
 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI UN 

TRIMESTRE DI STUDIO PRESSO LA UNIVERSITA’FEDERALE RIO GRANDE DO SUL (BRASILE) NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO INTERNAZIONALE OVERWORLD – AZ. 1 DENOMINATO "Lettura comparativa dei sistemi di 

welfare"  

Nell’ambito del Programma Internazionale OVERWORLD – AZIONE 1, il Dipartimento di Giurisprudenza, 

studî politici e internazionali dell’Università di Parma rende disponibile, per gli Studenti afferenti al 

medesimo Dipartimento, n. 3 borse di studio per la frequenza di un trimestre di studio, nel periodo 

compreso fra marzo 2018 e settembre 2018, presso la Università Federale Rio Grande Do Sul (Brasile). Il 

contributo lordo è pari a € 2400 (800 mensili).  

La scheda del progetto contenente i temi di studio e ricerca proposti è visionabile sul sito web del 

dipartimento, http://www.giurisprudenza.unipr.it                  

 

Il progetto consentirà a n. 3 Studenti iscritti ad uno dei seguenti corsi di studio:  

1. Corso di laurea in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali (magistrale)  

2. Corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (triennale)  

3. Corso di laurea in Relazioni Internazionali ed Europee (magistrale)  

 

di frequentare l’Ateneo partner per un trimestre, al fine di svolgere gli studi utili al lavoro di tesi, con pieno 

riconoscimento delle attività svolte durante il soggiorno all’estero. Gli Studenti selezionati saranno 

esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante e potranno frequentare 

gratuitamente le lezioni e accedere gratuitamente alle strutture di Ateneo.   

CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda gli Studenti in possesso dei seguenti requisiti al momento della 

presentazione della domanda:  

- essere regolarmente iscritti all’Università di Parma per l’anno accademico 2017/2018; 

-  non essere iscritti oltre il primo anno fuori corso al momento della presentazione della domanda; 

avere una media degli esami non inferiore a 25/30. 

Le domande di ammissione dovranno contenere:  

- Modulo di partecipazione scaricabile sul sito web http://www.giurisprudenza.unipr.it, debitamente 

firmato; 

- Copia curriculum vitae da cui si evincano in particolare: la media ponderata degli esami sostenuti; la 

breve descrizione dell’argomento di tesi di laurea triennale (per gli studenti iscritti ad una laurea 

magistrale); le competenze linguistiche; le esperienze all’estero; altre attività di ricerca e\o 

formazione inerenti i temi del bando; esperienze associative e\o di rappresentanza studentesca; 

breve descrizione delle motivazioni di partecipazione al bando. 

- Copia di documento di identità.  
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Le domande dovranno essere consegnate presso la Segreteria di Diritto Penale del Dipartimento di 

Giurisprudenza, studî politici e internazionali via Università, 12 (piano terzo) dal lunedì al giovedì dalle 9.30 

alle 12.00 pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del 13 febbraio 2018; per le domande spedite a mezzo 

posta non farà fede il timbro postale. L’amministrazione non si assumerà responsabilità per la dispersione 

di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

La Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio sulla base  

dei seguenti parametri:  

                                                                        CRITERI DI SELEZIONE     

-  Valutazione del curriculum vitae sino a 30 punti; e in particolare: 

- Media dei voti degli esami sostenuti dal candidato e\o del voto di laurea triennale (per studenti 

iscritti   alla   magistrale), sino a 10 punti 

- Esperienze precedenti all'estero, sino a 5 punti  

- Competenza linguistica del candidato, sino a 8 punti  

- Competenze legate ai temi di ricerca inerenti al progetto, sino a 7 punti  

 

- Colloquio motivazionale, sino a 25 punti.  

 

Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

 

 Il colloquio con la Commissione esaminatrice si terrà presso le aule di Servizio Sociale del Dipartimento di 

Giurisprudenza, studî politici e internazionali, la data di svolgimento, sarà comunicata mediante avviso 

pubblicato sul sito web del Dipartimento dI Giurisprudenza, studî politici e internazionali all’indirizzo 

http://www.giurisprudenza.unipr.it. Il gg 15 febbraio 2018. 

GRADUATORIA  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito Internet di Dipartimento http://www.giurisprudenza.unipr.it.  

 

OBBLIGHI DEI VINCITORI  

Gli studenti selezionati dovranno:  

sottoscrivere l’accettazione della borsa di studio entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria;  

presentare, prima della data di partenza, autocertificazione dell’iscrizione all’Università di Parma per l’a.a. 

2017/2018 con indicazione dell’anno di corso;  

presentare, entro 15 giorni dal rientro, l’attestato di frequenza alla UOS Internazionalizzazione 

dell’Università di Parma (Tel. 0521-034203).  

 

Parma 16/10/2017 

                                                                                                                                                       IL DIRETTORE  

Prof. Giovanni Bonilini  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Responsabile del procedimento è la 

Dott.ssa Magda Gandolfi. 
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