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DECRETO N.

AO

IL RETTORJ:.
VISTO

VISTA

CONSIDERATO

TENUTO
CONTO

DEFINITO

CONSIDERATA

il vigente Statuto dell'Università degU.Studi" dr Cassino e del Lazio Meridionale,
emanato con decreto rettorale 50 del 15.01.2018 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
n. 22 del 27.01.2018).
la nota del MIUR n. 15054 del 22.05.2017 con la quale si assegnano all'Università
degli Studi di Cassino, e del Lazio Meridionale le risorse premiali per
l'internazionalizzazione per il 2016 (Allegato B) pari a euro 7.462,00.
che, secondo la suddetta nota MIUR, il contributo può essere impiegato per il sostegno
ai costi di viaggio sostenuti dagli studenti iscritti a corsi di studio che rilasciano titoli
doppi, multipli o congiunti.
che del suddetto fondo non risultano ancora impiegati euro 1.332,75 a valere sul
Conto economico CB 09.01.01.01.02 'Programmi di mobilità e scambi culturali studenti
del Budget Economico di previsione 2017"- preimpegno 4256/2017, utili al
finanziamento di massimo n. 5 contributi per i costi di viaggio di euro 266,55 ciascuno
il testo del bando di selezione in riferimento alla Guida al programma Erasmus + e
secondo le disposizioni del presidente del Centro Rapporti Internazionali, prof.
Giovanni C. Porzio.
la necessità di procedere all'emanazione del bando per l'assegnazione dei suddetti
contributi di viaggio a supporto del processo di internazionalizzazione dell'Ateneo

DECRETA
Si emana il Bando per l'assegnazione di massimo n. 5 contributi per i costi di viaggio sostenuti dagli
studenti per periodi di mobilità internazionale svolti durante la frequenza di corsi di studio che rilasciano
titoli di studio doppi, multipli o congiunti. " bando è parte integrante del presente provvedimento.
" presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università.
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Sostegno ai costi di viaggio sostenuti dagli studenti per periodi di mobilità
internazionale svolti durante la frequenza di corsi di studio che rilasciano
titoli di studio doppi, multipli o congiunti
Articolo 1 - Premessa
Con l'obiettivo di promuovere l'attrattività internazionale 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), intende assegnare un contributo per i costi di viaggio sostenuti dagli studenti iscritti a corsi di studio
che rilasciano titoli doppi, multipli o congiunti a favore di massimo n. 5 studenti (euro 266,55 ciascuno).
Articolo 2 - Destinatari
Il contributo per i costi di viaggio sostenuti durante i periodi di mobilità internazionale potrà essere assegnato
solo agli studenti che nell'a. a. 2017-2018 risultavano iscritti a corsi di studio con rilascio di un titolo doppio,
multiplo o congiunto.
Articolo 3 - Requisiti per l'accesso
Lo studente può ricevere il contributo per i costi di viaggio solo se iscritto nell'a. a. 2017-2018 a uno dei
seguenti corsi di studio:
LM-32 Ingegneria Informatica
Curriculum B: Medicallmage Analysis and Applications
Titolo multiplo con l'Université de Bourgogne (Dijon FRANCIA) e l'Universitat de Girona (Girona SPAGNA)
Curriculum C: ROBOTICA INDUSTRIALE
Doppio titolo con l'Université d'EVRY
LMG/01Giurisprudenza
Doppio titolo con l'Universidad de Jaen (Spagna)
Articolo 4 . Graduatoria
La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione di Ateneo nominata dal Rettore.
Il Centro Rapporti Internazionali comunicherà per email l'assegnazione della borsa di studio ai soli vincitori.
Articolo 5 - Presentazione della domanda e criteri di selezione
AI modulo di domanda, debitamente compilato, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
b) fotocopia del codice fiscale;
c) attestazione del periodo di mobilità presso un Paese diverso da quello di residenza, ovvero il transcript of
records;
d) autocertificazione di residenza;
e) attestazione Gomp dei crediti acquisiti durante il periodo di mobilità.
A ogni studente in graduatoria viene attribuito un punteggio espresso in centesimi in funzuione del numero dei
crediti acquisiti e del voto medio agli esami sostenuti durante il periodo di mobilità. Risultano idonei gli studenti
che hanno conseguito un punteggio di almeno 50/100.
In 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 del 30.11.2018. In caso di ulteriore
parità, prevarrà lo studente con minore età anagrafica.

___________
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Articolo 5 . Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata presso il Centro Rapporti Internazionali (Viale dell'Università, Località
Folcara, 03043 - Cassino FR) entro il 21 gennaio 2019 esclusivamente tramite il modello di cui all'Allegato 1
(Application form).
La domanda dovrà essere inviata via e-mail ainternational.officenicas.it
STUDENT').

("Application NAME OF THE

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte pena l'esclusione dalla selezione. Non è possibile
integrare o modificare successivamente le domande presentate.
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 13-14 del GDPR
2016/679 e del successivo D.L. 101/ 2018, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di
selezione e dell'eventuale procedimento di assegnazione del contributo. 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
dottoBarbara Sbardella - Centro Rapporti Intemazionali dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale (tel. 0776 299
4723, e-mail: barbara.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
Intemazionali, compilando l'apposito modulo da richiedere all'Ufficio stesso.

Annex 1

Travel Support for international mobility
#Study@Unicas2018
The University of Cassino and Southem Lazio opens position to support travel expenses for your mobility
abroad during your study carrier. May apply students enrolled in academic year 2017-2018 at:
- Medicallmage Analysis and Applications
oint degree with the Université de Bourgogne and the Universitat de Girona)
- Industriai Robotic (double degree with the Université d'EVRY)
- Law (single cycle) (double degree with the Universidad de Jaen)

u

Students may apply for travel support only if they carried out the international mobility in a different country
fram their residence.

Evaluation Criteria
1. Number of credits eamed during the mobility.
2. Everage mark of the xams passed during the mobility.

Prizes
Prizes will be awarded for the top five positions as ranked by a panel of judges. Beneficiaries will receive a
prize of euro 266,55 each.

Rules
Any Unicas student enrolled for a. y. 2017-2018 at one of the three double/ joint degree programmes that
carried out an intemational mobility in a different country except that one of regular residence.

How to Submit
Fili the application form and send it to international,officenicas.it by 21 January2019.
For any question or further information, please write to international,office@unicas.it.

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.

