La Scuola di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Camerino ha aperto,
con scadenza al 12 luglio 2019, un concorso per titoli per l’ammissione a n. 4 borse
di studio riservate agli studenti universitari iscritti ai corsi di Laurea Triennale
in Scienze dell'Architettura e Magistrale in Architettura.

MODALITA’ DEL CONCORSO:
Art. 1_Finalità della borsa di studio

La finalità del concorso è quella di promuovere le relazioni i n ternazionali, attraverso la
partecipazione a un workshop da svolgersi a Taichung (Taiwan) nel periodo 6-15 settembre 2019, di
cui il programma allegato rappresenta parte integrante del bando. La lingua del workshop è l’inglese.

Art. 2_Requisiti per il concorso

Potranno prendere parte al concorso gli studenti che:

1. siano iscritti alla laurea triennale e magistrale in architettura della Scuola di Architettura e Design
“Eduardo Vittoria” dell’Università di Camerino;

2. abbiano il pieno godimento dei diritti civili e risultino non aver riportato condanne penali per
delitti non colposi.

Art. 3_Criteri di assegnazione della borsa di studio

Per l'assegnazione della borsa di studio la graduatoria verrà redatta tenendo conto del rapporto tra
CFU acquisiti e CFU previsti dalla data di prima immatricolazione al momento di presentazione della
domanda. Per gli studenti Fuori Corso il punteggio ottenuto sarà ridotto proporzionalmente agli anni
di Fuori Corso, e della media ponderata dei voti. Titolo preferenziale sarà il possesso di certificazioni
linguistiche di Lingua inglese almeno di livello B2.
In caso di ex aequo la borsa di studio sarà assegnata allo studente anagraficamente più giovane. La
borsa coprirà parzialmente le spese di viaggio e di soggiorno. Le spese non coperte dalla borsa
saranno a carico di ciascun partecipante. L’organizzazione sta provvedendo a individuare soluzioni
economiche che consentano di ridurre al minimo i costi per ciascuno studente.

Art. 4_Termini per la presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso per le borse universitarie di cui all’art. 2, dovranno essere
inviate via mail alla segreteria della Scuola di Architettura, sede di Ascoli Piceno, inderogabilmente
entro le ore 12,00 il 12 luglio 2019. all’indirizzo direzione.sad@unicam.it.

Art. 5_Importo della borsa
Per l’a.a. 2018/2019 l’importo della borsa di studio messa a concorso è di € 400,00 (euro quattrocento)

Art. 6_Documentazione per la partecipazione al concorso

Nella domanda, indirizzata alla direzione SAAD, i concorrenti dovranno indicare:

1_cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta
elettronica e codice fiscale;
2_il numero dei CFU e la votazione conseguita in tutti gli insegnamenti previsti nel piano di studi
del corso di laurea;
3_la media ponderata;
4_la votazione del diploma di maturità.
Dovranno, altresì, dichiarare sul proprio onore:
1. di godere dei diritti civili e politici;
2. di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi
3. di impegnarsi a restituire, nel caso di accertata violazione delle condizioni che regolano la
concessione della borsa, quanto versato.

Art. 7

Le domande presentate dai concorrenti oltre la scadenza prevista, o che risultino non conforme a
quanto specificatamente previsto al precedente art. 6, non saranno accolte.
Per ogni informazioni scrivere a: direzione.sad@unicam.it
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