Ufficio Relazioni Internazionali
Il Dirigente: Vincenzo Tedesco/SB/Lgi
Prot. n. 7417 del 21/05/2008

IL RETTORE
VISTA: la legge 9 maggio 1989 n.168;
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa emanato con D.R. n.1196 del 30 settembre 1994, ed in
particolare l’art.13.1 lettera b);
VISTE: le deliberazioni n.270 del 9 aprile 1998 e n.258 del 29 aprile 1998 con le quali
rispettivamente il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno approvato
il testo del Regolamento per l’attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di
tesi di laurea all’estero;
VISTO: il D.R. n.01/862 del 25/05/1998 con il quale è stato emanato il suddetto Regolamento;
VISTI: il D.R. n.01/1176 del 18/11/98 con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 2, 3
comma 1 e 4 del Regolamento;
VISTO: il D.R. n.01/1353 del 27/10/99 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al
predetto Regolamento, con particolare riferimento agli articoli 2, 4, 5 e 6;
VISTE: le delibere n.16 del 16/11/99 e n.88 del 21/12/99 con le quali il Senato Accademico ha
ratificato il decreto sopra citato;
VISTO: il D.R. n.01/1192 del 16/10/01 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al
predetto Regolamento, con particolare riferimento all' articolo 2 comma 1;
VISTO: il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008, nel quale è previsto, al Tit. 4, Cat.
10, Cap. 5 “premi e di studio e tesi all'estero”, lo stanziamento di € 51.650 per contributi di
mobilità per la preparazione della tesi di laurea all’estero;
VISTO: il D.M.509/99, che non prevede la preparazione di una tesi di laurea per le gli iscritti ai
corsi di studio di primo livello e demanda la determinazione delle caratteristiche della
prova finale, per il conseguimento del titolo di studio, agli ordinamenti didattici di Ateneo;
VISTO: l'art.11, comma 5 del D.M.509/99 secondo il quale "per il conseguimento della laurea
specialistica deve essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale
dallo studente sotto la guida di un relatore" e l’art. 11, comma 5 del D.M. 270/2004
secondo il quale “per il conseguimento della laurea magistrale deve essere prevista la
presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un
relatore"
CONSIDERATO: di dover procedere all’emanazione del primo bando di concorso per l’anno 2008
ai sensi di quanto disposto dall’art.1 del Regolamento suddetto;
DECRETA
Art.1
L'Università di Pisa bandisce, per l'anno 2008, il primo concorso per l'assegnazione di 25
contributi di mobilità per la preparazione della tesi di laurea all'estero in conformità alle disposizioni
allegate al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 2
L'ammontare di ogni contributo da assegnare a ciascuno dei vincitori del sopraindicato
concorso è fissato, per l'anno 2008, in € 1033,00.
Art.3
Il presente decreto è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Ateneo e sul sito web:
www.unipi.it.

Pisa,
IL RETTORE

Art. 1
Condizioni generali
L’Università di Pisa bandisce un concorso per l’attribuzione di n. 25 contributi di mobilità
(ciascuno dell’importo di 1033 euro) a laureandi che necessitino di svolgere parte della
preparazione della tesi, per almeno due mesi continuativi, presso istituzioni, enti, imprese o
aziende straniere, comunitarie, sopranazionali o internazionali con sede all’estero, di adeguato
livello scientifico e culturale.
I 25 contributi sono così ripartiti:
•

05 per i laureandi del vecchio ordinamento

•

20 per i laureandi delle lauree specialistiche e lauree magistrali da conseguire secondo un
ciclo completo di studi col nuovo ordinamento.

Nel caso non vi siano domande di laureandi del Vecchio ordinamento le 5 borse a questi destinate
saranno messe a disposizione dei laureandi di lauree specialistiche e lauree magistrali, sempre nel
rispetto dell’ordine di graduatoria, e viceversa, al fine di assegnare tutte le

25 borse bandite

dall’Ateneo.

Art.2
Requisiti richiesti per la partecipazione
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti ai corsi di laurea ante-riforma (vecchio
ordinamento) o ai corsi di laurea specialistica/specialistica a ciclo unico (nuovo ordinamento).
In particolare:
Nel caso di iscritti ai corsi di laurea ante-riforma (vecchio ordinamento):
gli studenti che siano iscritti, per l’A.A. 2007/08, all'ultimo anno di un corso di laurea del vecchio
ordinamento, in qualità di regolari o “fuori corso” .
Oppure, a prescindere dall’anno di iscrizione, gli studenti che siano in debito di non più di due
esami dal completamento del piano di studi.
Tali studenti devono aver superato, alla data di scadenza del bando di concorso, un numero di
esami (espressi in annualità) almeno pari al numero di annualità previste nel corso di studio per gli
anni precedenti l'ultimo.
Nel caso di iscritti ai corsi di laurea specialistica, laurea magistrale, laurea specialistica a ciclo
unico (nuovo ordinamento):
gli studenti che nell’A.A. 2007/08 siano iscritti in qualità di regolari o "fuori corso" ad un corso di
laurea specialistica o laurea magistrale, successivamente al conseguimento della laurea triennale.
Sono esclusi quanti abbiano già conseguito un titolo del V.O.

Tali studenti devono aver maturato, alla data di scadenza del bando di concorso, almeno 60 CFU
del corso di laurea specialistica o laurea magistrale, previsto dal relativo ordinamento ai fini del
conseguimento del titolo.
Gli studenti iscritti alla laurea specialistica a ciclo unico

devono aver maturato, alla data di

scadenza del bando, almeno: 240 CFU, nel caso di durata quinquennale del corso di studio;
300 CFU, nel caso di durata sestennale.
In entrambi i casi gli studenti devono essere:
a) in regola con il pagamento della tassa universitaria e della tassa regionale;
b) assegnatari di un argomento per lo svolgimento della tesi di laurea da parte di un docente
dell'Università di Pisa con funzione di relatore, secondo il regolamento didattico del corso di
studio di appartenenza dello studente;
c) in possesso di una dichiarazione nella quale il relatore della tesi attesti, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:
1) la necessità, in base agli obiettivi del lavoro di tesi, che il laureando si rechi all’estero
presso una delle strutture previste all'art.1 del presente bando;
2) il periodo previsto di permanenza all'estero ed il programma di lavoro che il laureando
deve svolgere in tale periodo;
3) l'istituzione, ente o azienda presso la quale il laureando si recherà, descrivendone la
natura e le caratteristiche che permettano di stabilirne il livello scientifico e culturale;
4) il nome, la qualifica ed i riferimenti del tutor che seguirà il lavoro del laureando nella
sede all'estero;
Il candidato dovrà autocertificare, ai sensi di legge, gli esami superati nel totale dei crediti per ogni
esame, previsti dall’offerta didattica (non devono essere indicati i singoli moduli che compongono
l’esame, ma solo gli esami nella loro totalità), indicando l’esatta denominazione dell’esame (senza
abbreviazioni), il voto conseguito, la data di registrazione dell’esame e il numero dei crediti
conseguiti in totale, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
utilizzando il modulo “ Dichiarazione sostitutiva di certificazione” allegato 1 al presente bando.
La

dichiarazione

sostitutiva di

certificazione

cui sopra,

dovrà

essere effettuata

nella

consapevolezza delle responsabilità ex Art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e del fatto che
l’accertata mancanza dei requisiti previsti dal bando di concorso, comporterà l’esclusione dallo
stesso.
Gli studenti iscritti al corso di laurea specialistica nel compilare l’autocertificazione dovranno aver
cura di non indicare gli esami conseguiti con la laurea di primo livello a meno che tali esami siano
validi al fine del conseguimento della laurea di secondo livello.
Il periodo di studi all’estero dovrà iniziare in data successiva alla data di scadenza per la
presentazione della domanda.
L'esame di laurea dovrà essere sostenuto entro il quindicesimo mese decorrente dalla data di
pubblicazione della graduatoria o, nel caso in cui non siano previsti appelli, entro e non oltre il
primo appello utile dopo la scadenza del quindicesimo mese.

Art.3
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, da redigersi sul modulo allegato al presente bando, deve essere
corredata dalla dichiarazione del relatore della tesi (art. 2, lettera C) e dell’autocertificazione
predetta e deve essere presentata direttamente all’Ufficio sottoindicato in orario di ricevimento1 o
deve essere fatta pervenire a mezzo posta, improrogabilmente entro 45 giorni dalla data di
affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo del presente bando, al seguente indirizzo: Ufficio Relazioni
Internazionali Lungarno Pacinotti 44 - 56100 Pisa.
In caso di spedizione postale, la domanda dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento
di identità valido a norma di legge. Farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda diverse da quelle indicate.
L’ufficio competente dopo la verifica della completezza e della regolarità della domanda,
provvederà a trasmettere la stessa alla Presidenza di Facoltà del candidato. La Commissione
Didattica istituita presso ogni Facoltà (art. 26 Statuto dell’Università di Pisa), provvederà a valutare
la conformità della domanda, secondo quanto previsto all’art. 2 lettera C del bando.
Art.4
Criteri per l’elaborazione della graduatoria generale
La graduatoria sarà formulata in base all’ordine decrescente del punteggio standardizzato
costituito calcolando, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda:
la somma dei voti, ponderati per il valore in annualità (per quanto riguarda i laureandi del vecchio
ordinamento) e sui crediti (per quanto riguarda i laureandi del nuovo ordinamento).
La somma dei voti relativi agli esami superati, autocertificati nell’apposito modulo e ponderati sul
valore in annualità e sui crediti, viene comparata con il valore medio degli studenti appartenenti
alla stessa coorte del richiedente.
Art.5
Termini e modalità di erogazione dei contributi ai vincitori – Restituzione contributi.
Ai vincitori del concorso verrà data tempestiva comunicazione dell’attribuzione del
contributo di mobilità tramite posta elettronica, ove non sia possibile, tale comunicazione verrà
effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il vincitore del contributo deve
comunicare la propria accettazione, a pena di decadenza.
L'erogazione del contributo è disposta:
•

il 70%, dopo l’uscita dalla graduatoria e prevista accettazione dei vincitori,
compatibilmente con le disposizioni contabili dell'Ateneo.

•

il rimanente 30%, entro un mese dal superamento dell'esame di laurea, purché questo
avvenga entro il termine massimo indicato o con l’eccezione prevista dal precedente

1

Orari di apertura al pubblico: Lun/Mer/Ven 9.00-11.00 Mar/Gio 15.30-16.30 (solo su appuntamento)

art. 2 e comunque dopo che le competenti Commissioni didattiche di Facoltà avranno
trasmesso all’Ufficio Relazioni Internazionali di Lungarno Pacinotti, 44 - Pisa, le delibere
di approvazione sulle relazioni finali dei vincitori.
Entro quindici giorni dal rientro dall'estero, l'assegnatario del contributo dovrà presentare al
Preside di Facoltà una breve relazione sottoscritta e approvata dal relatore di tesi. La commissione
didattica della Facoltà dopo aver preso atto di tale relazione e della approvazione, ne darà
comunicazione all’Ufficio Relazioni Internazionali.
La relazione finale dello studente dovrà essere corredata da una dichiarazione del tutor assegnato
all'estero relativa al periodo di permanenza e al lavoro svolto per la preparazione della tesi di
laurea.
In carenza di tale relazione non si procederà all'erogazione della seconda rata del contributo.
Lo studente dovrà restituire l’importo corrispondente alla prima rata e non si procederà
all’erogazione della seconda rata nei seguenti casi:
1. mancata presentazione della dichiarazione del Tutor all’estero;
2. mancata approvazione della relazione da parte del relatore della tesi;
3. mancato superamento dell’esame di laurea entro il termine previsto dall’art. 2 del
presente bando.
Art. 6
Criteri di precedenza
L’attribuzione di metà dei contributi messi a concorso (arrotondata per eccesso), spetta in
via prioritaria:
1. a coloro che risultano vincitori o idonei nella graduatoria relativa all’erogazione delle borse
assegnate dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio;

2. agli studenti che abbiano ottenuto riduzioni delle tasse universitarie per effetto dell'iscrizione
all'anno accademico in corso (A.A.2007/08).

Art.7
Incompatibilità
I contributi di mobilità messi a concorso sono incompatibili :


con provvidenze erogate agli stessi fini, con o senza concorso, da enti pubblici o privati.

con le integrazioni alle borse di mobilità “Socrates” erogate dall'Università.
Sono invece compatibili


con le borse di studio erogate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Pisa



con le borse di studio e i premi di laurea erogati dall'Università di Pisa

I contributi sono, inoltre, compatibili con le borse di mobilità "Socrates" e da considerarsi pertanto
integrazioni di Ateneo alle stesse.
I contributi di mobilità di cui al presente bando sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in
materia di borse di studio.

Art. 8
Approvazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori pubblicata con Decreto Rettorale, sarà affissa all’Albo dell’Ateneo e
sarà resa disponibile sul sito web: www.unipi.it.
Art.9
Reclami
Dalla data di affissione della graduatoria decorre il termine di 7 giorni per la presentazione di
eventuali ricorsi. Detti ricorsi devono essere presentati direttamente o a mezzo posta al Magnifico
Rettore dell’Università di Pisa presso Lungarno Pacinotti 43/44 – 56100 Pisa. Non farà fede il
timbro dell’Ufficio postale.
Art.10
Nomina degli idonei
A seguito di rinuncia da parte dei vincitori, si procederà allo scorrimento della graduatoria
definitiva, salvo comunque il rispetto del termine ultimo indicato all’art. 2 e del periodo minimo di
permanenza all’estero. Gli idonei, che alla data del subentro risultino già laureati, a condizione che
abbiano svolto la preparazione della tesi di laurea all’estero con le modalità previste dal presente
bando, e ottemperino agli adempimenti di cui all’art. 5, potranno beneficiare del contributo di €
1033,00 in unica soluzione.

AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA’ DI PISA
Matricola n. …………………………………….
Il/La sottoscritto/a ………......................................……….………...………..... nato/a a ..........………….................………............…….(………),
il ..…………........……...... e residente a ………………………………….……………..…………………(………) in via ..........................…...…….….......n..…….
CAP .............….. Tel. ...…………........................ Cellulare ……………………………………….………….E-mail: ………….……..…….…………………………
Iscritto/a al ..………..... anno (regolare, fuori corso) del corso di laurea/laurea specialistica/laurea magistrale/laurea
specialistica

a

ciclo

unico

…………….…………………….................….................................……………….……………………………………………………………………………..

in
Facoltà

di

…….………………….....………….…........….................…………….................……........... per l’A.A. .……………………….………..

CHIEDE:
di partecipare al concorso per l’attribuzione di n. 25 contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea
all’estero presso........…........................................…….......……………........…………….........................………………………………………………………..
per un periodo di permanenza all’estero dal ……………..………………..…...…….…….. al ….……..…………………..…………..………….. .

A TALE FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
•
•

•

di essere in regola con il pagamento della tassa universitaria e della tassa regionale per l’a.a. 2007/08;
che prevede di sostenere l'esame di laurea entro il quindicesimo mese di calendario decorrente dalla data
di pubblicazione della graduatoria definitiva generale di merito o comunque, nel caso in cui non siano
previsti appelli allo scadere del quindicesimo mese, entro e non oltre il primo appello utile successivo alla
scadenza del quindicesimo mese;
di prendere atto dei motivi di incompatibilità previsti dall’art. 7 del bando di concorso

INOLTRE, RELATIVAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI, DICHIARA:
che gli esami autocertificati nel modulo allegato alla presente domanda sono esami superati nel totale dei crediti
per ogni esame, previsti dall’offerta didattica.
Se appartenente al vecchio ordinamento:

di aver superato, alla data di scadenza del presente bando, un

numero di esami, espresso in annualità, almeno pari al numero di annualità previste nel corso di studio per gli anni di
corso precedenti l’ultimo.
Se appartenente al nuovo ordinamento (barrare la casella che interessa):
di aver maturato, alla data di scadenza del bando di concorso, almeno 60 crediti formativi del corso di laurea
specialistica;
di aver maturato, alla data di scadenza del bando di concorso, almeno 60 crediti formativi del corso di laurea
magistrale;
di aver maturato, alla data di scadenza del bando di concorso, almeno 240 crediti formativi del corso di
laurea specialistica quinquennale a ciclo unico.
di aver maturato, alla data di scadenza del bando di concorso, almeno 300 crediti formativi del corso di
laurea specialistica sestennale a ciclo unico.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1. Il modulo compilato relativo alla ”Dichiarazione sostitutiva di certificazione” degli esami superati alla data
di scadenza nel totale dei crediti per ogni esame, previsti dall’offerta didattica per la presentazione della
domanda di concorso.
2. La “dichiarazione del relatore di tesi” di cui all’art.2, comma 1, lettera c del bando di concorso.

data......………...........……............

FIRMA ……………………………………………………………………………………..

Allegato 1 alla domanda

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il ______________ a __________________________________________________( _____ )
residente a ______________________________ in Via/Piazza _____________________________
__________________________ n. _____
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni (Art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445), e consapevole che l’accertata mancanza
dei requisiti previsti dal bando di concorso comporterà l’esclusione dallo stesso

DICHIARA
(SCRIVERE IN STAMPATELLO BEN LEGGIBILE.)

di essere consapevole che, ai fini della formulazione della graduatoria dei vincitori,
saranno valutati SOLO gli esami AUTOCERTIFICATI nel presente modulo
di avere sostenuto i seguenti esami nel totale dei crediti per ogni esame, previsti
dall’offerta didattica (non devono essere indicati i singoli moduli che compongono
l’esame, ma SOLO gli esami nella loro totalità)
DENOMINAZIONE
ABBREVIAZIONI

ESATTA

DELL’ESAME,

SENZA

SENZA
VOTO

DATA DI
REGISTRAZIONE
DELL’ESAME

CREDITI

TOTALE DEI CREDITI
(CASELLA DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE)

FIRMA

Luogo e data_______________________
______________________________________

