delle
attività didattiche presso l’Istituzione ospitante e in sostituzione dei crediti previsti nel proprio
curriculum; non saranno conteggiati ai fini dell’assegnazione delle risorse quei crediti inseriti
come “aggiuntivi” rispetto a quelli previsti dal curriculum dello studente ai fini dell’acquisizione
del Titolo di studio.
A parità di punteggio, hanno la priorità nell’assegnazione del contributo gli studenti che siano
risultati vincitori (ed eventualmente idonei) nel Bando per l’assegnazione delle Borse per il
Diritto allo Studio per l’anno accademico 2021/2022.

Articolo 7
Coperture assicurative
L’Università del Molise ha stipulato la Polizza n. 060 0000200 “Assicurazione per
responsabilità civile verso terzi” con la Compagnia QBE Insurance Limited Rappresentanza
Generale per l’Italia e la Polizza Infortuni n. 77 170365823 con la UNIPOL SAI Agenzia Roma
Centro, che copre gli infortuni a carico di Studenti, Tirocinanti, Dottorandi di Ricerca (ad
eccezione del rischio in itinere) ed ha validità nel mondo intero.
Le
polizze
e
le
informazioni
sono
pubblicate
alla
pagina
web
https://www.unimol.it/internazionale/erasmus-plus/erasmus-per-motivi-di-studio/.
Articolo 8
Aspetti generali di prevenzione e protezione
Al beneficiario è richiesto di:
- prendere visione delle informazioni sull’emergenza Covid-19 nel Paese in cui trascorrerà il
periodo di studio, consultando il sito della Commissione europea all’indirizzo
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel- eu/health/coronavirus-response/public-health_it o il
sito Viaggiare Sicuri (http://www.viaggiaresicuri.it/) del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale;
- prendere visione delle informazioni fornite dalla guida interattiva “se parto per” del Ministero
della Salute (http://www.salute.gov.it/) che permette a tutti gli assistiti (cioè a tutti coloro che
sono iscritti e a carico del Servizio Sanitario Nazionale - SSN) di avere informazioni
sull’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi Paese del mondo;
- rivolgersi, con congruo anticipo, alla ASREM di competenza per ricevere tutte le informazioni
sull’assistenza sanitaria e acquisire la documentazione eventualmente disponibile per
l'assistenza nel paese di destinazione;
- osservare scrupolosamente le misure anti-contagio previste dall’Università ospitante.
Articolo 9
Responsabile del procedimento
A tutti gli effetti del presente bando, è individuata quale Unità Organizzativa il Settore
Placement, Università degli Studi del Molise, Via F. De Sanctis, s/n – 86100 Campobasso –
posta elettronica: placement@unimol.it Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa
Antonella Fiorentino.

-

Articolo 10
Contatti e informazioni
per gli aspetti didattico/formativi, Prof.ssa Elisa Novi Chavarria – tel. 0874 404445 e-mail:
novi@unimol.it;
per gli aspetti amministrativi, Dott.ssa Antonella Fiorentino – tel. 0874 404427 e-mail:
fiorentino@unimol.it.

Articolo 11
Informativa sul trattamento dei dati personali
Le informazioni e i dati trasmessi dai candidati verranno trattati secondo le disposizioni previste
dal Regolamento europeo (UE) 2016/679, concernente la tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione dei dati, adottando le misure
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Titolare del trattamento dei dati personali
per l’Università degli Studi del Molise è il Rettore, che ha nominato Responsabile della
protezione dei dati personali, ovvero Data Protection Officer (DPO) la dott.ssa Maria Scocca,
responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Tel. 0874 404277e-mail: scocca@unimol.it.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.

IL RETTORE
Prof. Luca Brunese
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

ALLEGATI:
A – Modulo di candidatura
B – Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà
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Allegato A – Modulo di candidatura

Al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi del Molise

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER SCHOOL
“LE CITTÀ E LE LORO RISORSE: AGENTI E SPAZI DELLA POLITICA E DELL’ECONOMIA
(SECOLI XIV-XVII)”
PERIODO: DAL 05/09/2022 AL 09/09/2022
nell’ambito del Programma per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità internazionale
ANNO ACCADEMICO 2021/2022

___ sottoscritt__, (cognome)___________________________(nome)___________________
Matricola_______________ cittadinanza_______________________, nat___il_____________
a__________________________ (___) Codice Fiscale________________________________
residente a_________________________________ in Via____________________________
n._____CAP______________Città________________________________________(______)
cellulare______________________________e-mail__________________@studenti.unimol.it

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in caso di false
dichiarazioni,
CHIEDE
di essere ammess __ a partecipare al concorso per l'assegnazione di n.10 contributi per la
partecipazione alla Summer School “le città e le loro risorse: agenti e spazi della politica e
dell’economia (secoli xiv-xvii)”.

DICHIARA
-

di essere iscritto/a per l’anno accademico 2021-2022 al _________ anno del
□ Corso di Laurea in Lettere e Beni culturali;
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□ Corso di Laurea Magistrale in Letteratura e Storia dell’Arte;
-

di essere in regola con il pagamento di tasse e contributi universitari;
di avere acquisito nel corso della propria intera formazione accademica almeno 6 CFU nei
settori di Storia medievale o Storia moderna;
di non essere selezionato come idoneo e beneficiario di borse di studio per lo stesso periodo
nell’ambito di un altro programma di mobilità dell’Ateneo;
di essere/non essere beneficiario/idoneo ESU nell’anno accademico 2021/2022
che i CFU eventualmente acquisiti attraverso la partecipazione all’iniziativa (max 3) rientrino
nel proprio piano di studi tra le “altre attività”.

ALLEGA
-

-

-

autocertificazione degli esami sostenuti e CFU maturati al momento di presentazione della
domanda di candidatura da scaricare dal portale dello studente dopo aver effettuato il login
e andando alla sezione Segreteria - Certificati https://unimol.esse3.cineca.it/Start.do;
autocertificazione della laurea di primo livello già conseguita con voto finale e l’elenco degli
esami sostenuti con rispettivi voti, usando la stessa modalità di cui al punto 1);
ISEE-Università in corso di validità; gli studenti che hanno già presentato l’ISEE 2022 per la
riduzione della contribuzione studentesca, possono autocertificarne il valore, utilizzando il
modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà (Allegato B);
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
fotocopia del permesso di soggiorno per candidati extra europei.

__l__ sottoscritt__, dichiara di avere letto l’informativa ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione
di tali dati, di cui all’articolo 10 del Bando di concorso e accorda il consenso affinché i propri dati possano
essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di
legge.

__________________________________

(luogo e data)
Il dichiarante

(firma per esteso e leggibile)
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Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

NATO IL

A

PROV. _________

ATTUALMENTE RESIDENTE A

PROV.

INDIRIZZO

CAP

TEL.

DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000

_______
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 196/2003, art. 18, e ss.mm.ii.).
In fede
____________________________

Campobasso,
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.
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