


Cosa è il programma OVERWORLD 

OVERWORLD è un progetto di Ateneo finalizzato all’ampliamento delle opportunità di studio e di mobilità verso gli 

Atenei non europei (o di Paesi NON eleggibili nell’ambito dei Programmi di Scambio Comunitari quali Erasmus Plus), 

aventi un protocollo di collaborazione internazionale con l’Università degli Studi di Parma. 

Il bando detta i requisiti e le modalità di partecipazione, i criteri di ammissibilità e priorità, le limitazioni ed esclusioni, 

le voci di spesa ammissibili e le modalità specifiche di utilizzo e rendicontazione dei contributi per ciascuna delle 

seguenti azioni: 

• AZIONE 1: Attività progettuale di collaborazione con istituzioni aventi un protocollo di collaborazione 

didattica e scientifica con l’Università degli Studi di Parma (le proposte progettuali devono essere presentate da un 

docente/ricercatore dell’Ateneo di Parma); 

• AZIONE 2: Mobilità individuale presso uno degli Atenei aventi un accordo di collaborazione culturale e 

scientifica con l’Università degli Studi di Parma (possono presentare domanda gli studenti iscritti all’Ateneo di 

Parma). 



Linee comuni alle Azioni 1 e 2 

Tutte le attività di mobilità dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 1 OTTOBRE 2015 ed il 30 

SETTEMBRE 2016 

Per le candidature riguardanti l’Azione 1 sono riservati € 200.000,00 per il finanziamento delle proposte 

progettuali approvate. 

Per attività di mobilità individuale relativa all’Azione 2, di cui il presente Bando è riferimento unico, sono 

riservati € 200.000,00. 

La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali (Azione 1) e delle domande di candidatura (Azione 

2) è fissata per il giorno 10 luglio 2015 



Azione 2 - Mobilità individuale presso uno degli Atenei non europei aventi un accordo di collaborazione 

culturale e scientifica con l’Università degli Studi di Parma 

I candidati sono innanzitutto invitati a leggere attentamente il bando OVERWORLD – Azione 2, il cui testo costituisce l’unico documento valido per la 
partecipazione al bando 

Indipendentemente dal Paese di cittadinanza, possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale o ad un Corso 
di Laurea Magistrale a Ciclo Unico per l’anno accademico 2014/2015 aventi ottenuto almeno il 50% dei crediti CFU previsti dal piano di studi del Corso di 
Laurea di appartenenza al momento della presentazione della domanda. Relativamente al dettaglio del 50% dei crediti previsti, si specifica che è da 
interpretarsi come segue: uno studente iscritto al primo anno di Laurea Magistrale dovrà avere sostenuto almeno il 50% dei crediti previsti nel proprio piano di 
studi per quell’anno. Altresì, uno studente iscritto ad un corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico dovrà avere sostenuto, al momento della presentazione della 
domanda di candidatura, almeno il 50% dei crediti CFU previsti dall’intero piano di studi 

La data di scadenza per la presentazione della domanda di candidatura è il 10 LUGLIO 2015, ore 12.00. La domanda deve essere presentata al Servizio 
Protocollo di Ateneo, Sede Centrale, via Università 12 – 43121 Parma 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 1. Application Form; 2. CV in formato europeo redatto in lingua inglese; 3. nulla osta del 
Coordinatore UNIPR dell’accordo mediante apposizione di timbro e firma in calce alla domanda di candidatura 

Le attività eleggibili nell’ambito dell’Azione 2 sono le seguenti: 

frequenza di corsi a livello universitario e unità didattiche con relativo sostenimento di esami e acquisizione di crediti 

attività di tirocinio curriculare, laddove previsto dal piano di studi dell’Università degli Studi di Parma 



Azione 2 - Mobilità individuale presso uno degli Atenei non europei aventi un accordo di collaborazione 

culturale e scientifica con l’Università degli Studi di Parma 

La lista degli accordi di collaborazione, come spiegato nell’allegato al bando, è in aggiornamento costante. Questo non significa che l’elenco degli accordi 
subirà variazioni relativamente alla lista di Atenei disponibili, quanto che per ciascun Ateneo elencato saranno forniti ulteriori dettagli a seguito delle 
comunicazioni che pervengono quotidianamente. E’ pertanto consigliabile inviare (o consegnare) la domanda di candidatura negli ultimi 10 giorni di validità 
del bando, anche al fine di ottenere più precise informazioni su alcune sedi che ancora non hanno fornito informazioni specifiche 

La durata del periodo di mobilità può variare dai tre (3) ai sei (6) mesi. Per alcune sedi (vedi elenco), la durata del soggiorno è già predeterminata dall’Ateneo 
ospitante  e non sarà pertanto possibile indicare una durata diversa 

Il contributo di mobilità è di € 600 oppure € 800 al mese, a seconda del costo della vita del Paese di destinazione. L’elenco dei Paesi e dell’importo della borsa 
è specificato all’interno del bando 

L’attribuzione di una borsa di studio OVERWORLD è in conflitto con altre borse di studio di mobilità (es.: Erasmus Plus). I candidati assegnatari di borsa di 
studio OVERWORLD non potranno, nello stesso anno accademico, beneficiare di altri contributi di mobilità, inclusi i contributi alla mobilità erogati dall’Unione 
Europea quali Erasmus Plus 

Ciascun candidato è tenuto a consultare attentamente il sito dell’Università scelta come destinazione anche e soprattutto al fine di redigere una proposta di 
piano di studi  che risulti sostenibile e coerente con il piano di studi del Corso di Studi di afferenza 

Eventuali studenti coinvolti in proposte progettuali presentate da personale docente e ricercatore nell’ambito dell’Azione 1 del bando OVERWORLD 2015/2016 
non potranno essere selezionati per la mobilità individuale contemplata nell’Azione 2 del presente Bando. L’eventuale partecipazione ad iniziative progettuali 
nell’ambito dell’Azione 1 e l’eventuale selezione nell’ambito dell’Azione 2, comporterà l’obbligo di scelta dell’azione alla quale si desidera partecipare 



I contatti utili 

RIFERIMENTO INDIRIZZO CONTATTI 

Pro Rettore con delega al coordinamento delle attività di 

internazionalizzazione di Ateneo 

Prof. Francesca Zanella 

Email: francesca.zanella@unipr.it 

Delegato del Rettore alla Mobilità Studentesca Internazionale 

Prof. Gioia Angeletti 
Email: gioia.angeletti@unipr.it 

UOS Internazionalizzazione Via Università, 12 

43121 - Parma 

Tel.: +39.0521.904037 

Email: relint@unipr.it 
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