Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci
Funzionario: Anna Maria Aloi

D.R. n. 926 del 28.07.2016
PROGRAMMA GLOBUS - BORSE DI MOBILITA’ “GLOBUS TESI”
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
L’ATTRIBUZIONE DI 50 BORSE DI
MOBILITÀ INDIVIDUALE FINALIZZATE
ALLA PREPARAZIONE DELLA TESI DI
LAUREA IN UNIVERSITÀ DI PAESI
EXTRACOMUNITARI

IL RETTORE
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
CONSIDERATA

VISTE

VISTI
VISTA

CONSIDERATO

le leggi sull'istruzione universitaria ed in particolare la legge 30 dicembre 2010, n.
240, che prevede il rafforzamento dell'internazionalizzazione delle Università
anche attraverso una maggiore mobilità degli studenti;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. 339 del 27
marzo 2012, pubblicato nella G.U. n° 89 del 16 aprile 2012;
il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 3 dell’1.10.2013 e s.m.i.;
il Regolamento carriere amministrative studenti, emanato con D.R. n. 456 del
28.5.2010, e s.m.i.;
la programmazione triennale prevista per gli anni 2013/2016 ed in particolare le
azioni per l’internazionalizzazione dell’Università;
la necessità di offrire agli studenti di questa Università, attraverso lo strumento della
mobilità internazionale, l’opportunità di arricchire il proprio curriculum mediante la
realizzazione di esperienze di studio e di formazione presso prestigiose sedi
Universitarie straniere, situate nel territorio extracomunitario, con cui l’Università
degli Studi di Cagliari ha stipulato un preciso accordo bilaterale nell’ambito del
programma GLOBUS adottato da questa Università;
le delibere con cui il Senato Accademico, in data 18.11.2009, ed il Consiglio di
Amministrazione di questa Università, in data 22.11.2009, hanno approvato le
attività da realizzare nell’ambito del programma di Ateneo per la mobilità
internazionale extracomunitaria denominato “GLOBUS” (Global Links: an
Opportunity to Build an University Strategy);
Gli accordi di collaborazione sottoscritti dall’Università degli Studi di Cagliari con
gli atenei di Paesi extraeuropei e finalizzati alla promozione della mobilità
studentesca internazionale;
la deliberazione N. 41/22 del 12.7.2016 con cui l’Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione
Autonoma della Sardegna, per effetto dell’art. 9 comma 2, lett h) della L.R n.
3/2009 ha attribuito all’Università degli Studi di Cagliari, per l’A.A.2016/2017, un
contributo di € 1.520.000 per il finanziamento dei programmi di mobilità
studentesca internazionale, attivati sulla base del programma comunitario
ERASMUS+ o di accordi bilaterali per la mobilità degli studenti e per il
miglioramento dei servizi agli studenti;
che la Giunta Regionale, nella suddetta delibera di attribuzione, ha disposto che
l’85% dell’importo complessivo definitivamente assegnato, pari a € 1.292.000 possa
essere utilizzato come quota aggiuntiva da destinare agli studenti coinvolti nei
programmi di mobilità, la cui entità deve essere autonomamente determinata dall’
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CONSIDERATO

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATA

CONSIDERATA
VALUTATO

Università degli Studi di Cagliari;
che il MIUR, con nota successiva del 05.03.2015, n. prot. 0002773, ha comunicato
di aver assegnato a questa Università, ai sensi dell’art.1 del D.M. 976/2014, un
contributo di importo pari a € 816.451 per favorire la mobilità internazionale degli
studenti;
la delibera con cui il CDA di questa Università, in data 22.12.2015, ha approvato il
piano della mobilità studentesca internazionale per l’A.A. 2015/2016 e ha deciso di
mettere a concorso n. 50 borse di mobilità della tipologia GLOBUS
STUDIO/TESI a beneficio degli iscritti ai corsi di laurea di questa Università, con
copertura di spesa a valere sui suddetti fondi regionali e ministeriali;
che l’obiettivo strategico dell’Università degli Studi di Cagliari è quello di
sviluppare le competenze internazionali dei propri studenti anche attraverso la
partecipazione al programma GLOBUS STUDIO/TESI che consente agli
studenti universitari di effettuare all’estero un soggiorno di studio finalizzato alla
preparazione della tesi di laurea, ottenendo il pieno riconoscimento delle attività
formative realizzate all’estero;
la inderogabile necessità di dare piena ed integrale attuazione al piano per la
mobilità internazionale dell’A.A. 2015/2016 mediante la predisposizione di un
avviso di selezione per attribuire le 50 borse di mobilità GLOBUS
STUDIO/TESI da esso previste;
la disponibilità sul budget autorizzatorio 2016 - unità di conto per progetti di
didattica – interventi per gli studenti – livello 09.07.01.02.03 – COAN: A
15.01.03.03.01.01;
ogni altro motivo di opportunità e urgenza;
DECRETA
Art. 1
FINALITÀ

È indetta una selezione pubblica per l’assegnazione di 50 borse di mobilità GLOBUS
STUDIO/TESI per soggiorni all’estero finalizzati alla realizzazione di attività di preparazione della
tesi di laurea, che ottengano pieno riconoscimento da parte del corso di studi di appartenenza. Lo
studente GLOBUS STUDIO/TESI deve elaborare prima della partenza un progetto di tesi
coerente e il più possibile corrispondente al proprio piano di studi; al rientro in sede il Consiglio di
Corso di Studio delibererà sul riconoscimento delle attività formative svolte presso la sede partner
secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
L’esperienza di formazione GLOBUS STUDIO/TESI dovrà svolgersi nel periodo compreso tra
ottobre 2016 e marzo 2017 e gli assegnatari della borsa sono tenuti a soggiornare all’estero fino ad
un massimo di 3 mesi completi. Il periodo di fruizione, inoltre, deve essere quello prescritto nel
presente avviso e non può essere in alcun modo modificato dal borsista.
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Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
Per partecipare al programma GLOBUS STUDIO/TESI gli studenti devono indicare, nella
domanda di candidatura, la sede Universitaria situata in ambito extracomunitario dove verrà
effettuata l’esperienza di mobilità. Alla domanda di candidatura dovrà essere allegato il progetto di
tesi, controfirmato dal relatore, che illustra dettagliatamente l’argomento che si desidera trattare e i
motivi per cui si è identificata la sede estera di destinazione come la più idonea per lo svolgimento
dell’esperienza formativa. Dovrà essere altresì prodotta la nota, redatta su carta intestata
dell’Università ospitante, che attesta l’avvenuta accettazione del candidato, quale visiting student, da
parte della suddetta Università.
Le 50 borse GLOBUS STUDIO/TESI sono state ripartite tra le Facoltà nel modo seguente:
Numero di borse disponibili
in base al numero degli
iscritti alla data del 31.01.2016

FACOLTÀ
Biologia e Farmacia
Ingegneria e Architettura
Medicina e Chirurgia
Scienze
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Studi Umanistici
Totale

5
8
6
3
14
14
50

Art. 3
REQUISITI
Possono partecipare alla selezione, pena l’esclusione, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere iscritti presso l’Università degli Studi di Cagliari per l’A.A. 2015-2016 ed aver conseguito
alla data di scadenza del bando di concorso:
a. se iscritti a un corso di Laurea di I ciclo, 60 crediti;
b. se iscritti a un corso di Laurea Magistrale di II ciclo, 30 crediti;
c. se iscritti a un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, 120 crediti.
2. essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione previste per il Corso di Studio di
appartenenza;
3. avere una media ponderata degli esami non inferiore a 24/30;
4. essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o, se cittadino extracomunitario,
essere “residente permanente”; in questo ultimo caso non si potrà concorrere per le sedi situate
nel Paese extracomunitario di cui si ha la cittadinanza;
5. non aver superato il 35° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso;
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6. avere una conoscenza di buon livello della lingua straniera in uso nella Università estera di
destinazione;
7. non usufruire contemporaneamente di altri contributi alla mobilità su fondi comunitari,
ministeriali, regionali o d’Ateneo.
La priorità nell’assegnazione delle borse verrà comunque riconosciuta ai candidati che non hanno mai
realizzato esperienze di mobilità GLOBUS STUDIO/TESI e agli studenti regolari (ossia agli studenti
iscritti da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso).
Durante tutto il periodo all’estero lo studente dovrà risultare iscritto all’Università degli Studi di Cagliari
e potrà conseguire il titolo di studio finale soltanto dopo aver concluso il periodo di studio all’estero.
I borsisti GLOBUS STUDIO/TESI saranno quindi tenuti a effettuare il regolare pagamento delle
tasse presso l’Università degli Studi di Cagliari mentre saranno invece esentati dal pagamento delle tasse
di iscrizione dell’Università straniera ospitante.
Gli studenti che hanno già beneficiato di un contributo finanziario nell’ambito del programma
GLOBUS STUDIO/TESI potranno presentare la propria candidatura per il posto di mobilità,
ma non potranno concorrere per l’assegnazione del relativo contributo economico.
Art. 4
PREPARAZIONE LINGUISTICA
Per essere ammesso alla selezione, il candidato dovrà dimostrare, allegando le apposite certificazioni, di
avere un’adeguata conoscenza della lingua in uso nel Paese di destinazione o, in alternativa, della lingua
veicolare inglese, secondo quanto indicato nell’allegato B che costituisce parte integrante del presente
bando e che contiene l’elenco delle certificazioni linguistiche ammissibili.
La competenza linguistica dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione, unitamente alla domanda
di candidatura, di una attestazione che possa certificare i livelli di conoscenza della lingua secondo il
quadro Comune Europeo di Riferimento messo a punto dal Consiglio d'Europa.
Il Quadro comune di riferimento europeo distingue tre ampie fasce di competenza ("Base",
"Autonomia" e "Padronanza"), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli
complessivi (A1-A2-B1-B2-C1-C2).
Per poter accedere a GLOBUS TESI, il livello di competenza minimo richiesto, a pena di esclusione, è il
livello B1. In sede di partecipazione al bando, si potrà concorrere anche con la presentazione di una
autocertificazione del livello di competenza linguistica posseduto, ma, al termine della procedura
concorsuale, tutti gli assegnatari delle borse GLOBUS STUDIO/TESI che hanno presentato la
domanda di candidatura senza allegare la certificazione linguistica che indica il livello di competenza pari
a B1-B2-C1-C2 saranno obbligatoriamente sottoposti alla prova di accertamento linguistico.
Art. 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Coloro che sono interessati a partecipare al programma devono compilare l’apposita domanda di
candidatura online, facendo riferimento alla seguente procedura.
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Le domande di candidatura dovranno essere compilate online a partire dal 29 luglio 2016 e fino alle
ore 12:00 del 08 settembre 2016, collegandosi al sito dell’Università www.unica.it, cliccando nella
sezione servizi online – servizi online agli studenti, oppure digitando direttamente il sequente link
https://webstudenti.unica.it/esse3/Home.do.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere caricata online, in un unico file in formato pdf rinominato con
nome e cognome (esempio: mario_rossi.pdf) anche la documentazione di seguito indicata:
a) un dettagliato curriculum vitae, redatto in lingua italiana;
b) la fotocopia del certificato comprovante le conoscenze linguistiche possedute o
dell’autocertificazione;
c) la documentazione, da produrre in originale, in copia scansionata o in fax, che attesta l’avvenuta
accettazione del candidato, quale visiting student, da parte di una Università estera situata nel
territorio extra comunitario. Tale documentazione dovrà essere redatta su carta intestata
dell'Università estera ospitante e dovrà essere debitamente sottoscritta dal responsabile della
suddetta Università (All. D).
Non è consentito il riferimento per relationem a documenti già presentati in occasione di altri
concorsi; non saranno presi in considerazione documenti inviati separatamente e/o successivamente
alla domanda di partecipazione.
Non verranno accettate domande incomplete; non sarà possibile integrare, modificare
successivamente le domande presentate (sia per errori formali che sostanziali).
Art. 6
MODALITÀ DI SELEZIONE
Le graduatorie saranno elaborate dalle Commissioni esaminatrici di Facoltà sulla base dei sottoelencati
parametri di riferimento così come dettagliati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del
presente avviso.:
1. “CFU”, corrispondente al rapporto tra la media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto
e il totale dei crediti acquisiti rispetto all’anno d’immatricolazione;
2. età;
3. competenze linguistiche;
4. valutazione del progetto di tesi.
Le Commissioni esaminatrici di Facoltà, nominate con Decreto Rettorale, redigeranno le graduatorie
degli idonei, e degli idonei in riserva, attribuendo i punteggi di merito sulla base dei suindicati 4
parametri di riferimento
Ogni Commissione dispone complessivamente di 100 punti; 40 punti sono riservati alla carriera
universitaria, 10 punti all’età, 20 punti alle competenze linguistiche, 30 punti alla valutazione del
progetto di tesi.
Nel caso di pari merito, avranno la precedenza coloro che otterranno il punteggio parziale più alto
nella valutazione del parametro “media degli esami di profitto”; in caso di ulteriore pareggio, sarà
accordata priorità al più giovane di età.
Inoltre qualora si dovesse verificare la totale o parziale assenza di candidature idonee all’interno di una
delle due succitate graduatorie di Facoltà, si procederà alla riassegnazione delle borse rimaste vacanti a
beneficio di coloro che si saranno inseriti in una posizione utile all’interno dell’altra graduatoria di
riferimento di Facoltà e/o anche tra i posti resi vacanti all’interno delle graduatorie delle altre Facoltà.
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Art. 7
GRADUATORIE DI MERITO
Le graduatorie di merito distinte per Facoltà saranno pubblicate entro il 23 settembre 2016 sul sito:
http://sites.unica.it/erasmus/
Avverso gli esiti delle selezioni è ammesso ricorso al Magnifico Rettore entro la data del 30 settembre
2016. La graduatoria definitiva è approvata con Disposizione Dirigenziale entro il 7 ottobre 2016.
Art. 8
ACCETTAZIONE BORSE GLOBUS STUDIO/TESI
Gli studenti selezionati dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità
attraverso la sottoscrizione del modulo di accettazione nel periodo di tempo compreso tra il giorno 10 e
il giorno 21 ottobre 2016. Coloro che non sottoscriveranno il modulo di accettazione entro la data
stabilita e coloro che non presenteranno la lettera di accettazione dell’azienda entro i 30 giorni previsti dal
presente bando saranno considerati rinunciatari.
La disposizione dirigenziale di conferimento della borsa di formazione è subordinata alla presentazione
da parte del vincitore, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di vincita, della sottoelencata documentazione:
1) una dichiarazione di accettazione della borsa GLOBUS TESI;
2) la modulistica utile ai fini fiscali e assicurativi.
I vincitori che non si presenteranno o non invieranno il modulo di accettazione saranno depennati dalle
graduatorie, senza ulteriore avviso.
Lo studente selezionato sarà tenuto a occuparsi di tutti gli aspetti organizzativi relativi alla partenza (per
es. visti, biglietti aerei, ricerca alloggio, assistenza sanitaria, ecc.) entrando direttamente in contatto con
l’Istituzione ospitante.
Art. 9
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’ammontare di ciascuna borsa di formazione GLOBUS STUDIO/TESI è pari a € 1000,00
lordi mensili, comprensivi delle ritenute e degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Per consentire la copertura dei costi di viaggio particolarmente elevate in relazione alla
destinazione, è previsto il rimborso delle spese di viaggio, in misura non superiore a € 750,00, dietro
presentazione della relativa documentazione di spesa. Il viaggio dovrà effettuarsi con il mezzo di
trasporto più conveniente e verrà comunque rimborsata una sola tratta di andata e ritorno, purché
effettuata secondo le tariffe più economiche che il mercato dei trasporti offre.
Il borsista è inoltre assicurato dall’Università degli Studi di Cagliari per gli infortuni in cui possa
incorrere nell'espletamento dell'attività connessa con la fruizione della borsa stessa.
Il contributo GLOBUS STUDIO/TESI è soggetto a tassazione secondo la normativa
italiana e costituisce reddito.
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Le borse di formazione GLOBUS STUDIO/TESI non danno luogo a trattamenti previdenziali né a
valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali.
Il pagamento della borsa sarà corrisposto in due rate, il cui singolo importo sarà fissato nella disposizione
dirigenziale di conferimento.
La prima rata, pari a 2 mensilità sarà corrisposta entro trenta giorni dalla data prevista per l'inizio
dell'attività formativa; la seconda, pari a una mensilità e al rimborso delle spese di viaggio, alla
conclusione, con esito positivo, del percorso formativo.
La corresponsione di questa ultima rata sarà subordinata alla presentazione della seguente
documentazione:
- un’attestazione, resa dal responsabile dell'Università estera, che certifichi il regolare svolgimento
dell'attività di tesi;
- una relazione analitica dell'esperienza formativa, con l’indicazione della destinazione e del periodo
di soggiorno, redatta dal borsista e validata dal tutore accademico o dal relatore di tesi; in tale
relazione finale dovrà essere evidenziata la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi
formativi prefissati.
Art. 10
CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’attività di lavoro per la tesi dovrà svolgersi nel periodo di tempo compreso tra il 10 ottobre
2016 e il 31 marzo 2017. Qualora per qualsiasi motivo, eccetto che per comprovate ragioni di forza
maggiore, i vincitori non intendano più proseguire il soggiorno di formazione all'estero saranno tenuti
a darne tempestiva comunicazione e a restituire entro 15 giorni gli importi ricevuti.
Art.11
DISPOSIZIONI FINALI
Nel rispetto di quanto previsto dal suddetto art.13 del decreto legislativo 196/03, i dati personali
forniti dai candidati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere
agli obblighi e compiti connessi con la presente selezione e comunque non oltre il periodo di validità
delle graduatorie, salvo eventuali diverse disposizioni normative di fonte superiore.
L'informativa prevista dall'articolo 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. 30
giugno
2003,
n.
196)
è
consultabile
su
internet
all’indirizzo
http://www.unica.it/pub/2/index.jsp?is=2&iso=275.
Ai fini della pubblicità legale il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito internet dell’Ateneo di
Cagliari www.unica.it, al percorso Pubblicità legale > Albo online dell’Università.
Avverso il presente bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il responsabile del procedimento, secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 11 della L. 7 agosto 1990, n.
241, e dall’art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 è la responsabile del Settore Mobilità Studentesca e
attività relative ai programmi di scambio, Anna Maria Aloi, che potrà essere contattata via e-mail
all’indirizzo: erasmus@unica.it.
Firmato Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
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