DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER L’INGEGNERIA E L’ARCHITTTURA
BANDO PER CANDIDATI – PROGRAMMA PER BORSE DI STUDIO
Anno accademico 2021/22
Art. 1 - Oggetto
Il Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
(UNINA) lancia il programma di borse di studio per studenti stranieri per l'anno accademico 2021-22 così come
stabilito dal Consiglio di Dipartimento, nell’adunanza n. 10 dello scorso 30 settembre 2021. La selezione è per
n. 2 (due) borse di studio della durata di 2 anni.
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione
Per l'assegnazione della borsa di studio è necessario essere cittadino extracomunitario che intenda iscriversi
al primo anno della Laurea Magistrale in Ingegneria Strutturale e Geotecnica, e possedere un titolo di laurea
triennale (o equipollente) conseguito all'estero. I candidati devono possedere un'adeguata conoscenza della
lingua inglese (almeno livello B2).
I candidati extracomunitari devono essersi già registrati al portale Universitaly entro la scadenza del 25 luglio
2021 e devono aver già ricevuto una lettera di ammissione alla pre-iscrizione da Universitaly.
Art. 3 – Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione deve essere inviata via e-mail utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo:
dist@unina.it.
La SCADENZA per la presentazione delle domande è il 21 ottobre 2021, ore 12.00 (ora italiana)
I candidati devono fornire un indirizzo postale, un indirizzo e-mail e un numero di telefono, dove riceveranno le
informazioni relative alla procedura di selezione. Il Dipartimento non sarà responsabile per problemi di
comunicazione legati ad indirizzi o numeri di telefono errati. Si ricorda che secondo la legge italiana le
dichiarazioni mendaci sono punibili.
Art. 4 – Commissione di selezione
La Commissione giudicatrice sarà formata da tre membri del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura.
Art. 5 - Valutazione dei titoli
1. La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri che saranno valutati individualmente e valutati come
segue:
1. Carriera (CV, comprensivo di certificati, lettere di raccomandazione, portfolio e qualsiasi altro documento
aggiuntivo ritenuto utile dal candidato): fino a 15 punti;
2. Lettera di motivazione: fino a 8 punti;
3. Certificazione ufficiale di lingua inglese e (se disponibile) italiana: fino a 7 punti.
La graduatoria degli idonei comprenderà coloro che avranno conseguito un punteggio minimo di 18 e sarà
pubblicata sul sito del Dipartimento il 25 ottobre 2021. Tale affissione costituirà comunicazione ufficiale ai
candidati
Art. 6 – Doveri dei vincitori
I vincitori dovranno comunicare l'accettazione della borsa di studio utilizzando esclusivamente il seguente
indirizzo di posta elettronica: dist@unina.it.
La conferma dovrà essere inviata entro e non oltre il 28 ottobre 2021.

Art. 7 - Tasse e borsa di studio
La borsa di studio ammonta a € 6.000,00 annui (importo lordo) e sarà corrisposta come indicato nel contratto. Le
tasse universitarie e le tasse devono essere pagate separatamente.
Le tasse universitarie sono pari a € 140,00 di imposta regionale più € 16,00 di marca da bollo.
Tutti i vincitori saranno responsabili delle proprie disposizioni in materia di viaggio e assistenza sanitaria.
L'assistenza per la ricerca di un alloggio idoneo a Napoli e per tutte le pratiche burocratiche (richiesta permesso di
soggiorno, codice fiscale, apertura conto corrente bancario, ecc.) può essere fornita dal Welcome Desk
Internazionale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II: http://www.isu -services.it/it/universities/universitadegli-studi-di-napoli-federico-ii
Per ricevere la borsa di studio, i beneficiari devono essere titolari di un conto corrente bancario nell'area dell'euro.

****
Tutti gli studenti stranieri devono presentare, al momento dell'iscrizione ufficiale, un attestato
(“dichiarazione di valore”) rilasciato dalle autorità consolari italiane a titolo di riconoscimento dei titoli
di studio.

Napoli, 07 ottobre 2021

f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Andrea Prota

DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER L’INGEGNERIA E L’ARCHITTTURA
BANDO PER CANDIDATI – PROGRAMMA PER BORSE DI STUDIO
Anno accademico 2021/22

Modello di domanda

Il sottoscritto

(indicare cognome e nome)

CHIEDE DI PARTECIPARE
Al programma per le borse di studio offerto dal Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e
l’Architettura, per l’a.a. 2021/2022,
1) DATI ANAGRAFICI
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Paese
N. Passporto
2) TITOLI ACCADEMICI
Laurea Triennale in:
Nome dell’Università:
Indirizzo dell’Università:
Durata:
Da (gg/mm/aaaa): a (gg/mm/aaaa):
Durata ufficiale del programma (in anni accademici):
Voto finale:
Lingua ufficiale:
3) CONTATTI
N. di telefono (incluso prefisso internazionale):

Cellulare (incluso prefisso internazionale):
Indirizzo e-mail:
Indirizzo Privato:
(Modifiche di indirizzo devono essere comunicate tempestivamente)
Via:
CAP:
Città, Paese:

Tutti gli studenti stranieri devono presentare, al momento dell'iscrizione ufficiale, un attestato
(“dichiarazione di valore”) rilasciato dalle autorità consolari italiane a titolo di riconoscimento dei titoli
di studio.
Data / Firma

