BANDO DI SELEZIONE

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
AL FINE DEL COMPLETAMENTO
DELL’ITER FORMATIVO ALL’ESTERO
scadenza 4 Maggio 2012

DR N. 368 del 12 Aprile ’12 REG. XXX

Art. 1
Contributo per tesi di laurea specialistica all'estero
Visto il "Regolamento per la concessione di contributi per lo svolgimento di tesi di
laurea all'estero", approvato dal Senato Accademico in data 13 luglio 2006 e
successive modifiche, è indetto, con riferimento all'anno 2012 un bando di concorso
per l'attribuzione di contributi riservati a laureandi regolarmente iscritti all' Università
degli Studi di Brescia, a qualsiasi corso di laurea specialistica o magistrale.
L'assegnazione di tale contributo ha lo scopo di sostenere finanziariamente lo
studente nel completamento del proprio iter formativo, consentendo, d’intesa e con il
consenso di un tutor e/o docente-guida, la preparazione della tesi di laurea presso un’
Università o un Istituto estero, individuato dagli studenti stessi o dal proprio relatore
di tesi, a condizione che ci sia un' autorizzazione scritta da parte dell'ente ospite e che
sia individuato un referente di Ateneo che seguirà lo studente durante il periodo di
permanenza.
A conclusione dello svolgimento del periodo di ricerca all'estero, lo studente dovrà
presentare alla Commissione per i Rapporti Internazionali di Ateneo una
dichiarazione, controfirmata dal proprio relatore, attestante l'effettiva attività svolta
nel periodo all'estero.
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Art. 2
Contributi
Il contributo sarà concesso per un importo massimo di Euro 500,00 mensili, per una
permanenza di norma non inferiore a 3 e non superiore a 6 mesi, presso l'Università o
l’Istituzione estera.
La Commissione si riserva, tuttavia, la facoltà di adeguare l’entità del contributo
finanziato sulla base delle effettive possibilità di sostegno all’iniziativa.
L’erogazione del contributo avverrà in due rate uguali: la prima entro 45 giorni dalla
ricezione da parte del Servizio Segreteria Studenti – UOC Orientamento, stage e
placement - dei certificati attestanti l’effettivo inizio delle attività di tesi degli
studenti presso l’ente ospitante; la seconda al termine dell’attività, previa
presentazione del certificato di frequenza presso l’Università ospitante, nonché di un
resoconto sul lavoro svolto controfirmato dal relatore della tesi.
Art. 3
Criteri di ammissibilità
Potranno concorrere all'assegnazione del contributo tutti gli studenti iscritti
all’ultimo anno di corso di laurea specialistica o magistrale dell’Ateneo:
⇒ cui manchino, al momento della presentazione della domanda, al massimo un
numero di crediti al conseguimento del titolo così specificati:
a) 90 crediti, per gli iscritti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
b) 60 crediti, per gli iscritti ai Corsi di Laurea a ciclo unico e Laurea Specialistica/
Magistrale
Tali crediti sono riferiti alle attività formative di base, caratterizzanti o affini del
proprio corso di studio, escludendo quelli propri del lavoro di tesi e/o di eventuali
crediti di stage /progetto associati.
⇒ la cui media aritmetica e ponderata degli esami sostenuti nell’arco di tutta la
carriera universitaria non sia inferiore a 24/30.

Saranno privilegiate le domande di frequenza presso sedi estere:
a) con le quali non siano già attivi o non possano essere attivati rapporti di mobilità
Erasmus;
b) di coloro che non siano già partiti alla data della scadenza del presente bando.
Non sarà comunque preso in considerazione al fine del calcolo dell’importo della
borsa di studio il periodo trascorso all’estero prima della scadenza del bando.
Saranno, infine, ammesse domande da parte di studenti che abbiano già usufruito di
una borsa di studio Erasmus o di altro Programma di mobilità, purché i due periodi
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non si sovrappongano. A parità di requisiti potranno essere privilegiati i laureandi alla
loro prima esperienza all'estero.

Art. 4
Presentazione delle domande
Lo studente-tesista:
a) prima di inserire la propria domanda on line , provvede attraverso la home-page
del libretto universitario alla verifica della completezza degli esami sostenuti;
b) qualora nel libretto riscontri difformità/anomalie, le segnala in forma scritta sia alla
Segreteria Studenti, in via S. Faustino 74/b 25121 Brescia, indicando esplicitamente
gli esami sostenuti non presenti a sistema (denominazione, data e voto) sia con una
autocertificazione da consegnare unitamente ai documenti cartacei sottoelencati
all’UOC Orientamento, stage placement.
La domanda dovrà essere inserita esclusivamente on-line nella pagina dei servizi
integrati degli studenti entro le h. 12.00 del 4 Maggio 2012. Al termine della
procedura di iscrizione lo studente potrà stampare la ricevuta di avvenuta iscrizione.
Inoltre i concorrenti, a pena di nullità della domanda, devono presentare, entro la
stessa data all’UOC Orientamento, stage placement.– dr.ssa Maria Elena Consoli- in
Via s. Faustino 74/b 25121 Brescia la seguente documentazione, unitamente alla
lettera di accompagnamento disponibile nella domanda on line:
1. progetto di ricerca indicante in modo dettagliato il lavoro da svolgere all'estero;
2. attestazione sottoscritta dal docente relatore della tesi, da cui si evidenzino le
ragioni e l’utilità del soggiorno presso la sedi universitarie e/o le altre
istituzioni proposte;
3. lettera di accettazione del referente estero;
4. autocertificazione ( se necessario) indicante gli esami non presenti a sistema;
5. eventuali ulteriori documenti ritenuti utili da parte dello studente.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o presentate con modulo
cartaceo.
Art. 5
Modalità e criteri di selezione
Le candidature saranno valutate dalla Commissione per le Relazioni Internazionali di
Ateneo che, sulla base delle caratteristiche qualitative relative al lavoro da svolgere
ed ai requisiti sotto-indicati, predisporrà idonea graduatoria di merito.
In particolare saranno presi in considerazione:
- la media degli esami sostenuti, che non deve essere inferiore a 24/30, e la
votazione eventualmente conseguita nel corso di laurea triennale;
- il numero di crediti acquisiti nel corso di laurea specialistica/magistrale;
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- l’argomento della tesi;
- il prestigio della sede estera di destinazione;
- eventuali condizioni di particolare disagio legate alla natura della sede
prescelta.
Rimane a discrezione della Commissione prendere in esame gli studenti che non
rientrano nei criteri precedenti.
Si ricorda che, al fine evitare situazioni di difficoltà per una valutazione comparativa,
verranno fatte graduatorie distinte per ciascuna Facoltà.
Art. 6
Graduatoria
La Commissione redigerà la graduatoria di merito, secondo la quale saranno
assegnati i contributi, e la stessa sarà pubblicata il giorno 28 Maggio 2012 sul sito
internet di Ateneo alla voce Didattica Internazionale/ Programmi internazionali per
studenti / Tesi all’estero.
.
Gli studenti assegnatari del contributo dovranno comunicare per iscritto, utilizzando i
moduli pubblicati sulla pagina web sopra citata, all’UOC Orientamento, stage
placement., alla dr.ssa Consoli Maria Elena, l’accettazione o la rinuncia al contributo
entro mercoledì 4 Giugno 2012.
Nei posti resi vacanti subentreranno gli eventuali candidati successivi in graduatoria.
Resta inteso che non potranno essere autorizzati eventuali cambi di sede e/o titolo di
tesi e relatore. Il verificarsi di tale situazione farà decadere il diritto al contributo
eventualmente concesso, dando eventualmente luogo ad una nuova domanda di
finanziamento da parte dello studente.
Per ulteriori informazioni contattare la
Dr.ssa Maria Elena Consoli (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10,00 alle ore
13,00)
Tel. +39 030 2988.732
Fax. +39 030 2988.731
e-mail: consoli@amm.unibs.it

Brescia, 12 Aprile 2012
F.to IL RETTORE
(Prof. Sergio Pecorelli )
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