
	
AVVISO	

Progetto	“International	Masterclass	-	Places	and	Rituals	of	Memorialisation”		
2017-18	

Utopia and Heterotopia - Imaginary Spaces in the European History of Religion 
and Philosophy 

	30	Novembre	–	3	Dicembre	2017	

	München	(D)	
 

Art. 1 – Contributo  
Si indice una selezione per l’assegnazione a n.10 studenti dell'Università degli Studi di Macerata di 
un contributo di € 200,00 per la parziale copertura delle spese di partecipazione al Progetto 
"International Masterclass - Places and Rituals of Memorialisation" 2017- 2018, che prevede una 
esperienza di mobilità internazionale in ordine all’Accordo tra l’Università di Macerata e il Ludwing 
Maximilians Universitat (LMU) di Monaco (Germania).  
 
Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità  
Sono ammessi a partecipare al presente avviso di selezione gli/le student* che:  

- siano regolarmente iscritti ad un corso di laurea presso l'Università di Macerata,  
- abbiano una conoscenza adeguata della lingua inglese pari al livello B2. 

 
Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo di candidatura 
reperibile sulla seguente pagina web: http://www.scuolastudisuperiori.unimc.it e sul sito dell’Ufficio 
Rapporti Internazionali http://iro.unimc.it. A pena di esclusione, nella domanda dovranno essere 
obbligatoriamente indicati: a) generalità, b) numero di matricola, c) codice fiscale, d) un indirizzo di 
posta elettronica. Inoltre dovranno essere allegati: a) autocertificazione attestante l’iscrizione all’A.A. 
2017/2018 con indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni conseguite, b) lettera motivazionale, 
c) attestazioni di precedenti mobilità all’estero e/o attestazioni di conoscenza della lingua inglese, d) 
curriculum vitae.  
La domanda firmata dovrà essere inoltrata via e-mail al seguente indirizzo: 
carla.danani@unimc.it, indicando come oggetto “Progetto UniMC-LMU 2017-18" tassativamente 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 ottobre Il mancato invio della domanda di candidatura 
firmata comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione.  
 
Art. 4 – Formazione e approvazione della graduatoria.  
La graduatoria di merito sarà formulata con le modalità di seguito specificate. Lo studente, per essere 
valutato, dovrà possedere i requisiti generali di ammissibilità previsti all’art. 2 del bando. Si prenderanno 
in considerazione i seguenti criteri:  

- conoscenza della lingua inglese (30 punti): comprovata attraverso certificazioni, ovvero 
autocertificazione lingua e/o attestazioni di precedenti mobilità; 

- media ponderata degli esami sostenuti fino alla data di scadenza del presente bando (30 punti); 
- lettera motivazionale (40 punti).  

La graduatoria verrà pubblicata all’indirizzo http://www.scuolastudisuperiori.unimc.it e sul sito dell’Ufficio 
Rapporti Internazionali (http://iro.unimc.it) entro il 31 ottobre e avrà valore di comunicazione ufficiale 
verso gli studenti interessati.   
Il 30% dei posti disponibili è riservato a allievi della Scuola di Studi Superiori "G.Leopardi". Resta stabilito 
che, qualora ci siano domande insufficienti per coprire i posti riservati, i posti diventano disponibili per 
tutti gli studenti dell'Università di Macerata. 
I vincitori entro e non oltre il giorno 2 novembre sono tenuti a comunicare via e-mail all’indirizzo 
carla.danani@unimc.it l'accettazione del contributo o l’eventuale rinuncia.  



In mancanza della comunicazione di accettazione l'assegnatario sarà considerato decaduto e si 
procederà all’assegnazione del contributo allo studente che nell'ordine segue in graduatoria.  
 
5 - Erogazione del contributo per la mobilità 
Il contributo individuale massimo di € 200, 00 sarà erogato agli studenti che prenderanno parte al 
Progetto sotto forma di rimborso  delle spese di viaggio e di soggiorno. 
Al momento della partenza gli studenti dovranno essere in possesso dei seguenti documenti:  

- Passaporto o documento d’identità valido che non sia in scadenza durante il soggiorno di studio; 
- Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM).  

 
L’organizzazione del soggiorno di studio (visto, viaggio, assicurazione, vitto, alloggio) è a totale carico 
dello studente assegnatario del contributo, il quale potrà consultare la Docente Referente dell’Accordo 
per eventuali chiarimenti di carattere didattico, logistico e organizzativo. La Docente Referente provvede 
alla prenotazione dell'alloggio per tutti i partecipanti presso una struttura convenzionata (chek in 30 
novembre, chek out 3 dicembre). 
È previsto che la International Masterclass sia preparata con due incontri di 2 ore ciascuno nelle due 
settimane precedenti il soggiorno a Monaco. 
Si raccomanda agli studenti che desiderano acquisire CFU dalla partecipazione alla International 
Masterclass di inoltrare richiesta di riconoscimento CFU ai rispettivi Consigli delle Classi cui afferiscono 
i corsi di laurea cui sono iscritti. 
 
Art. 6 - Periodo di svolgimento della mobilità  
Il Progetto si svolgerà nel periodo 30 novembre - 3 dicembre 
 
Art. 7 – Adempimenti didattici 
Lo studente è tenuto ad informarsi sulle modalità di partecipazione al seminario di studio direttamente 
con la docente referente dell’Accordo  
 

Gli studenti sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale modifica in ordine 
alla dichiarazione di accettazione   
 
Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa 
che i dati personali dei partecipanti alla selezione, acquisiti nel rispetto delle norme vigenti, formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa dettata dal citato Codice. Tali dati, la cui raccolta è 
imposta da obblighi di legge, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e/o conseguenti 
alla presente selezione, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, 
anche automatizzati ed atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Incaricato del trattamento 
è la Dr.ssa Anna Rita Pietrani. 
 
Art. 9 – Comunicazioni e riferimenti amministrativi 
Per i riferimenti di ordine didattico e formativo riferiti alla mobilità di studio, nonché per gli aspetti relativi 
all’Università partner si dovrà far riferimento alla prof.ssa Carla Danani. 
Per informazioni di ordine amministrativo è possibile rivolgersi all’Ufficio Rapporti Internazionali di 
Ateneo, ubicato in Via Pescheria Vecchia 8, che osserva il seguente orario: Martedì – Mercoledi – 
Giovedi dalle10,30 alle 13,00. tel. 0733 258 60404 – 6042 – 6067; fax n 0733 258 6039; indirizzi e-mail 
cri@unimc.it. (referente d.ssa Anna Bittarelli). 
 
Macerata,        
 
 
 
 

La docente referente dell'Accordo 
Prof. Carla Danani 

 


