
 

 

 

BANDO A03 DUSIC/2019 

 

PROGRAMMA OVERWORLD – AZIONE 1 – A.A. 2018/2019 
 

BANDO DI CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI UN CORSO 
ESTIVO DI LINGUA SERBA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI BELGRADO 
 
Nell’ambito del Programma Internazionale OVERWORLD – AZIONE 1, il Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università degli Studi di Parma rende disponibili, 
n. 6 borse di studio per la frequenza di un corso estivo di lingua serba presso l’Università di 
Belgrado, Serbia. Il contributo lordo è pari a euro 500. 
 
Il progetto consentirà a n. 6 studenti iscritti ad uno dei seguenti corsi di studio: 

 
1. Lettere (LT) 
2. Lettere Classiche e moderne (LM) 
3. Civiltà e Lingue straniere moderne (LT) 

 
di frequentare l’Ateneo partner per il periodo relativo ad un corso estivo di lingua nel periodo 
luglio 2019 – agosto 2019,  con pieno riconoscimento delle attività svolte durante il soggiorno 
all’estero, con modalità analoghe a quelle previste per il programma ERASMUS PLUS. 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE  
Possono presentare domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
 

 al momento della presentazione della domanda, essere regolarmente iscritti all’Università 
degli Studi di Parma per l’anno accademico 2018/2019 ai seguenti corsi di laurea: triennale 
in Lettere, magistrale in Lettere Classiche e moderne, triennale in Civiltà e lingue straniere 
moderne. 

 

DOMANDE DI AMMISSIONE  
La domanda di ammissione dovrà essere redatta in carta libera secondo il modello predisposto 
(Allegato 1). 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo il modello apposito allegato, dovrà 
essere inoltrata al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali entro le 
ore 12 del giorno 03.06.2019, con una delle seguenti modalità: 

 



 

 

 

 Presentazione diretta alla Segreteria didattica del Dipartimento, sede di via D’Azeglio, 85, 
primo piano (Tel. 0521-032532 – email: dusic@unipr.it), dal lunedì al venerdì nei seguenti 
orari: dalle ore 9 alle ore 12; 

 invio telematico con posta elettronica certificata P.E.C. (file in formato PDF) all’indirizzo 
DipDisciplineUmanistiche@pec.unipr.it 

L’invio della domanda potrà essere effettuata esclusivamente da altra PEC, non sarà 
ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si 
invita ad allegare, al messaggio di posta elettronica certificata, la domanda debitamente 
sottoscritta e comprensiva dei relativi allegati in formato PDF, unitamente alla scansione di 
un documento di identità in corso di validità; 

 invio telematico all’indirizzo mail protocollodipdisciplineumanistiche@unipr.it  
Si invita ad allegare al messaggio di posta elettronica la domanda debitamente sottoscritta 
e comprensiva dei relativi allegati in formato PDF, unitamente alla scansione di un 
documento di identità in corso di validità. 

 

La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata:  

 nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata 
dal personale del Dipartimento addetto al ricevimento;  

 nel caso di invio tramite posta elettronica e posta elettronica certificata: dalla data di invio 
del messaggio;  

Le domande inoltrate incomplete non saranno prese in considerazione. Non sarà, altresì, 
consentito, una volta trascorso il termine, sostituire i titoli e/o i documenti già presentati. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi riscontrati nell’invio 
della domanda o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 
Per informazioni riguardo lo svolgimento del Progetto è possibile rivolgersi tramite e-mail al 
docente responsabile del progetto, Prof. Davide Astori: e-mail davide.astori@unipr.it  
 
CRITERI DI SELEZIONE  
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, 
Sociali e delle Imprese culturali, formulerà la graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio 
sulla base dei seguenti parametri:  

 
1. Carriera degli studi e coerenza della scelta formativa all’interno del piano di studi fino a un 

massimo di punti 10/60; 
2. Competenze linguistiche del candidato sino a un massimo di punti 5/60; 
3. Lettera di motivazione di adesione al programma di punti 20/60 
4. Colloquio sino a un massimo di punti 25/60;  
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Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

Il colloquio con la Commissione esaminatrice si terrà in data 07/06/2019, alle ore 10,00, presso la 
sede del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, via D'Azeglio, 85, 
43125 Parma, primo piano, edificio ex Scientifici,  aula ex Presidenza. 

La data sopra indicata ha valore di convocazione. 

GRADUATORIA 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito Internet del Dipartimento DUSIC 
https://dusic.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi  

 

OBBLIGHI DEI VINCITORI  
Gli studenti selezionati dovranno:  
 

1. Sottoscrivere l’accettazione della borsa di studio entro e non oltre 10 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria; 

2. Presentare, prima della data di partenza, autocertificazione dell’iscrizione all’Università di 
Parma per l’a.a. 2018/2019 con indicazione dell’anno di corso; 

3. Presentare, entro 15 giorni dal rientro, l’attestato di frequenza alla UOS 
Internazionalizzazione dell’Università degli Studi di Parma. 

CONVERSIONE DELL’EVENTUALE ESAME FINALE SOSTENUTO  
Le modalità per il riconoscimento delle attività svolte e degli esami sostenuti presso l’Università di 
Belgrado saranno regolamentate dai Consigli di corso di laurea competenti. 

RICORSI SULLE DECISIONI 

I candidati che abbiano interesse possono presentare ricorso al Magnifico Rettore avverso le 

decisioni della Commissione giudicatrice entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito della 

selezione. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Si rammenta a tutti gli studenti che, nell’ambito di mobilità e scambio verso atenei extra-UE, sono 
necessarie procedure specifiche in relazione all’acquisizione del visto di ingresso per motivi di 
studio presso il Paese di destinazione che per l’attivazione di idonee polizze assicurative. La U.O. 
Internazionalizzazione è a disposizione per tutte le informazioni relative. 
Per quanto non indicato dal presente bando si fa riferimento alla vigente disciplina in materia di 
contratti di opera di diritto privato in quanto applicabile.  
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, 
Italia. 
Tel. +390521902111 
email: protocollo@pec.unipr.it 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo: 
dpo@unipr.it; dpo@pec.unipr.it  
 

FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
I dati forniti, sono trattati dall’Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del 
trattamento, per finalità istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative, didattiche e 
di ricerca.  
Il trattamento è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi dell’art. 6 
del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito per 
brevità GDPR), e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di 
cui all’art. 11 del Codice di protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito per brevità 
Codice), nonché dei principi previsti dall’art. 5 del GDPR, con particolare riguardo alla liceità, 
all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al 
trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità e riservatezza, responsabilità. 
I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
 
I dati personali saranno raccolti dall’Università degli Studi di Parma e potranno essere comunicati 
per motivi di ricerca e/o statistica a soggetti esterni che agiscono per suo conto. 
I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono dotati di 
misure atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI 
RISPONDERE  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo svolgimento 
del fine istituzionale. Il rifiuto di conferirli non consentirà all’Università degli Studi di Parma di 
fornire alcuna prestazione.  
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Nella qualità di Interessato, si gode dei diritti (art. 7 del Codice e artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del 
GDPR) di chiedere al titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, 
l'accesso ai dati medesimi, di conoscere l’origine dei dati, di ottenere la limitazione di trattamento, 



 

 

l’aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione degli stessi e il diritto di opporsi al trattamento 
in base a motivazioni particolari.  
L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo: Garante Privacy 
(www.garanteprivacy.it) 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATVO 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Sara Buffetti dell’Università degli 
Studi di Parma (tel.:0521 902542 e-mail: sara.buffetti@unipr.it). 

PUBBLICITA’ DELLA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA 

Il presente bando sarà reso pubblico sul sito Web istituzionale del Dipartimento  

https://dusic.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi 

 

Parma, 18.05.2019 

 

DATA PUBBLICAZIONE: 18.05.2019 

DATA SCADENZA: 03.06.2019 

 

                                                                                                   IL DIRETTORE 

                           F.to Prof. Diego Saglia 
                                                                          Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 

 

mailto:sara.buffetti@unipr.it
https://dusic.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi

