Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per tesi all’estero
a.a. 2018/19
Allegato 1
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
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1.1

Presentazione delle domande
Modulo elettronico di domanda e scadenza per la compilazione

I candidati devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente utilizzando l’apposito modulo elettronico
sul portale di Ateneo www.poliba.it, tassativamente entro e non oltre la data di scadenza di martedì 18 settembre
2018 alle ore 14.00. A tal fine, fanno fede la data e ora indicate nella e-mail di conferma che il sistema invierà
automaticamente al candidato.
Per la presentazione della domanda i candidati dovranno:
1) effettuare il login nell’Area Riservata sul sito www.poliba.it;
2) compilare i campi obbligatori nel modulo elettronico di domanda;
3) caricare nel modulo gli allegati obbligatori, ed eventualmente quelli facoltativi;
4) perfezionare la presentazione della domanda con clic sul pulsante “submit”.
E’ possibile inviare più volte la domanda. Ai fini del concorso, verrà considerata solo l’ultima domanda valida presentata.
1.2

Condizioni per la validità della domanda

Affinché la domanda sia considerata valida è necessario che:
1) il candidato acceda al modulo elettronico esclusivamente utilizzando le proprie credenziali personali di
accesso al portale di Ateneo;
2) il candidato indichi, nel modulo elettronico di domanda, il proprio indirizzo email istituzionale sul dominio
poliba.it.
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L’utilizzo di credenziali diverse da quelle associate alle generalità del candidato indicate in domanda, così come
l’indicazione di un indirizzo email diverso da quello associato al candidato stesso, comporta la non validità della
domanda.
Il sistema invierà automaticamente una email di conferma, all’indirizzo istituzionale indicato dal candidato, con data e
ora di presentazione della domanda, nonché contenuto della stessa. Le domande presentate oltre l’ora e data fissate
per la scadenza non saranno prese in considerazione.
1.3

Raccomandazioni generali per presentare validamente la domanda

Si consiglia vivamente di:
-

verificare subito di avere accesso al form online utilizzando le proprie personali credenziali, contattando, in
caso di errori o anomalie, la responsabile del procedimento;
di inviare la domanda con congruo anticipo rispetto alla scadenza, per evitare problemi legati per esempio a
connessione internet scadente.

In caso di dubbi sulla procedura i candidati potranno contattare la responsabile del procedimento: Adriana RUGGIERO,
adriana.ruggiero@poliba.it.
1.4

Allegati alla domanda

Prima di riempire e inviare il modulo elettronico online, i candidati devono preparare i seguenti allegati da caricare nel
modulo, tutti in formato pdf:
1) dichiarazione del relatore di tesi, in formato pdf (obbligatorio)
2) accettazione formale dello studente da parte del tutor estero, in formato pdf (facoltativo)
3) certificazioni di lingua valutabili ai fini del concorso, in un unico file pdf (facoltativo).
1.4.1

Allegato “dichiarazione del relatore di tesi”

L’allegato dovrà essere compilato secondo lo schema riportato nell’Allegato 1.1, e firmato dal relatore di tesi. Il
contenuto di questo allegato contribuisce all’attribuzione del punteggio in graduatoria, secondo quanto specificato al
punto 2.5.
1.4.2

Allegato “accettazione formale dello studente da parte del tutor estero”

Questo allegato è facoltativo, e contribuisce all’attribuzione del punteggio in graduatoria, secondo quanto specificato
al punto 2.5.
1.4.3

Allegato “certificati di lingua”

Questo allegato è facoltativo e deve contenere, in un unico file pdf, i certificati di lingua che contribuiscono
all’attribuzione del punteggio in graduatoria, secondo quanto specificato al punto 2.3. Si noti che non tutti i certificati
danno luogo a punteggio.
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2.1

Determinazione del punteggio complessivo in graduatoria
Formula generale valida per tutti i candidati

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è la somma di tre addendi:
𝑃 = 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 + 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 + 𝑃𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢𝑎 + 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎
2.2

Determinazione del punteggio 𝑷𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒆𝒓𝒂

Il punteggio 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 sarà determinato automaticamente in base ai dati ottenuti da ESSE3, secondo le formule riportate
nell’Allegato 1.2 “Formule per 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 ”.
Ai fini del calcolo del punteggio, sono validi tutti e soli gli esami sostenuti alla data del 3 agosto 2018.
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Gli unici esami validi ai fini del punteggio sono quelli che risultano essere stati registrati o riconosciuti alla data di
scadenza del concorso. Esami registrati o riconosciuti in data successiva alla scadenza, anche se con data precedente al
03 agosto 2018, non sono presi in considerazione ai fini del punteggio.
2.3

Determinazione del punteggio 𝑷𝒓𝒆𝒅𝒅𝒊𝒕𝒐

Il punteggio 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 è determinato dall’Attestazione ISEEU per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario dello studente. Per il suo calcolo si fa riferimento alla seguente tabella:
Valore
ISEEU
Preddito

2.4

da €0,00 a €
7789,00

da 7789,01
a
€
11694,00

da
€
11694,01 a
€ 15592,00

5

4,5

4

da
€ da
€
15592,01 a € 19489,01 a
19489,00
€ 23387,00
3,5

3

da
€
23387,01 a
€ 27231,00

da
€
27231,01 a
€ 31183,00

da
€
31183,01 a
€ 42989,00

da
€
42989,01 a
€ 75231,00

Oltre €
75231,01

2,5

2

1,5

1

0,5

Determinazione del punteggio 𝑷𝒍𝒊𝒏𝒈𝒖𝒂

Alla conoscenza linguistica certificata della lingua inglese, francese, tedesca, spagnola, portoghese è assegnato un
punteggio. La conoscenza deve essere attestata da certificati allegati alla domanda.
Sono accettate esclusivamente le certificazioni riconosciute dal MIUR, la cui lista è riportata sulla pagina:
http://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere
I certificati e la documentazione prodotta dovranno essere completi di tutti i dati (p. es. di contatto), tali da consentire
verifiche presso l'ente certificatore. In mancanza, il certificato non potrà dar luogo a punteggio.
La produzione di certificati dà luogo a un punteggio 𝑃𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢𝑎 , secondo la seguente tabella:
livello

𝑃𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢𝑎

livello B1 o equivalente

1 punto

livello B2 o equivalente

2 punti

livello C1 o equivalente

3 punti

livello C2 o equivalente

4 punti

Per certificazioni relative alla stessa lingua, si considera solo quella di livello maggiore. I punteggi relativi a certificazioni
di lingue diverse si cumulano.
2.5

Determinazione del punteggio 𝑷𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒎𝒂

Alle caratteristiche qualitative del programma di tesi contenuto nella dichiarazione del relatore viene attribuito un
Punteggio 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎 da 0 a 5 punti. La presenza dell’accettazione formale del tesista da parte dell’istituzione ospitante
contribuisce al conseguimento di una valutazione positiva.
Bari, 16.07.2018

f.to Il Rettore
prof. Eugenio Di Sciascio
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