PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STUDENTI DA
AMMETTERE AL PROGRAMMA DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE
ANC_HIO
Anno Accademico 2017/2018
Art. 1 – INDIZIONE
E' indetta, per l'anno accademico 2017/2018, la procedura di selezione per l’individuazione di n. 2
studenti da ammettere al programma internazionale ANC_HIO.
Art. 2 – FINALITA'
L’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) ha siglato in data 14/10/2015 un Accordo con
l’Ohio College of Business per l’interscambio di studenti tra le due istituzioni.
In base all’Accordo:
- ciascuna Università si impegna ad accogliere gli studenti dell’altra istituzione nel quadro di un
percorso di studi definito, che risponda alle esigenze delle due istituzioni e rispetti i regolamenti
riguardanti gli studenti e la vita universitaria in vigore presso le due istituzioni;
- ciascuna Università si impegna a riconoscere che i crediti ottenuti in una Università sono validi e
ammessi in equivalenza nell’altra Università, previa approvazione dei piani di studio da parte dei
rispettivi referenti didattici.
Il programma consente agli studenti in mobilità di:
-spendere un semestre di studi nell’Università partner;
-ottenere dalla propria Università il pieno riconoscimento dei corsi/crediti conseguiti nel periodo
di mobilità.
La mobilità di cui al presente bando avrà luogo nel II° semestre dell’anno accademico 2017/18,
secondo il calendario didattico dell’Ohio College of Business (gennaio-maggio).
Art. 3 – REQUISITI
L’ammissione al programma ANC_HIO è riservato agli studenti regolari delle lauree magistrali
della Facoltà di Economia “G. Fuà”. Per studente regolare si intende lo studente iscritto presso
l’Ateneo per un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del tipo di corso frequentato,
indipendentemente da fatti amministrativi (trasferimenti di corso, interruzioni di carriera) interni
all’Ateneo.
Possono partecipare gli studenti che siano in possesso dei requisiti specificati nell’Accordo tra le
due istituzioni e sotto riportati:
- aver conseguito almeno i crediti relativi al primo semestre del I° anno della Magistrale;
-

avere una certificazione internazionale della lingua inglese pari almeno al livello B2;

-

avere in carriera un congruo numero di crediti da farsi riconoscere al ritorno dal periodo
di mobilità;

Gli studenti al momento dell’iscrizione alla selezione dovranno presentare una dichiarazione
sostitutiva di certificazione che comprovi l’acquisizione dei crediti relativi al primo semestre del I
anno della magistrale a cui sono iscritti.
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Gli studenti selezionati che non abbiano conseguito, al momento della selezione, uno dei
sopraindicati requisiti, saranno esclusi.
Lo studente in mobilità continuerà ad essere iscritto all’UNIVPM e nulla dovrà come tasse di
iscrizione all’università ospitante.
Art. 4 – LEARNING AGREEMENT
Il Coordinatore del programma concorderà con gli studenti vincitori un Learning Agreement che
stabilirà il percorso curriculare da realizzare e conterrà anche il piano delle frequenze presso
l’Università partner.
Il Learning Agreement sarà firmato dallo studente e dai Coordinatori del programma e ratificato
dal Consiglio di Corso di Studio.
Qualsiasi variazione al Learning Agreement dovrà seguire la stessa procedura.
L’UNIVPM garantisce, ove possibile, agli studenti che abbiano completato in maniera positiva le
attività formative specificate nel Learning Agreement, il pieno riconoscimento dei crediti.
Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati interessati a partecipare al presente bando devono presentare entro e non oltre le ore
24.00 del 29/09/2017, la seguente documentazione all’indirizzo email: international@univpm.it
scrivendo nell’oggetto della email “CANDIDATURA BANDO ANC_HIO”:
1. domanda di candidatura bando ANC_HIO
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R
28/12/2000 n. 445, dei dati di carriera (scaricabile dall’area riservata)
3. certificato linguistico comprovante la conoscenza della lingua inglese
4. curriculum vitae in formato europeo
5. proposta di Learning Agreement
6. copia del passaporto o altro documento di identità
Le domande incomplete, non veritiere o non conformi a quanto prescritto dal presente articolo
non saranno prese in considerazione.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate in ritardo e/o incomplete. Le
domande inviate tramite altri mezzi diversi dalla posta elettronica non saranno considerate.
L’Università Politecnica delle Marche non è responsabile per domande/documenti non
propriamente ricevuti a causa di responsabilità di terzi o per problemi tecnici.
La data del colloquio è fissata per mercoledì 4 ottobre 2017 alle ore 15.00
Il candidato dovrà presentarsi – pena l’esclusione – munito di documento di riconoscimento in
corso di validità.
La presente comunicazione funge da convocazione. Nessun altro avviso verrà inviato.
Art. 6 – CRITERI DI SELEZIONE
Un’apposita commissione valuta gli studenti che hanno presentato domanda e stila una
graduatoria di merito, sulla base dei criteri stabiliti nell’Accordo e nel Regolamento della Facoltà
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di Economia “G. Fuà” relativo alla mobilità internazionale degli studenti (ERASMUS e altri
Programmi internazionali).
Art. 7 – PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE
Gli elenchi dei candidati idonei saranno pubblicati sul sito web dell’Ateneo, Area Internazionale –
Opportunità all’estero - Studenti a partire dal 6 ottobre 2017.
Nessuna comunicazione scritta verrà inviata ai medesimi.
Art. 8 – ACCETTAZIONE
Entro 4 giorni dalla pubblicazione della lista degli idonei. I candidati selezionati dovranno
comunicare la propria accettazione, pena la decadenza dalla graduatoria.
L’effettiva mobilità è subordinata all’esplicita accettazione dei vincitori da parte dell’Ohio
College of Business.
L’UNIVPM non risposte in caso di riduzione della disponibilità da parte dell’Ohio College of
Business.
Art. 9 - CONTRIBUTO FINANZIARIO
L’Università Politecnica delle Marche elargirà al vincitore un contributo di 600,00 € mensili al
lordo delle ritenute a carico del percipiente per ciascun candidato, per la permanenza all’estero di
durata non superiore a 6 mesi. L’erogazione del contributo avverrà previa sottoscrizione
dell’accordo finanziario predisposto dalla Ripartizione Relazioni Internazionali, come segue:
-prima tranche pari all’80% del contributo totale all’inizio del periodo di mobilità all’estero;
-seconda tranche, pari al saldo al termine del periodo di mobilità ed ad avvenuto accertamento dei
crediti conseguiti.
In caso di ritorno anticipato il godimento del contributo mensile è correlato all’effettiva
permanenza all’estero prevista dall’accordo finanziario ed è computato in mesi e frazioni
arrotondate per eccesso o per difetto a seconda che la permanenza sia superiore o inferiore ai 15
giorni.
In caso di mancato svolgimento dell’attività prevista o di un negativo esito del periodo di mobilità
l’UNIVPM può richiedere al beneficiario la restituzione totale o parziale del contributo
Le spese di visto, viaggio, alloggio, vitto e materiale didattico sono a carico dello studente.
Art. 10 - ASSICURAZIONE E VISTO
Ogni assegnatario di finanziamento è coperto, limitatamente alle sedi ed all'orario di svolgimento
delle attività di formazione, da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile
dell’Università Politecnica delle Marche. La copertura assicurativa comprende anche eventuali
attività svolte al di fuori della sede purché siano dettagliate nel progetto formativo.
Il candidato selezionato deve, per l’assistenza sanitaria negli Stati Uniti, informarsi presso la
propria ASL di residenza per verificare l’esistenza di apposita convenzione con il paese ospitante.
Diversamente si consiglia di stipulare un'assicurazione sanitaria privata presso una Compagnia
assicurativa o un'Agenzia dei Viaggi.
Per informazioni più dettagliate consultare il sito: http://www.salute.gov.it/ - Assistenza sanitaria
italiani all’estero e stranieri in Italia.
Il candidato dovrà inoltre informarsi autonomamente in merito alle norme che regolano l’ingresso
negli Stati Uniti, rivolgendosi presso le relative rappresentanze diplomatiche.
L’UNIVPM non sarà responsabile per eventuali problemi dovuti alla mancata o errata richiesta di
visto d’ingresso.
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Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del presente bando
e delle successive fasi del programma, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione (D.Lgs. 30.06.2003 n.196).
INFORMAZIONI
Prof. Giuseppe Canullo
Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Economia “G. Fuà”
Dipartimento di Scienze economiche e sociali
Piazzale Martelli, 8 - 60121 Ancona
Tel. 071.220.7093
E-mail: g.canullo@univpm.it

4

