Bando di concorso per l’assegnazione di borse di mobilità Erasmus+ SMT
(Student Mobility for Traineeship)
Consorzio
“Best Erasmus Traineeships for Jobs” (BET4JOBS)
a.a. 2018/19
Allegato 2
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
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1

Numero di mensilità e di borse assegnate
Numero di mensilità

Fonte di finanziamento

Aree Disciplinari

132

Fondi Agenzia Indire per
Consorzio BET4JOBS

Ingegneria, manifattura,
(inclusa Architettura)

2

Numero di borse
edilizia

44 borse

Ulteriori requisiti di partecipazione

Ulteriore requisito di partecipazione, oltre a quelli elencati nel bando, è di avere conseguito, alla data del 30 novembre
2018:
-

almeno 90 CFU curricolari, per gli iscritti a una laurea triennale;

-

almeno 150 CFU curricolari, per gli iscritti a una laurea magistrale a ciclo unico.

Per gli iscritti a una laurea magistrale biennale non è richiesto un numero minimo di CFU.
Anche ai fini del calcolo del punteggio punteggio 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎, di cui al punto 4.3, sono validi tutti e soli gli esami sostenuti
alla data del 30 novembre 2018.
Gli unici esami validi ai fini del punteggio 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 sono quelli registrati sul portale ESSE3. A tale fine, i dati vengono
prelevati dal sistema ESSE3 dieci giorni dopo la data di scadenza del bando. Esami registrati su ESSE3 in date successive,
anche se sostenuti in data precedente al 30 novembre 2018, non potranno essere presi in considerazione ai fini del
punteggio.
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Sarà cura dello studente controllare, sulla propria pagina personale sul portale ESSE3, che gli esami sostenuti entro il 30
novembre 2018 risultino tutti registrati nel sistema. Ove uno o più esami non risultassero, lo studente contatterà i
docenti degli esami mancanti, mettendo in copia international@poliba.it. I docenti dovranno procedere alla
registrazione su ESSE3 degli esami svolti e non ancora registrati.
Si consiglia anche ai candidati di verificare sul portale ESSE3 il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, in
particolare di essere iscritti in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
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Presentazione delle domande

Per chiarimenti riguardanti le domande di candidatura si potrà contattare la Responsabile del Procedimento: Dott.ssa
Rosilda SAMMARCO, Via Amendola, 126/B – Tel. 080/5962582, e-mail: rosilda.sammarco@poliba.it.
3.1

Allegati

Prima di presentare la domanda, i candidati dovranno predisporre un file pdf obbligatorio e un file pdf facoltativo.
1) Il file pdf obbligatorio deve contenere:
a. la scansione di una fotocopia firmata di un documento d’identità in corso di validità;
b. il “modulo motivazione e training programme” debitamente compilato;
c. eventuale ulteriore documentazione riguardante il progetto di tirocinio, quali ad esempio lettere di
disponibilità dell’azienda ad accogliere il tirocinante, ecc.
2) Il file pdf facoltativo, deve contenere eventuali certificati di conoscenza linguistica posseduti. Sono validi
esclusivamente i certificati della tipologia specificata al successivo punto 4.3.
In merito alla fotocopia del documenti d’identità, si sottolinea che:
-

il documento d’identità deve essere in corso di validità;
la fotocopia deve comprendere le pagine esterne e quelle interne con fotografia e generalità del candidato;
la fotocopia deve essere firmata dal candidato in uno spazio bianco. Non è valida la firma già presente sul
documento d’identità.

Il “modulo motivazione e training programme” deve essere compilato usando il file Allegato 2.1-training programmeBET4JOBS2018.docx presente sul sito www.poliba.it
3.2

Modalità di presentazione della domanda

La presentazione della domanda è esclusivamente online, sul sito del Consorzio BET4JOBS,
http://betforjobs.erasmusmanager.it/. La domanda dovrà essere chiusa entro la data e ora di scadenza indicata nel
bando. Non è accettatto nessun documento al di fuori di quelli prodotti attraverso il modulo di domanda online.
3.3

Pubblicazione delle graduatorie

I partecipanti saranno collocati in cinque graduatorie separate.
Gli studenti di corsi di primo e secondo ciclo (laurea triennale, magistrale, o magistrale a ciclo unico) saranno collocati
nella graduatoria del Dipartimento di afferenza (DEI, DICAR, DICATECH, DMMM). Gli studenti dei corsi di terzo ciclo
(dottorati di ricerca, master di II livello, scuole di specializzazione) saranno collocati in una graduatoria unica separata.
Le graduatorie finali di merito, approvate con decreto del Rettore, saranno pubblicate sul sito web del Politecnico di
Bari www.poliba.it (Internazionalizzazione, Sezione Bandi), e sull’Albo Pretorio del Politecnico di Bari. Sarà cura dello
studente prendere visione della graduatoria. Non verranno effettuate comunicazioni personali né scritte né telefoniche.
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4.1

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 + 𝑃𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢𝑎 + 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎
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Il punteggio 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 è determinato dalla carriera accademica dello studente, come riportata sulla banca dati ESSE3. Il
punteggio 𝑃𝑙𝑖𝑛𝑔𝑢𝑎 è determinato dal possesso di conoscenze linguistiche certificate. Il punteggio 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎 è
determinato dal documento di pianificazione della mobilità eventualmente presentato.
4.2

Determinazione del punteggio 𝑷𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒆𝒓𝒂

Il punteggio 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 sarà determinato automaticamente in base ai dati ottenuti da ESSE3, secondo le formule riportate
nell’Allegato 2.2 “Formule per 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 ”.
4.3

Determinazione del punteggio 𝑷𝒍𝒊𝒏𝒈𝒖𝒂

Alla conoscenza linguistica certificata di una lingua straniera 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.
4.4

Determinazione del punteggio 𝑷𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒎𝒂

Il candidato dovrà obbligatoriamente compilare il modulo “motivazione e training programme” e allegarlo alla
domanda. Alla qualità del programma di tirocinio proposto viene attribuito un punteggio 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎 da 0 a 6 punti. La
presenza dell’accettazione formale del tirocinante da parte di un’azienda o ente ospitante di riconosciuta reputazione
contribuisce al conseguimento di una valutazione positiva.

Bari,
Il Rettore
prof. Eugenio Di Sciascio
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