BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 borse di studio per mobilità internazionale
finalizzata alla partecipazione a
SUMMER SCHOOLS presso ATENEI o ISTITUZIONI INTERNAZIONALI
A.A. 2017-2018

Per l’anno accademico 2017/2018 la LUMSA mette a bando n. 10 borse di
studio di 1.500 Euro ciascuna per la partecipazione a corsi specifici impartiti
nell’ambito di SUMMER SCHOOLS 2018 presso atenei o istituzioni
internazionali.
Le borse, finanziate con il Fondo Giovani, saranno usufruibili per attività
didattiche di durata variabile tra i 15 e i 30 giorni( minimo 10 giorni di attività
didattica). Le attività didattiche verranno riconosciute come parti integranti del
programma di studi, e consentiranno di acquisire crediti formativi universitari,
nonché abilità professionali coerenti con la formazione accademica e di
approfondire le conoscenze linguistiche.

Requisiti per la partecipazione
Tutti gli studenti regolarmente iscritti alla LUMSA possono partecipare al
bando, tuttavia nella selezione/valutazione verrà data precedenza agli studenti
iscritti alle lauree magistrali o agli anni 3°, 4° e 5° della laurea magistrale a
ciclo unico.
Gli studenti che risulteranno vincitori di una borsa di studio per la
partecipazione alle Summer Schools, potranno effettuare la mobilità tra giugno
2018 e 30 settembre del 2018. Non sono ammesse mobilità per Summer
Schools oltre il periodo indicato.
Requisiti di ammissione
Per partecipare all’assegnazione della borsa “Summer School”, il candidato
deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritto alla LUMSA;
b) avere un livello minimo B2 della lingua del Paese in cui si terrà la Summer
School o della lingua in cui verranno impartiti i corsi ed essere in possesso

degli attestati di lingua richiesti (certificato ufficiale rilasciato da enti
riconosciuti per le lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo).
c) non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o finanziamenti
Lumsa o di altri finanziamenti relativi a programmi di mobilità dell’Unione
Europea.
N. B. L’assicurazione sanitaria per gli studenti non comunitari, regolarmente
iscritti alla LUMSA, ove richiesta, sarà a totale carico degli studenti.
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L’importo della borsa Summer School sarà erogata all’inizio del periodo della
mobilità.
Il pagamento sarà subordinato alla presentazione e sottoscrizione dei seguenti
documenti obbligatori:
1. Conferma piano didattico del tutor di Dipartimento.
2. Certificati linguistici.
3. Copia della application form presentata per la Summer School.
4. Copia della Carta di identità o Passaporto.
5. Copia della Tessera Sanitaria Europea.
Il versamento sarà effettuato mediante accredito sul c/c bancario o postale
italiano intestato al beneficiario del contributo.

Scelta della destinazione
I candidati potranno scegliere la destinazione sulla base:
- dei programmi SUMMER SCHOOLS proposti dalle Università Partner della
Lumsa o da Istituzioni Universitarie riconosciute e approvate previamente dal
dipartimento di afferenza dello studente;
- del relativo piano di lavoro.
Eleggibilità dell’Istituzione Ospitante
I candidati possono proporre un’Istituzione ospitante disponibile ad offrire dei
corsi, di cui sia stata già valutata l’idoneità del profilo didattico da parte del
dipartimento di afferenza.
Per disposizione degli organi accademici della LUMSA non sono ammissibili
mobilità per Summer Schools presso enti o organizzazioni che non siano
Universitarie (HIGHER EDUCATION).
Presentazione delle candidature
Gli studenti interessati devono presentare la propria domanda utilizzando
esclusivamente il modulo di candidatura disponibile sul sito web dell’ateneo
http://www.lumsa.it/ateneo_intl_bandi2.

Alla domanda di candidatura deve essere allegata la seguente
documentazione:
a) certificato di iscrizione o autocertificazione con esami e/o stampa del
proprio libretto online;
b) lettera motivazionale nella quale devono essere evidenziate le aspettative
dello studente, gli obiettivi che si intendono raggiungere e l’area di maggior
interesse per lo svolgimento della Summer School anche in relazione al
proprio percorso di studi;
c) copie di certificato/i attestante/i la conoscenza della lingua/e del Paese/i
indicato/i nel modulo di candidatura.
d) una fotografia formato tessera.
3. Le domande, unitamente alla documentazione allegata, devono essere
consegnate a mano o fatte pervenire entro le ore 13.00 del 30 Maggio
2018 all’Ufficio Relazioni Internazionali – Università LUMSA – Via delle Fosse di
Castello 7, 00193 Roma e alla Segreteria studenti della Lumsa sita in via
Filippo Parlatore 65, 90145 Palermo.
5. Saranno automaticamente esclusi gli studenti le cui domande risulteranno:
- pervenute fuori termine;
- incomplete o errate negli elementi essenziali;
- non redatte sull’apposito modulo predisposto dall’Università;
- prive degli allegati di cui sopra;
- contenenti dichiarazioni non veritiere.
Selezione e valutazione dei candidati
1. Le candidature saranno valutate da una apposita commissione formata dai
coordinatori per la mobilità internazionale d’Ateneo, nominati dal Rettore,
secondo criteri di merito e competenze linguistiche.
2. L’elenco dei vincitori sarà predisposto in base ai seguenti criteri:
- valutazione delle competenze linguistiche presentate e certificate;
- valutazione del curriculum vitae;
- valutazione degli interessi e delle attitudini dello studente sulla base della
sede prescelta;
- coerenza della Summer School selezionata con la formazione accademica
del candidato;
- media esami superiore a 26/30;
- eleggibilità dell’Istituzione ospitante (se proposta autonomamente dallo
studente).
3. Risulteranno vincitori coloro i quali avranno tutti i requisiti e i documenti
richiesti dal bando alla data della pubblicazione e che si saranno posizionati ai
primi dieci posti della graduatoria.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nel sito dell’ateneo
http://www.lumsa.it/ateneo_intl_bandi
nella sezione Relazioni Internazionali/Graduatorie.

