
Polo degli studenti ‘F. Biraschi’
Mobilità e Relazioni internazionali

Bando
n. 15 BORSE DI STUDIO 
DELLA DURATA DI TRE MESI, 
PER LA PREPARAZIONE DI TESI 
E STAGE ALL’ESTERO IN PAESI TERZI
anno 2017

UNICAM febbraio 2017

Call
n.15 GRANTS 
OF 3 MONTHS LENGTH 
FOR THESIS RESEARCH 
AND/OR INTERNSHIPS 
IN NON EU COUNTRIES
year 2017

www.unicam.it/bandi

N. 12 GRANTS FOR STUDENTS ENROLLED IN BACHELOR DEGREE,
MASTER DEGREE, ONE TIER MASTER DEGREE 
n. 3 GRANTS FOR PHD STUDENTS NO SCHOLARSHIP HOLDERS

Amount of the Grant: € 3.000,00 

Destination: Universities, Institutions of higher education or highly
qualified profession/private offices.

Period: mobility period starting within November 2017

Requirements: be enrolled in a Bachelor degree, Master degree or
One Tier master degree course (‘in corso’ or at their first year as
‘fuori corso’). Students enrolled in a bachelor degree course must
have already acquired 90 CFU. 
Students enrolled in one tier master degree course must have
already acquired at least 120 CFU; 
or be  enrolled in a PHD degree course or  Schools of Specialization.
The grant is not compatible with any other scholarship/financial
support (except for ERSU scholarships).

Deadline: 13th March 2017. The application form must be sent by
registered mail or personally handed in at the Polo degli Studenti,
Internationalisation Office, Campus universitario via D’Accorso 16,
Camerino (MC).
For applications sent by regular mail  with advice of delivery the
date of postmark will not be considered. Only the delivery date will
be taken into account.

Interview: It will take place on 16th March 2017 at 10:00 at Polo di
Matematica ‘G. Giachetta’ in via Madonna delle Carceri, Camerino -
in English or in the language of the host Country, as indicated in
the application form. During the interview the candidate will
discuss his/her project. 

Ranking List: 20th March, 2017 on the bulletin boards at the Polo
degli Studenti, International Relation Office, and on the University
of Camerino website.

Call and application form at: 

n. 12 BORSE PER STUDENTI UNICAM  ISCRITTI A LAUREE TRIENNALI,
LAUREE MAGISTRALI, LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO; 
n.3 BORSE PER STUDENTI UNICAM, NON BORSISTI, ISCRITTI A
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE O CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Importo della Borsa: € 3.000,00

Destinazione: Università e  Istituzioni estere di livello universitario
o studi professionali altamente qualificati in Paesi terzi.

Periodo: Inizio del periodo di mobilità entro novembre 2017.

Requisiti: essere iscritti in corso o al primo anno fuori corso ad un
corso di laurea, laurea magistrale o  magistrale a ciclo unico. 
Per gli studenti di corsi di laurea la partecipazione è subordinata
all’avere già acquisito  almeno 90 CFU. 
Per gli studenti di corsi di laurea a ciclo unico la partecipazione è
subordinata all’avere già acquisito  almeno 120 CFU;
oppure essere iscritti a scuole di specializzazione o a corsi di
dottorato di ricerca dell’Università di Camerino e non usufruire di
borsa di studio.
Le borse sono incompatibili con altre forme di finanziamento agli
studenti (eccetto le borse ERSU)

Scadenza presentazione della domanda: 13 marzo 2017 alle ore
13,  inviata  o  consegnata presso il  Polo degli Studenti, Ufficio
Internazionalizzazione - Campus universitario via D’Accorso 16 -
62032 Camerino (MC). Non farà fede la data del timbro postale 

Colloquio: 16 marzo 2017 alle ore 10 presso la sede del Polo di
Matematica ‘G. Giachetta’ in via Madonna delle Carceri, Camerino. 
Il colloquio, durante il quale i  candidati esporranno il proprio
progetto, si svolgerà  in lingua inglese o nella lingua del Paese
ospitante (come indicato dal candidato nella domanda di
partecipazione).

Graduatoria: dal 20 marzo 2017 nella pagine web di UNICAM e
affisse presso il Polo degli Studenti.

Bando e domanda di partecipazione:

www.unicam.it/bandi


