
 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
 

BANDO DI CONCORSO PER 25 BORSE DI STUDIO RISERVATE A STUDENTI STRANIERI NON RESIDENTI IN ITALIA E IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA  
ALBANESE, BOSNIACA-ERZEGOVINA, CROATA, MONTENEGRINA O SERBA 

Art.1 
Sono bandite, per l'Anno Accademico 2010/2011 n. 25 borse di studio riservate a candidati stranieri non residenti in 
Italia con cittadinanza albanese, bosniaca-erzegovina, croata, montenegrina e serba, in possesso dei requisiti di 
ammissione previsti dalla normativa vigente e con una buona conoscenza della lingua italiana (livello B2 del Consiglio 
d’Europa).  

Le borse di studio prevedono l’esenzione dalla contribuzione studentesca per l’iscrizione a uno dei seguenti corsi di 
laurea magistrale:  

• n. 10 borse di studio per l’iscrizione al corso di laurea magistrale in “Comunicazione interculturale d’impresa” 
della Facoltà di Lingue e letterature straniere; 

• n. 10 borse di studio per l’iscrizione al corso di laurea magistrale in “Geologia applicata al territorio” della 
Facoltà di Scienze e Tecnologie; 

• n. 5 borse di studio per l’iscrizione alla laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in "Restauro" (attualmente al 
vaglio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). 
 

I candidati dovranno presentare un curriculum studiorum coerente con quanto disposto dai Regolamenti didattici del 
corso di studio per il quale viene presentata la domanda. 

In particolare, per l’iscrizione al corso di laurea magistrale in “Comunicazione interculturale d’impresa” della Facoltà 
di Lingue e letterature straniere sono richiesti: il titolo di laurea triennale (o di primo livello), conoscenze specifiche 
nelle lingue di studio prescelte (livello C1 per francese, inglese, spagnolo, tedesco; livello B1 per cinese e russo) e 
conoscenze di base nell'ambito economico-aziendale in base alle valutazioni della Commissione (almeno 20 ECTS nei 
settori SECS-P/08, SECS-P/10 o equivalenti). 

Per l’iscrizione al corso di laurea magistrale in “Geologia applicata al territorio” della Facoltà di Scienze e Tecnologie, 
i candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea triennale (o di primo livello) e avere una formazione di 
base in ambito scientifico, ovvero aver maturato almeno 58 ECTS nell’insieme delle discipline afferenti all’area di 
Scienze della Terra (GEO, ICAR, AGR o equivalenti), delle discipline matematiche, chimiche, fisiche ed informatiche 
(MAT, CHIM, FIS e INF o equivalenti) in base alle valutazioni della Commissione. 

Per l’iscrizione al corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in "Restauro" è prevista una prova di ingresso 
volta ad appurare le conoscenze di base e le attitudini dei candidati. La data e le modalità dell’esame saranno stabilite 
da un apposito bando.  

A parità di punteggio sarà data priorità agli studenti laureati presso Università aderenti alla Euro Mediterranean 
University (EMUNI). 
 

Art. 2 
I candidati devono presentare regolare domanda di pre-iscrizione presso l’Ambasciata o Consolato d’Italia nel Paese di 
residenza, entro i termini stabiliti, per l’a.a. 2010-2011, dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
italiano (www.miur.it>università>studenti>studenti stranieri). Coloro che – al termine della selezione – risulteranno 
non aver effettuato tale procedura decadranno dalla graduatoria.  

 

 

Art. 3 
Le borse prevedono l’esonero dalla contribuzione studentesca anche per gli anni successivi al primo anno di iscrizione, 
a condizione che lo studente soddisfi i requisiti di merito previsti, ovvero che consegua, entro il 31 dicembre di ogni 
anno, almeno 45 CFU relativi all’anno di corso. 
 

Art. 4 
La documentazione per partecipare al presente bando di concorso dovrà comprendere: 

a) domanda di partecipazione - come da facsimile allegato (o scaricabile al seguente link: 
www.uniurb.it/Uborse/balcani.pdf)  debitamente compilata e firmata; 

b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
c) certificato rilasciato dall’Università di provenienza attestante il conseguimento del titolo richiesto per 

l’ammissione al corso di laurea magistrale prescelto, indicante gli esami sostenuti e superati e la votazione relativa 
ad ogni disciplina, corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione delle firme da parte 
dell’autorità diplomatico-consolare italiana competente per territorio; 

d) copia della domanda di pre-iscrizione (modello F) di cui all’art. 2; 
e) attestato di conoscenza della lingua italiana (livello B2); 
f) 2 lettere di referenze in italiano o in inglese, scritte da docenti dell’Università di provenienza; 
g) altri eventuali titoli che il candidato riterrà utili ai fini dell’ammissione al concorso. 
Le domande che risulteranno incomplete non verranno prese in considerazione. 
 

Art. 5 
Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Erasmus e Relazioni Internazionali entro il 4 giugno 2010 e dovranno 
essere anticipate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: uborse@uniurb.it o via Fax al numero +39 0722 
329186.  
La documentazione anticipata elettronicamente dovrà risultare perfettamente fedele a quella trasmessa a mezzo posta, 
in quanto la Commissione provvederà a effettuare la selezione sulla base della documentazione acquisita entro tale 
data. 
 

Art. 6 
L’assegnazione delle borse di studio verrà stabilita da un’apposita Commissione, composta dai 3 docenti di riferimento 
dei corsi di laurea magistrale di cui all’art.1, dal delegato rettorale per i Rapporti internazionali e dal responsabile 
dell’Ufficio Erasmus e Relazioni internazionali, che fungerà da segretario. 
 

Art. 7 
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale, ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.  
 
Urbino,   7 aprile  2010     IL RETTORE 
                       Stefano Pivato 


