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CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – BARILLA G. & R. FRATELLI 
S.p.A. 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER 
STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ATTIVI PRESSO I DIPARTIMENTI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA, SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO, SCIENZE 
ECONOMICHE E AZIENDALI ASSEGNATARI DI BORSA DI STUDIO PROGRAMMA ERASMUS 

PLUS SMS 2018/2019 – MOBILITÀ AI FINI DI STUDIO 

Nell’ambito della Convenzione tra l’Università degli Studi di Parma e la Barilla G. & R. Fratelli S.p.A. sottoscritta in data 
23 Aprile 2018, l’Università degli Studi di Parma istituisce n. 6 (sei) contributi integrativi riservati a studenti selezionati 
ed assegnatari di una borsa di studio di mobilità nell’ambito del Programma Erasmus Plus SMS 2018/2019 – Mobilità ai 
fini di studio – nell’ambito di uno dei seguenti corsi di studio: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO 
• Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari 

DIPARTIMENTO DI STUDI ECONOMICI E AZIENDALI 
• Laurea Magistrale in Trade e Consumer Marketing 
• Laurea Magistrale in International Business and Development 
• Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management 
• Laurea Magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale 

DIPARTIMENTI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
• Laurea Magistrale in Communication Engineering – Ingegneria delle Telecomunicazioni 
• Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica; 
• Laurea Magistrale in Ingegneria degli Impianti e delle Macchine dell’Industria Alimentare; 
• Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale; 
• Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica; 
• Laurea Magistrale in Informatica 

e che risultino selezionati, assegnatari ed aventi regolarmente accettato una borsa di studio di mobilità nell’ambito 
del Programma Erasmus Plus SMS 2018/2019 – Mobilità ai fini di studio. 
L’importo del contributo integrativo è fissato in € 300 mensili, fino alla copertura di un periodo massimo di 6 (sei) mesi. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare domanda gli studenti che, a seguito delle procedure di selezione espletate dal Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura, risultino assegnatari di una borsa di studio di mobilità nell’ambito del Programma ERASMUS 
PLUS SMS 2018/2019 – Mobilità ai fini di studio ed abbiano formalmente accettato l’avvenuta assegnazione. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modello disponibile in allegato al presente 
bando. 
La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta in originale, dovrà essere presentata di persona, consegnata 
anche tramite soggetto delegato, od inviata a mezzo posta all’Università degli Studi di Parma – Ufficio Protocollo di 
Ateneo (Sede Centrale - Via Università 12 – 43121 Parma). La domanda dovrà essere consegnata o pervenire, se inviata 
a mezzo posta, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 MAGGIO 2018.  
Per le domande spedite a mezzo posta NON farà fede il timbro postale di accettazione o invio. 

CRITERI DI SELEZIONE 
La Commissione, designata dal Rettore e composta da rappresentanti dell’Università degli Studi di Parma, formulerà la 
graduatoria per l’assegnazione del contributo integrativo, sulla base dei seguenti criteri: 
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• Valutazione del curriculum accademico (fino ad un massimo di 30 punti); 
• Livello di conoscenza della lingua di insegnamento utilizzata presso la sede di destinazione (fino ad un massimo 

di 30 punti); 
• Motivazione ed interesse per la mobilità internazionale (fino ad un massimo di 20 punti); 
• Motivazione ed interesse per del candidato per una carriera professionale nel settore dell’industria alimentare 

(fino ad un massimo di 20 punti). 
 
La selezione dei candidati è fissata per il giorno MARTEDI’ 29 MAGGIO 2017 alle ore 10.00 presso la sala riunioni 
dell’Erasmus and International Home di Ateneo (P.le San Francesco, 3 – 43121 Parma. Il presente bando ha anche 
valore di notifica e non sarà pertanto inviata alcuna ulteriore convocazione. 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La Commissione formulerà la graduatoria per l'assegnazione del contributo integrativo sulla base dei criteri sopra 
elencati. Il giudizio della Commissione è insindacabile. La graduatoria, previo accertamento del possesso da parte dei 
vincitori dei requisiti per l'ammissione, sarà pubblicata nel sito Internet dell’Università http://www.unipr.it al punto 
“Internazionale – Opportunità per studenti italiani – Programma Erasmus Plus”. 

OBBLIGHI DEI VINCITORI 
La corresponsione del contributo integrativo agli studenti selezionati avverrà in un’unica soluzione al termine del 
periodo di soggiorno Erasmus Plus presso la sede ospitante, previa verifica delle seguenti condizioni: 

• calcolo del periodo effettivo di permanenza presso la sede ospitante sulla base delle date di arrivo e rientro 
dalla sede di destinazione Erasmus Plus originariamente attribuita dalla Commissione per la mobilità 
internazionale del Dipartimento di Ingegneria e Architettura; 

• acquisizione di almeno l’80% del numero di crediti ECTS previsti nel Learning Agreement approvato prima della 
partenza per la sede di destinazione; 

• presenza di regolare iscrizione, per l’a.a. 2018/2019, al secondo anno di uno dei corsi di studio di cui al primo 
paragrafo del presente bando. 

 

Parma, 24 Aprile 2018 
 
f.to 
IL RETTORE 
Paolo ANDREI 

 
 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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) Responsabile del procedimento è il 

Dott. Alessandro Bernazzoli, responsabile della U.O. Internazionalizzazione. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale come previsto dalla norma vigente. La richiesta dovrà pervenire alla U.O. Internazionalizzazione - 

Ufficio Erasmus and International Home, P.le San Francesco 3 – 43121 Parma, compilando l'apposito modulo da richiedere all'Ufficio stesso. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lg. 30.06.03 n. 196 "Codice in materia di dati personali" 

1. Finalità del trattamento. L'Università degli Studi di Parma procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per fini istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali. In particolare, il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione delle graduatorie per l'assegnazione del contributo economico. 

2. Modalità del trattamento e soggetti interessati. Il trattamento dei dati personali è effettuato sia mediante sistemi informatici sia in forma manuale su supporto cartaceo, nel pieno 

rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03). Tali dati potranno essere trasmessi a soggetti esterni, sia per la procedure di valutazione dei 

candidati sia per il contributo economico a sostegno della mobilità. 

3. Titolare del trattamento dei dati. È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione delle graduatorie per l'assegnazione del contributo economico, l'Università degli 

Studi di Parma, con sede in via Università 12 – 43121 Parma, cui ci si può rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. È responsabile del trattamento dei dati la 

Dirigente dell’Area Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei. 


