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1. Che cosa è il Overworld ? 
OVERWORLD è un progetto di Ateneo finalizzato all’ampliamento delle opportunità di studio e di 
mobilità verso gli Atenei non europei aventi un protocollo di collaborazione internazionale con 
l’Università degli Studi di Parma.  
Il bando prevede due Azioni:  
AZIONE 1: Attività progettuale di collaborazione con istituzioni aventi un protocollo di collaborazione 
didattica e scientifica con l’Università degli Studi 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.  

2. Quali sono le differenze tra l’Azione 1 e l’Azione 2 ? 
Le differenze tra le due azioni riguardano essenzialmente : 

- la modalità di presentazione della candidatura;  
- la tipologia di attività che possono essere svolte presso la sede ospitante. 

L’AZIONE 1 è rivolta ai Dipartimenti, anche se prevede la mobilità studenti. Le proposte progettuali 

devono essere selezionate dai Dipartimenti di Ateneo e fatte pervenire alla UOS 

Internazionalizzazione. 

I progetti potranno prevedere una o più delle seguenti attività:  
1. Soggiorno all’estero di studenti per la sola preparazione della tesi di laurea; 
2. Soggiorno all’estero per la frequenza di corsi e la predisposizione della tesi di laurea; 
3. Mobilità ai fini del conseguimento di un doppio titolo, qualora il percorso di doppia titolazione 

non risulti già finanziato da altre fonti (sia pubbliche che private); 
4. Soggiorno all’estero di dottorandi non percipienti la maggiorazione prevista per periodi di 

ricerca all’estero o dei rimborsi spese per periodi di breve durata; 
5. Soggiorno all’estero per la frequenza di attività didattiche non convenzionali, quali summer 

schools, corsi di perfezionamento, international schools; 
6. Soggiorno all’estero di personale docente/ricercatore. 

 

L’AZIONE 2 è rivolta agli studenti. La presentazione della domanda di candidatura è individuale e  deve 

essere presentata al Servizio Protocollo di Ateneo, Sede Centrale, via Università 12 – 43121 Parma  

Sono consentite le seguenti attività:  
1. frequenza di corsi a livello universitario e unità didattiche con relativo sostenimento di esami e 

acquisizione di crediti; 
2. attività di tirocinio curriculare, laddove previsto dal piano di studi dell’Università degli Studi di 

Parma.  
LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDITATURE E’ FISSATA PER IL 10 LUGLIO 2015 - ORE 

12.00. 
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3. Quali sono le sedi per le quali posso presentare domanda di candidatura ? 
L’elenco delle istituzioni attualmente consorziate con l’Ateneo di Parma e per le quali è possibile 

presentare la candidatura è disponibile al seguente indirizzo web: 

http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/11-06-2015/azione2_elenco_sedi_disponibili.pdf 

4. Posso presentare la domanda di candidatura per più sedi? 
No, è possibile presentare domanda per UNA SOLA destinazione, verificata la presenza presso la sede 

di destinazione di discipline coerenti con il proprio corso di studi. 

5. Cosa devo fare per presentare la mia candidatura? 

Innanzitutto devi leggere il bando e i relativi allegati disponibili alla seguente pagina web: 
http://www.unipr.it/internazionale/opportunita-studenti-italiani/mobilita-nellambito-di-accordi-internazionali 

 
E’, inoltre, importante verificare la piena compatibilità tra il piano di studio e l'offerta didattica della 
sede partner. Prima di fare domanda, occorre informarsi sulle possibilità di studio presso le sedi estere, 
per non rischiare che la sede partner non accetti la proposta di programma di studio. Per ulteriori 
dettagli è opportuno consultare il sito internet della sede partner e/o contattare il Coordinatore UNIPR 
dell’accordo internazionale.  
 
Occorre, altresì, informarsi - tramite gli enti preposti (ambasciate e consolati) - sulle procedure 
richieste per l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel paese estero 
 

 
E’ necessario compilare la domanda di candidatura (Application Form) e allegare il Curriculum Vitae in 
formato europeo redatto in lingua inglese.  
N.B. Sull’Application Form deve essere apposto il nulla osta del Coordinatore UNIPR dell’accordo mediante 
apposizione di timbro e firma in calce alla domanda di candidatura.  
 
La domanda deve essere presentata al Servizio Protocollo di Ateneo, Sede Centrale, via Università 12 – 
43121 Parma, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 luglio 2015. 

 

6. Quali tipologie di studenti possono aderire alle proposte di progetto 

previste dall’Azione 1 del bando Overworld? 
Studenti iscritti all’Università degli Studi di Parma ad uno dei seguenti corsi di studio: Laurea, Laurea 
Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione  

7. Quali sono i requisiti per partecipare al bando Overworld - Azione 2? 
1.indipendentemente dal Paese di cittadinanza, risultare regolarmente iscritti ad un Corso di Laurea 
Magistrale o ad un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico per l’anno accademico 2014/2015;  

2. avere 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);  
3. avere un’adeguata conoscenza della lingua utilizzata per l’insegnamento presso la sede prescelta 
(pari almeno al livello B1). Si ricorda che certe Università potrebbero richiedere certificazioni ufficiali 

http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/11-06-2015/azione2_elenco_sedi_disponibili.pdf
http://www.unipr.it/internazionale/opportunita-studenti-italiani/mobilita-nellambito-di-accordi-internazionali
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attestanti la conoscenza della lingua madre/veicolare. In tal caso, dette certificazioni dovranno essere 
fornite entro i tempi previsti dalla sede ospitante e, congiuntamente, agli uffici competenti 
dell’Università degli Studi di Parma, pena la decadenza della borsa di studio;  

4. provvedere al rinnovo dell'iscrizione per l'a.a. 2015/2016 entro le scadenze fissate. Solo qualora 
l'attività di studio da svolgere all'estero consista nella preparazione della tesi di Laurea, lo studente 
non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione al nuovo anno accademico se presenta, nei termini 
previsti, la domanda di Laurea da sostenere entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2014/15, ovvero 
febbraio-marzo 2016. Gli studenti che, al momento della candidatura, sono iscritti al terzo anno della 
laurea di primo livello o fuori corso e prevedono di laurearsi entro l’a.a. 2014/15, dovranno risultare 
iscritti ad una laurea magistrale nell’a.a. 2015/16. Gli studenti in questa situazione che dovessero 
essere selezionati, risulteranno Idonei “sotto condizione”, in attesa della verifica della loro effettiva 
immatricolazione ad un Corso di Laurea Magistrale. In particolare questi studenti potranno candidarsi 
solo per posti di scambio dove sia possibile partire nel secondo semestre, pena l’esclusione della 
candidatura dal bando. In nessun caso è possibile anticipare la partenza al primo semestre, anche in 
presenza di nulla osta da parte dell’Università ospitante.  

8. Se sono iscritto ad una Scuola di Dottorato posso presentare domanda di 

candidatura? 

Puoi presentare domanda solo nel caso tu non percepisca la maggiorazione prevista per periodi di 
ricerca all’estero o rimborsi spese per periodi di breve durata.  

9. Se presento domanda nell’ambito dell’Azione 2 del bando e vengo 

selezionato, potrò preparare la tesi di laurea presso l’Ateneo ospitante? 
L’Azione 2 consente le seguenti attività: 

- frequenza di corsi a livello universitario e unità didattiche  
- attività di tirocinio curriculare. 

Lo studente, una volta preso accordi con il proprio relatore, può eventualmente svolgere anche 
ricerche per la preparazione della tesi, ma il suo programma di studi deve necessariamente prevedere 
la frequenza di corsi e/o del tirocinio curriculare. 

10. Quanto può durare il soggiorno all’estero nell’ambito del bando 

Overworld? 
La durata minima per l’eleggibilità è prevista in mesi 3 (tre). La durata massima finanziabile è pari a 

mesi 6 (sei). 

11. A quanto ammonta la borsa di studio? 
- € 800,00/mese lordi per destinazioni nei seguenti Paesi: Qatar, Singapore, Brunei, Stati Uniti, Hong 

Kong, Canada, Australia, Kuwait, Taiwan, Giappone, Israele, Corea del Sud, Bahamas, Arabia 
Saudita, Nuova Zelanda, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrein, Guinea Equatoriale, Barbados, 
Seychelles, Palau, Timor Est, Trinidad e Tobago, Cile, Gabon, Cina, Brasile, Sudafrica. 

- € 600,00/mese lordi per destinazioni verso tutti gli altri Paesi non elencati nel punto precedente. 

 
 Esclusivamente per la frequenza all’estero di attività non convenzionali (quali summer schools, corsi di 
perfezionamento, international schools) il periodo di mobilità può essere ridotto a 1 mese con 
contributo forfettario pari a € 500,00 per ciascun studente coinvolto nelle attività di mobilità.  
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13. E’ prevista una copertura assicurativa? 
Tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Parma sono coperti da un’assicurazione infortuni e di 

responsabilità civile che è attivata anche all’estero se lo studente è selezionato per svolgere attività 

nell’ambito della mobilità internazionale. 

Per l’Assistenza sanitaria in Paesi non Comunitari, si consiglia di prendere contatto con la propria ASL 
territoriale competente. 

14. E’ previsto un rimborso per le spese eventualmente sostenute per la 

stipula di assicurazioni integrative e/o per il rilascio del visto di ingresso 

nel Paese ospitante? 
No, l’unico contributo previsto è la borsa di studio. 

15. La proposta di piano di studi inserita nella domanda di candidatura 

deve essere approvata dal Referente Erasmus di Dipartimento? 
No, deve essere approvata dal Coordinatore UNIPR dell’accordo di cooperazione. Il nominativo è reperibile 

nell’elenco delle sedi di destinazione. 

16. E’ previsto un numero minimo e massimo di CFU da acquisire presso 

la sede ospitante? 
Il numero minimo di CFU da acquisire affinché la mobilità sia considerata eleggibile è pari a 9. Il numero 

massimo è 30 CFU per semestre. 

17. Posso partire anche se non mi viene assegnata la borsa di studio? 
La graduatoria finale prevede tre livelli di giudizio: 

- idoneo con borsa 
- idoneo senza borsa 
- non idoneo 

Gli studenti giudicati “Idoneo senza borsa” possono partecipare alle attività di scambio senza contributo di 
Ateneo. 

18. Per l’a.a. 2015-2016 risulto assegnatario di una contributo di 

mobilità Erasmus Plus, posso usufruire anche della mobilità Overworld? 
No, candidati assegnatari di borsa di studio OVERWORLD non possono, nello stesso anno accademico, 

beneficiare di altri contributi di mobilità, inclusi i contributi alla mobilità erogati dall’Unione Europea, 

quali Erasmus Plus. 


