
 

DR n. 65/2020 del 13/02/2020  
 
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 10 BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI 
INTERNAZIONALI CHE SI IMMATRICOLANO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
DELL’UNIVERSITÀ DI MACERATA PER L’A.A.2020/2021 
 
Scadenza per la presentazione delle domande online: ore 23.59 del 25/03/2020 (ora italiana). 

 
ART. 1 - Oggetto, importo e durata 
L'Università di Macerata, nell’ambito delle iniziative volte a promuovere e sostenere il 
processo di internazionalizzazione dei propri corsi di studio, istituisce n. 10 borse di studio 
biennali destinate a studenti internazionali che si immatricoleranno nell’a.a. 2020/2021 in 
qualità di studente a tempo pieno ai corsi di Laurea Magistrale (durata biennale) 
dell’Università di Macerata. 
Sono considerati internazionali tutti gli studenti che hanno conseguito il titolo di studio valido 
per l'accesso al corso di Laurea Magistrale prescelto in una istituzione estera rispetto al 
sistema italiano.  
Per immatricolazione si intende la prima iscrizione al primo anno ai corsi di studio di Laurea 
Magistrale. Non sono considerate immatricolazioni le iscrizioni ad anni successivi al primo, i 
passaggi e i trasferimenti. 
La borsa di studio ammonta ad € 7.000,00 complessivi al lordo di eventuali oneri a carico del 
beneficiario. 
 
ART. 2 — Incompatibilità 
La borsa di studio è incompatibile con altre borse di studio della stessa natura, a qualsiasi 
titolo erogate e in particolare con quelle previste dal programma Invest Your Talent in Italy 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e quelle erogate 
dalla CRUI per gli studenti titolari di protezione internazionale.  
La borsa di studio non è cumulabile, fino all’assolvimento degli “obblighi amministrativi e 
formativi” richiesti dal presente bando (art. 7, terzo comma), con borse di studio erogate, a 
qualsiasi titolo, dall'Università di Macerata, né con le borse di studio erogate dall'ERDIS (Ente 
Regionale per il diritto allo Studio della Regione Marche). 
 
ART. 3 — Requisiti di ammissione alla selezione 
Per la partecipazione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso di tutti i 
seguenti requisiti: 
1. essere in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al corso di Laurea Magistrale 
prescelto ovvero essere nelle condizioni di possedere tali requisiti al momento 
dell'immatricolazione. Tali requisiti di accesso sono reperibili nei regolamenti dei corsi di 
studio al seguente link: https://www.unimc.it/it/ateneo/normativa/regolamenti-di-
ateneo/didattica-e-studenti    
2. non essere iscritti ai Corsi di Laurea dell’Università di Macerata e di non essere stati 
beneficiari della borsa di studio per studenti internazionali erogata dall'Università di Macerata 
nei precedenti anni accademici; 
3. non avere compiuto 27 anni alla data di scadenza del bando. 
 
 
 

https://www.unimc.it/it/ateneo/normativa/regolamenti-di-ateneo/didattica-e-studenti
https://www.unimc.it/it/ateneo/normativa/regolamenti-di-ateneo/didattica-e-studenti


 

ART. 4 - Presentazione della domanda di partecipazione: termini, modalità e 
documentazione da allegare 
La domanda di partecipazione al presente bando, completa della necessaria documentazione 
di seguito indicata, deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito modello 
online reperibile nel sito di Ateneo, sezione “Bandi e Concorsi – Studenti e Laureati”,  

 
entro e non oltre le ore 23.59 del 25 marzo 2020 (ora italiana). 

 
Alla domanda i candidati devono allegare, a pena di nullità della candidatura: 
1) copia del passaporto o altro documento di identità in corso di validità; 
2) certificato rilasciato dall’Università riportante l’elenco degli esami sostenuti. I candidati in 
possesso del titolo di laurea di accesso al corso di Laurea Magistrale prescelto devono altresì 
fornire copia del diploma di laurea o certificato rilasciato dall’Università attestante il titolo di 
studio estero idoneo all'accesso al corso di studio prescelto; 
3) documento ufficiale attestante la scala di valori possibili relativa alla media delle votazioni 
conseguibili / voto del titolo conseguito; 
4) link al video motivazionale nella lingua in cui il corso di Laurea Magistrale prescelto è 
offerto, ovvero in italiano o in inglese. Il video deve avere una durata massima di 1 minuto ed 
essere caricato su altra piattaforma quale Youtube o Vimeo; 
5) curriculum formativo redatto nella lingua in cui il corso di Laurea Magistrale prescelto è 
offerto presso l’Università di Macerata.  
La conoscenza della lingua in cui è impartito il corso di Laurea Magistrale prescelto, ovvero 
della lingua inglese o italiana, contribuisce all’attribuzione del punteggio assegnato al 
curriculum formativo di cui al successivo art. 5 e può essere dimostrata attraverso la 
produzione di: 
- certificazione di conoscenza del livello B2 della lingua inglese se il corso di studio prescelto 

è erogato in lingua inglese ovvero certificazione di conoscenza del livello B2 della lingua 
italiana se il corso di studio prescelto è erogato in lingua italiana, secondo il quadro comune 
europeo di riferimento delle lingue; 

- certificato rilasciato dall’Università attestante che il medium of instruction del titolo di 
accesso al corso di Laurea Magistrale prescelto è stato la lingua inglese o italiana, a seconda 
della lingua del corso di Laurea Magistrale prescelto; 

- scelta dell’opzione “studente madrelingua” nel form online. 
 
Pe i seguenti Corsi di laurea magistrale: 

1. Global Politics and International Relations LM-52 
curriculum "International politics and economic relations / IPER" 
curriculum "International economic relations / IER"  
curriculum "International politics / IP" 

2. International Tourism and Destination Management LM-49 
3. Mercati ed Intermediari Finanziari, curriculum International Finance and Economics LM-77 
4. Management dei Beni Culturali LM-89 
i candidati sono tenuti a completare la domanda di pre-ammissione esclusivamente tramite 
la piattaforma apply.unimc.it e non dovranno allegare i documenti di cui ai punti n. 2, 4 e 5.  
 
I documenti presentati dal candidato devono essere in lingua italiana o inglese, a seconda del 
corso di Laurea Magistrale nel quale intende immatricolarsi. Nel caso in cui i documenti siano 
elaborati in una qualsiasi lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, essi dovranno essere 



 

corredati da traduzione in italiano o inglese su carta libera. La traduzione può essere 
effettuata direttamente dal candidato. Non è necessario. in questa fase, presentare la 
traduzione ufficiale in italiano, la legalizzazione e la dichiarazione di valore del titolo 
accademico. 
Le domande non interamente compilate e non complete della documentazione richiesta non 
saranno accettate. 
  
ART. 5 — Criteri di valutazione, formazione ed approvazione della graduatoria 
La Commissione di valutazione, nominata dal Rettore, sarà composta dal Delegato di Ateneo 
alla Relazioni Internazionali e da due componenti designati tra i docenti e il personale tecnico 
amministrativo.  
La Commissione effettuerà la selezione tenendo adeguatamente conto dei seguenti criteri: 

- Curriculum formativo   max 70 punti 
- Contenuti del video motivazionale max 30 punti 

 
La Commissione provvederà a formulare la graduatoria che sarà approvata con determina del 
Responsabile dell’Area Internazionalizzazione. A parità di punteggio verrà data la precedenza 
al candidato con minore età anagrafica. 
La graduatoria sarà pubblicata nel sito web istituzionale dell'Università degli Studi di Macerata 
sito di Ateneo, sezione “Bandi e Concorsi – Studenti e Laureati”, a far data dal mese di aprile 
2020. 
 
ART. 6 — Accettazione 
I vincitori riceveranno la comunicazione di assegnazione della borsa di studio tramite e-mail 
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al bando. Entro e 
non oltre il termine di 10 giorni dalla data della comunicazione del conferimento della borsa 
di studio, l’assegnatario dovrà far pervenire via e-mail all'indirizzo 
prospective.student@unimc.it la dichiarazione di accettazione della borsa di studio alle 
condizioni del bando di concorso, pena la decadenza. 
 

I candidati risultati assegnatari della borsa di studio dovranno perfezionare l'iscrizione 
nell’anno accademico 2020/2021 al Corso di Laurea Magistrale prescelto, in qualità di 
studente a tempo pieno, a pena di decadenza della fruizione del beneficio. 

 
Nel caso di mancate accettazioni o rinunce, le borse di studio possono essere assegnate, nel 
rispetto della graduatoria, ai candidati idonei in posizione utile. 
 
ART. 7 — Modalità di erogazione della borsa di studio e requisiti per il mantenimento 
L’erogazione della borsa di studio è subordinata all’effettiva immatricolazione nell’a.a. 
2020/2021, in qualità di studente a tempo pieno, al corso di Laurea Magistrale individuato e 
al possesso dei requisiti per il mantenimento previsti di seguito. 
L'erogazione della borsa di studio avverrà in 3 rate, previa presentazione di una apposita 
dichiarazione che sarà disponibile nel sito di Ateneo, sezione “Bandi e Concorsi – Studenti e 
Laureati”, nella quale dovrà dichiarare di non incorrere nelle incompatibilità previste 
dell'articolo 2 del presente bando, pena decadenza del beneficio, oltre ad impegnarsi a 
comunicare tempestivamente ogni variazione che possa intercorrere, nella durata del 
sussidio, rispetto a quanto originariamente dichiarato. 
 

mailto:prospective.student@unimc.it


 

 
 
Il pagamento della borsa di studio è previsto in tre rate ed è subordinato all'assolvimento di 
“obblighi amministrativi e formativi” come di seguito riportato: 
 

rata obblighi amministrativi e formativi importo rata 

1° Essere immatricolato, in qualità di studente a tempo pieno, al corso di 
Laurea Magistrale  

€ 2.000,00 * 

2° Avere acquisito almeno 10 crediti formativi universitari entro il 31 
marzo 2021 

€ 2.500,00 * 

3° Avere acquisito almeno 40 crediti formativi universitari entro il 15 
ottobre 2021 ed aver perfezionato l’iscrizione al secondo anno del 
corso di laurea magistrale dell’Università di Macerata 

€ 2.500,00* 

 
*al lordo di eventuali oneri fiscali a carico del beneficiario 
 
Il pagamento delle borse di studio avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente o carta 
prepagata con IBAN italiano intestato allo studente beneficiario. 
Allo studente che non abbia raggiunto i requisiti per ottenere il pagamento della seconda rata 
entro il 31 marzo 2021, ma che raggiunga i requisiti per il pagamento della terza rata, sarà 
corrisposta anche la seconda rata in un’unica soluzione. 
I crediti formativi universitari acquisiti in adempimento degli “obblighi amministrativi e 
formativi” di cui alla precedente tabella devono essere conseguiti presso l'Università degli 
Studi Macerata. 
 
ART. 8 - Informativa sul trattamento dei dati 
Tutti i dati forniti, in qualunque forma, dai partecipanti a tale bando saranno trattati ai sensi 
del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR UE 
2016/679 e saranno utilizzati per le attività istituzionali dell’ente. Ciascun soggetto può 
richiedere in qualunque momento il diniego all’utilizzo degli stessi per i suddetti fini.  
 
ART. 9 – Disposizioni finali 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dott. Andrea Dezi, Area 
Internazionalizzazione, Ufficio Politiche per l’internazionalizzazione, Via della Pescheria 
Vecchia n. 8 62100 Macerata (tel. +39.0733 258 6114, email: andrea.dezi@unimc.it).  
Per informazioni di carattere amministrativo in relazione alla presente procedura concorsuale 
è possibile contattare la dott.ssa Simona Natali, Area Internazionalizzazione, Ufficio Politiche 
per l’internazionalizzazione ai seguenti ai recapiti: +39.(0)733.2586068, email: 
prospective.student@unimc.it 
Il presente bando viene pubblicato sul sito di Ateneo all’indirizzo www.unimc.it, sezione bandi. 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni in materia. 
 
Dato in Macerata.  
 
 

Il Rettore 
Prof. Francesco Adornato 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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