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Rep. n. 228/2022 del 06/05/2022 

Prot. N. 1675  

Class. V/05 

 

 

 

AVVISO DI APERTURA DELLA GRADUATORIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLE 5 GIORNATE DI WORKSHOP SUL TEMA “ENVIRNMENTAL 

SUTAINABILITY IN THE EUROPEN UNION”, PRESSO L’AP COLLEGE DI ANVERSA, RISERVATA 

AGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO DI ECONOMIA DEL DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA INDUSTRIALE, DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DELL’AQUILA. 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila ed in particolare l’art. 2 co.2, 

VISTA la delibera n.54 del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2022 che ha approvato il finanziamento 

destinato dall’Ateneo alle attività internazionali 2022, tra cui un fondo di € 2.500 come contributo per il viaggio 

e le spese di vitto/alloggio per la partecipazione alle 5 giornate di workshop sul tema 'Environmental 

Sustainability in the European Union' che si terrà presso l’AP University College di Anversa, 

 

DECRETA 

Art. 1 – Numero dei contributi e compenso 

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia dell’Università degli Studi 

dell’Aquila, in occasione delle 5 giornate di workshop sul tema 'Environmental Sustainability in the European 

Union' che si terrà presso l’AP University College di Anversa, indice una selezione di n.10 studenti per 

l’attribuzione di € 250,00 a persona a titolo di contributo per le spese di viaggio e di vitto/alloggio. 

Il contributo per le spese di viaggio e di vitto/alloggio sarà corrisposto dietro presentazione di idonea 

documentazione e per un massimo di € 250,00. 

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

Gli studenti che intendono candidarsi dovranno: 

- essere regolarmente iscritti a uno dei corsi di studio di Economia del Dipartimento di Ingegneria 

Industriale, dell’Informazione e di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila,  

- certificare la conoscenza della lingua inglese – minimo Livello B1 

 

Art. 3 – Presentazione della Domanda 

Gli aspiranti alla borsa dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 14 maggio 2021 

alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia 

dell’Università degli Studi dell’Aquila, sita in Via Giuseppe Mezzanotte - loc. Acquasanta, 67100 L'Aquila.  

La domanda di partecipazione nonché́ i titoli posseduti e i documenti utili per la procedura, devono essere 

presentati, a pena di esclusione, a mano o per posta raccomandata con ricevuta di ritorno.  

Nella domanda, il candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, le proprie generalità, la data e il 

luogo di nascita, la residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail. Alla domanda l’interessato dovrà 

obbligatoriamente dichiarare, pena l’esclusione: 

- l’autocertificazione relativa all’iscrizione a uno dei corsi di studio di Economia del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila, 
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e allegare: 

- fotocopia del documento di identità; 

- certificazioni e/o attestati di conoscenza della lingua inglese; 

Le domande incomplete per mancanza di dati e/o documenti richiesti saranno considerate non valide e i 

candidati non saranno ammessi alla selezione. 

 

Art. 4 – Criteri di selezione 

Le domande ritenute idonee saranno giudicate da apposita Commissione che valuterà le candidature presentate 

secondo i seguenti criteri: 

- Livello di conoscenza della lingua inglese, 

- Media dei voti,  

- Eventuali esperienze analoghe. 

  

Art. 5 - Graduatorie 

La graduatoria sarà formulata in base ai seguenti parametri: 

 

- conoscenze linguistiche: sino ad un massimo di punti 40; 

- media dei voti: sino ad un massimo di punti 30 

- esperienze analoghe: sino ad un massimo di punti 30  

Le graduatorie saranno pubblicate esclusivamente nel sito istituzionale dei corsi di laurea in Economia del 

Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia e rappresenteranno l’unico mezzo di 

pubblicità. Non verranno effettuate comunicazioni personali né scritte, né telefoniche. 

I candidati vincitori dovranno presentarsi nel luogo e nelle date che saranno rese note con le graduatorie per la 

formale accettazione, secondo un modulo appositamente predisposto. In caso di mancata accettazione degli 

aventi diritto entro il termine prefissato, subentreranno gli altri candidati idonei, secondo l’ordine in 

graduatoria. 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Università degli Studi dell’Aquila, per le finalità di gestione della presente procedura selettiva e 

saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di 

lavoro medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, pena 

l’esclusione dalla selezione.  

 

ART. 7 – Copertura assicurativa e norme di sicurezza  

7.1 – Copertura assicurativa  

Ogni beneficiario è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico dell’Università 

degli Studi dell’Aquila. I contratti inerenti alla copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile 

verso terzi riguardano solo i sinistri avvenuti durante le attività didattiche.  

Per la copertura assicurativa sanitaria durante il soggiorno all’estero in Paesi dell'Unione Europea in linea 

generale è sufficiente portare con sé la Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM) o European Health 

Insurance Card (EHIC) rilasciata dal Ministero della Salute. In alcuni Paesi parte del Programma è necessario 

comunque sottoscrivere una assicurazione privata; pertanto, si consiglia di informarsi presso l’Università 

ospitante. La Tessera Europea di Assistenza e Malattia dà diritto di accedere alle medesime cure necessarie e 

urgenti previste per i cittadini del Paese ospitante, all’interno del sistema sanitario nazionale. Per ulteriori 

esigenze di copertura (rimpatrio, spese di viaggio per i familiari in caso di necessità, accesso a strutture private 

all’estero, ecc.) è necessario stipulare una polizza privata, a carico dello studente. Gli studenti di nazionalità 
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extra-UE non titolari di TEAM dovranno sottoscrivere una polizza sanitaria privata. Le mobilità verso il Regno 

Unito prevedono costi aggiuntivi per la copertura sanitaria. E’ tuttavia necessario chiedere sempre 

informazioni a riguardo alla propria ASL.  
7.2 – Aspetti generali di prevenzione e protezione durante il periodo di mobilità all’estero  

A causa della pandemia, la scelta di una destinazione per lo svolgimento di un periodo di mobilità può essere 

condizionata dallo stato di sicurezza socio-politica e sanitaria di ciascun Paese. È responsabilità di ciascuno 

studente effettuare un monitoraggio consapevole delle condizioni dei Paesi in cui si trovano le Università di 

proprio interesse ai fini di effettuare una adeguata valutazione personale di cui l’Università dell’Aquila non si 

assume alcuna responsabilità. Si consiglia, pertanto, di consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale al seguente link: http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-

insights/saluteinviaggio  

Si precisa che, ai fini dell’attivazione della mobilità o dell’ottenimento del visto, agli studenti potrà essere 

richiesta una ulteriore copertura assicurativa le cui caratteristiche sono stabilite dal soggetto richiedente. Sarà 

quindi cura esclusiva dell’interessato provvedere autonomamente alla soddisfazione di tale richiesta.  

Inoltre, allo studente è richiesto il rispetto delle misure anti-contagio Covid-19 già note nel nostro Paese e ad 

adeguarsi a quelle del Paese ospitante e specificatamente indicate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità 

e dal Ministero della salute italiano e di tenersi costantemente informato sull’aggiornamento delle disposizioni 

normative relative alla evoluzione del contagio sul sito: “Ministero della Salute - Covid-19 – Viaggiatori”  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano

&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto  

Infine, lo studente dovrà rispettare tutte le misure di prevenzione, protezione e sicurezza specifiche, anche di 

contenimento Covid-19, adottate dall’Ente ospitante e che gli verranno comunicate in loco. 

 

 

L’Aquila, 05/05/2022 

 

     Il Direttore del Dipartimento 

                                      f.to Prof. Walter D’Ambrogio 

 

 
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai 

software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura 

competente. 
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Allegato 1 

 

SCHEMA DI DOMANDA 

AVVISO DI APERTURA DELLA GRADUATORIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLE 5 GIORNATE DI WORKSHOP SUL TEMA “ENVIRNMENTAL 

SUTAINABILITY IN THE EUROPEN UNION”, PRESSO L’AP COLLEGE DI ANVERSA, RISERVATA 

AGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO DI ECONOMIA DEL DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA INDUSTRIALE, DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DELL’AQUILA 

A.A. 2021/22  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _____________________ il 

____________., residente a _________________________. (prov. ______), CAP ______, recapito 

telefonico ________________________, mail _____________________________ iscritto/a al Corso di 

Studi _______________________________________________________________ presso l’Università 

degli Studi dell’Aquila, n. matricola _____________, chiede di essere ammesso/a alla graduatoria per 

l’attribuzione del contributo per il viaggio e le spese di vitto/alloggio per la partecipazione alle 5 giornate 

di workshop sul tema 'Environmental Sustainability in the European Union' che si terrà presso l’AP 

University College di Anversa come da Avviso di selezione Rep n. _________ del _________. 

A tale scopo dichiara: 

- di essere iscritto/a per l’A.A. 2021/2022 al Corso di Studi 

___________________________________________________ dell’Università degli Studi dell’Aquila; 

- di aver preso conoscenza dell’Avviso di selezione e di accettare, senza riserve, le disposizioni 

relative; 

- di essere a conoscenza e di prendere atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

prevista dall’articolo 6. 

 

Allega alla presente domanda: 

– fotocopia del documento di riconoscimento; 

– autocertificazione attestante l’iscrizione a uno dei Corsi di Studio di Economia dell’Università 

degli Studi dell’Aquila 

– autocertificazione attestante il livello di conoscenza della lingua inglese  

 

Data………………… 

                         Firma 

                    …………………………….. 
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Allegato 2 

AUTOCERTIFICAZIONE 

(D.P.R 445 DEL 28.12.2000) 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome__________________________________ Nome______________________________ 

 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 

Nato/a a ________________________ (provincia______) 

 

il ____/_____/__________, attualmente residente a _______________________ (provincia ___)  

 

indirizzo_______________________________________ C.A.P. ________, telefono _____________________ , 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 

D.P.R. 445 del 28.12.2000; 

 

DICHIARA 

 

 

- di essere iscritto/a presso l’Università degli Studi dell’Aquila al corso di laurea in 

_______________________________________________________________________________________,  

del Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia 

 

 

Luogo e data ___________________  

 

Il /La dichiarante_____________________ 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000 l’autocertificazione, completa di tutti gli elementi utili, deve essere 

sottoscritta dinanzi al dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure spedita già sottoscritta con la domanda, 

unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità valido 
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