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	Università Politecnica delle Marche

			Piazza Roma 22
			60100 ANCONA
			Telefono 071 2201
			www.univpm.it
AZIONI INTEGRATIVE: LIPETSK 
Bando per l’assegnazione di contributi per lo svolgimento di n. 2 stage
presso la Lipetsk State Technical University
anno 2013

Nell’ambito delle politiche di internazionalizzazione dell’Ateneo ed al fine di incentivare progetti di mobilità internazionale, è indetta, per l’a.a. 2012/2013, una selezione per titoli, per l’assegnazione di contributi per lo svolgimento di n. 2 stage presso la Lipetsk State Technical University, nell’ambito dei rapporti di collaborazione e di scambio tra l’Università Politecnica delle Marche e la Lipetsk State Technical University.

Tali contributi concorrono a sostenere le spese di viaggio e soggiorno che i destinatari dovranno affrontare durante la propria permanenza all’estero.

Art. 1 - DESTINATARI

Il presente bando è rivolto a studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale/specialistica in Ingegneria Meccanica della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, ovvero in regola con il pagamento delle tasse e contributi per l’a.a. 2012/2013.
I candidati non comunitari possono partecipare al presente bando purché siano in regola con il permesso di soggiorno e con le disposizioni vigenti in ogni paese ospitante.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLO STAGE E DURATA

Lo stage verrà svolto presso il dipartimento di Metallurgia della Lipetsk State Technical University sul tema “Studio del miglioramento dell’efficienza energetica in ambito industriale – settore metallurgico”.
Le attività saranno supervisionate da un Docente, afferente al Dipartimento di Metallurgia della Lipetsk State Technical University, e da un Docente afferente al Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche.

Lo stage avrà una durata minima pari a n. 300 ore, da svolgere in un periodo massimo di n. 3 mesi.

Art. 3 – ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

L’Università Politecnica delle Marche garantisce agli studenti che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano completato in maniera positiva il periodo all’estero, il pieno riconoscimento delle attività specificate nel Training Agreement tramite crediti ECTS/CFU.

Art. 4 – REQUISITI RICHIESTI

Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

	essere regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale in Ingegneria Meccanica della Facoltà di Ingegneria

avere acquisito alla data della presentazione della domanda almeno 150 CFU per gli iscritti al corso di laurea triennale.

Conoscenza della lingua
I candidati devono avere una buona conoscenza della lingua del Paese o lingua veicolare. Tale conoscenza linguistica dovrà essere dimostrata mediante il possesso di certificato rilasciato da una scuola riconosciuta a livello nazionale e/o internazionale con livello almeno A2. In assenza di tale certificazione il candidato sarà sottoposto ad un colloquio di verifica.

Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il candidato interessato a partecipare al presente bando deve presentare entro e non oltre il 18/04/2013, pena l’esclusione dalla selezione, la seguente documentazione:
domanda di partecipazione debitamente compilata, redatta secondo il modello n. 1 allegato al presente bando;
curriculum vitae, redatto in lingua inglese, debitamente sottoscritto, secondo il modello n. 2 allegato al presente bando;
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, (modello n. 3) dei seguenti dati accademici:
	anno di prima immatricolazione al corso attuale,
voti e date dei singoli esami,
crediti conseguiti
	eventuale certificato comprovante la conoscenza della lingua straniera.
copia del documento di identità in corso di validità

La precisata documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 18/04/2013:

	a mezzo servizio postale, al seguente indirizzo:


Al Magnifico Rettore
Università Politecnica delle Marche
Piazza Roma, 22
60121 Ancona
Bando “Azioni integrative: Lipetsk”

	alternativamente, mediante consegna a mano alla Ripartizione Relazioni Esterne – Rettorato – Piazza Roma 22, Ancona, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Qualora la domanda sia fatta pervenire allo sportello a mezzo persona incaricata, la stessa al pari di quella fatta pervenire a mezzo posta o corriere dovrà essere corredata da copia del documento di riconoscimento del richiedente.


Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale, la data di presentazione della domanda sarà quella risultante dal timbro di spedizione apposto sulla stessa dall’ufficio postale. Non saranno comunque ammesse domande che, pur spedite entro la data di scadenza, pervengano all’Ufficio sopra indicato oltre i 5 giorni dalla data di scadenza stessa. In relazione a ciò l’Università non si assume la responsabilità di eventuali disservizi postali né si assume responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande che perverranno oltre tali termini non saranno prese in considerazione anche se spedite prima della scadenza.
Le domande incomplete o non conformi a quanto prescritto dal presente articolo non saranno prese in considerazione.
Art. 6 – FINANZIAMENTO

Il contributo assegnato ad ogni candidato sarà pari all’importo totale di 1500,00 €, al lordo delle ritenute a carico del percipiente.

Il contributo è soggetto alle imposizioni fiscali e contributive previste dalla normativa vigente.

Il contributo non può essere, in nessun caso, cumulato con altri contributi o borse di studio assegnate dall’ateneo per una medesima attività e per il medesimo arco di tempo; il contributo può essere preceduto o seguito da un altro progetto di mobilità

Gli studenti vincitori di una borsa di mobilità ERASMUS e LEONARDO non possono presentare rinuncia o ridurre il periodo relativo alle mobilità suddette per accettare il contributo di cui al presente bando.

Art. 7 – CRITERI DI SELEZIONE

La Commissione Valutativa, appositamente nominata, procederà alla formulazione della graduatoria di merito sulla base della carriera accademica del candidato in relazione alla durata legale del corso di studi.

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l’Indicatore della condizione economica (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza di import più basso; in caso di ulteriore parità verrà utilizzato il criterio della minore età anagrafica.

Art. 8 – PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

L’elenco dei candidati idonei sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo.

Nessuna comunicazione scritta sarà inviata ai medesimi.




Art. 9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’elenco degli idonei, il vincitore del contributo dovrà comunicare per iscritto la propria accettazione, pena la decadenza dalla graduatoria.
I contributi non assegnati saranno messi a disposizione dei candidati utilmente collocati in graduatoria.
L’erogazione del contributo sarà effettuata secondo le modalità di seguito riportate e previa sottoscrizione dell’accordo finanziario:
	prima tranche, pari all’80% del contributo totale assegnato al candidato, all’inzio del periodo di mobilità all’estero;

seconda tranche, saldo al termine del periodo di mobilità, dietro presentazione della documentazione indicata nell’accordo finanziario.

Art. 10 – ASSICURAZIONE

Ogni assegnatario di finanziamento è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico dell’Università Politecnica delle Marche. Inoltre, al momento della partenza, il soggetto deve essere in possesso della tessera sanitaria rilasciata dall’ASL di appartenenza, al fine di poter usufruire dell’assistenza sanitaria nel Paese ospitante durante il soggiorno.
Per informazioni più dettagliate consultare: http://www.salute.gov.it/ - Assistenza sanitaria italiani all’estero e stranieri in Italia.

Art. 11 – PERIODO ALL’ESTERO

Il godimento del contributo è correlato all’effettiva permanenza all’estero prevista dall’accordo finanziario ed è computato in mesi/soggetto, secondo il seguente criterio: se il soggetto ha realizzato un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà l’arrotondamento per difetto; nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l’arrotondamento per eccesso.
La mobilità non potrà essere in nessun caso inferiore ai 3 mesi.
In caso di conclusione anticipata del periodo all’estero, il soggetto sarà tenuto alla restituzione del contributo per una frazione corrispondente al numero dei mesi residui del programma.
In caso di mancato svolgimento dell’attività prevista o un negativo esito del periodo di mobilità presso l’istituzione estera, il Dipartimento o la Facolt￠la Facoltà ove costituita può proporre che sia richiesta al beneficiario la restituzione totale o parziale del contributo.

<

I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del presente bando e delle successive fasi del tirocinio, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30.6.2003 n.196).

F.to IL RETTORE
Prof. Ing. Marco Pacetti

Allegati:
Mod. 1: Domanda di partecipazione
Mod. 2: Curriculum Vitae
Mod. 3: Dichiarazione
 

