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BANDO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA TRIENNALI IN 
LETTERE, CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI, SCIENZE DEL TURISMO, E AL CORSO DI 

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STORICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE PER UN 
PERIODO DI MOBILITÀ PER STUDIO E RICERCA PRESSO 

LA OLDENBURG UNIVERSITY- GERMANIA. 

L'Università degli Studi di Udine mette a bando un concorso per la selezione di studenti iscritti ai corsi di 
laurea triennali in Lettere, Conservazione dei Beni Culturali e al corso di laurea magistrale in Studi Storici, per 
trascorrere un periodo didattico di l settimana presso la Oldenburg University in Germania (11-18 ottobre 
2015) valido ai fini del riconoscimento dei CFU corrispondenti al corso di "Storia romana". 

Destinazione Sede Area N. Periodo Borsa Docente 
ateneo disciplinare studenti Mobilità (importo refe re n te 

in (n. mensile) 
mobilità settimane) 

Germania Oldenburg Corso di laurea min 5- l rimborso Dr. Stefano 
University triennale in max 10 spese Magna n i 

lettere; corso di viaggio 
laurea triennale fino a un 
in conservazione massimo di 
dei beni culturali; € 250 

corso di laurea 
magistrale in 
studi storici. 

Gli studenti selezionati riceveranno un rimborso per mobilità (come evidenziato nella tabella di cui sopra) a 
copertura delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate. Si intende che verranno 
rimborsate solo le spese effettuate con mezzi pubblici (aereo, autobus, treno, ecc.). 
Entro 30 giorni dal rientro lo studente dovrà presentare all'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali 
dell'Università degli Studi di Udine la documentazione in originale delle spese di viaggio effettivamente 
sostenute e l'attestato di partecipazione e superamento della prova finale debitamente firmato dalla sede 
ospitante. In caso di inadempimento o di documentazione incompleta non verrà erogata alcuna borsa a 
copertura delle spese di viaggio sostenute a favore dello studente. 
Il periodo didattico all'estero sarà preceduto da un analogo periodo didattico presso l'Università di Udine (dal 
5 al 9 ottobre 2015, per un ammontare di 20 ore di lezione extra-istituzionali e obbligatorie il cui calendario 
sarà comunicato in seguito agli studenti selezionati), nel corso del quale gli studenti saranno introdotti allo 
studio della Storia romana e guidati alla preparazione della prova di accertamento finale. 
Nel corso del periodo didattico presso la Oldenburg University gli studenti seguiranno lezioni e seminari per 
un ammontare di 20 ore di lezione, al termine delle quali sosterranno una prova finale di accertamento delle 
competenze acquisite. 
Le lezioni presso la Oldenburg University si terranno in lingua inglese. 
Al termine del periodo didattico e superata la prova finale, la Oldenburg University riconoscerà agli studenti i 
CFU o ECTS che potranno essere riconosciuti come crediti acquisiti all'estero e validi a tutti gli effetti in 
sostituzione dei crediti del corso di Storia romana. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

l. Requisiti di partecipazione. Essere regolarmente iscritti all'a.a. 2015/16 in qualità di studenti ai 
corsi di laurea triennali in Lettere, Conservazione dei Beni Culturali, e al corso di laurea magistrale in Studi 
Storici; il bando è riservato agli studenti che non abbiano già usufruito di borse di studio Erasmus a qualsiasi 
titolo nel corso del 2015. 
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La media ponderata verrà accertata d'ufficio, pertanto non sarà necessario allegare il relativo certificato. 

Data e sede del colloquio di selezione. Il giorno 10 settembre 2015 alle ore 10.00, le candidate/i 
candidati, che avranno presentato regolare domanda entro la scadenza, si dovranno presentare per un 
colloquio, presso: Palazzo Caiselli, vicolo Florio, 2/b- Udine- sala del Lampadario, 1 o piano. 

I candidati/le candidate che non si presenteranno verranno esclusi/e automaticamente dalla 
selezione. 

Composizione delle Commissioni di valutazione. La Commissione che prowederà alla selezione delle 
domande e alla valutazione dei candidati è composta dai seguenti docenti e personale dell'Università degli 
Studi di Udine: 

COMMISSIONE: 

Presidente 
Componente 
Studi di 
Componente 
Udine 
Segretario verbalizzante 

Componente supplente 
Componente supplente 

Componente supplente 
Segretario supplente 

dott. Stefano Magnani - ricercatore - Università degli studi di Udine 
prof.ssa Patrizia Augusta Verduchi - professore associato - Università degli 

Udine 
prof.ssa Simonetta Minguzzi - professore associato - Università degli Studi di 

sig. Loris Nardin - Segretario Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni 
Culturali - Università degli Studi di Udine 
dott.ssa Maddalena Zunino- ricercatore- Università degli studi di Udine 
prof. Neil Anthony Harris - professore ordinario - Università degli studi di 
Udine 
prof. Matteo Cadario- professore associato- Università degli studi di Udine 
dott.ssa Stefania Capellupo - Segretario Dipartimento di Storia e Tutela dei 
Beni Culturali - Università degli studi di Udine 

Graduatorie. La graduatoria sarà disponibile entro 10 giorni dopo la selezione presso l'Ufficio Mobilità e 
Relazioni Internazionali (ASTU) - Università degli Studi di Udine e sarà pubblicata con awiso sull'Albo 
ufficiale dell'Ateneo. 

La graduatoria sarà divisa in vincitori/vincitrici e riserve che subentreranno in caso di rinuncia dei primi/delle 
prime. 

La pubblicazione all'Albo ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Non sono previste 
comunicazioni al domicilio degli studenti. 

Il modulo d'accettazione del periodo di studio (allegato alla graduatoria) in versione cartacea dovrà 
pervenire da parte degli studenti selezionati, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria al 
seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali- Vicolo Florio 2/b - 33100 
UDINE, 

o in alternativa potrà essere trasmesso sempre entro i 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 
all'indirizzo e-mail: maurizio.pisani@uniud.it. 

La presentazione del modulo di accettazione oltre il termine previsto, comporterà l'esclusione dalla 
graduatoria. 

Richiami normativi. 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" il Responsabile del 
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procedimento è il dott. Maurizio Pisani, responsabile amministrativo per il Dipartimento di Storia e Tutela dei 
Beni Culturali dell'Università degli Studi di Udine. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le 
modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352 
(Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della Legge n. 241/90, recante nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche ed integrazioni. La richiesta dovrà essere inviata all'Ufficio Affari istituzionali e legali, Via Palladio 8 
Udine compilando l'apposito modulo · 

I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione al presente bando saranno gestiti in conformità 
agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali". 
Gli esiti della graduatoria saranno resi pubblici anche nel rispetto della normativa sulla trasparenza 
amministrativa ai sensi dell'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013. 

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, l'Amministrazione si riserva il diritto ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. 

Awertenze per gli studenti che risulteranno idonei alla mobilità: 

• appena avuta notizia della vincita, dovranno far approvare dal Consiglio di corso di studio (CCS) 
dell'Università degli Studi di Udine il periodo didattico da svolgere presso l'ateneo estero; 

• i vincitori, grazie allo status di "exchange students", saranno esentati dal pagamento delle tasse 
d'iscrizione presso la sede ospitante ma dovranno essere in regola con le tasse presso l'Università 
degli Studi di Udine durante tutto il periodo di permanenza all'estero. 

L'accettazione definitiva di tutti i vincitori del oresente bando è subordinata al parere 
favorevole ed insindacabile espresso dalle università ospitanti anche alla luce di eventuali 
modifiche apportate alla loro offerta formativa. 

Udine, 3 O LUG 2015 
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