
 

 

 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE  

SUMMER SCHOOL AMITY UNIVERSITY – INDIA 

SECONDA EDIZIONE – A.A. 2014/2015 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI UNIMORE  

 

Nell’ambito del Memorandum of Understanding per la promozione della cooperazione 

interuniversitaria - attualmente in fase di definizione – tra l’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia e l’Amity University, è prevista l’organizzazione di una Summer School per gli 

studenti di UNIMORE. Il Programma si svolgerà in India – New Delhi - dal 31 agosto al 18 

settembre 2015 presso la Amity University – Campus Noida (www.amity.edu ). 

 

L’iniziativa è cofinanziata da UNIMORE e da imprese ed istituzioni locali, che mettono a 

disposizione degli studenti UNIMORE l’ importo di euro 20.000 (onnicomprensivo di oneri a 

carico dell’Ateneo) per contribuire al pagamento della tassa di iscrizione alla Summer School, del 

costo complessivo di euro 1.500, a carico dello studente. 

La partecipazione  alla Summer School e l’assegnazione del contributo sono subordinate al 

raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti e massimo di 30 ed al perfezionamento del 

Memorandum of Agreement - che regola i rapporti tra Unimore e l’Amity University. Il contributo 

alle spese di iscrizione sarà, pertanto, dell’importo minimo di euro 614,40 e  

massimo di euro 921,70. E’ a carico dello studente la restante quota della tassa di iscrizione 

dell’importo minimo di euro 578,30 e massimo di euro 885,60. 

 

1. Programma ed Obiettivi -  
Il Programma è rivolto a studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia iscritti per l’a.a. 

2014/2015 a Corsi di laurea Magistrale preferibilmente nelle seguenti classi:  LMG/01 – 

Giurisprudenza; LM-1 – Antropologia culturale ed etnologia; LM-16 – Finanza; LM-19 – 

Informazione e sistemi editoriali; LM-23 – Ingegneria civile; LM-29 – Ingegneria elettronica; LM-

31 – Ingegneria gestionale; LM-32 – Ingegneria informatica; LM-33 – Ingegneria meccanica; LM-

35 – Ingegneria per l’ambiente ed il territorio; LM-37 – Lingue e letterature moderne europee e 

americane; LM-38 - Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale; LM-

53 – Scienza e ingegneria dei materiali; LM-56 – Scienze dell’economia; LM-77 – Scienze 

economico-aziendali; LM-84 – Scienze storiche. 

Possono presentare domanda anche studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale di altre classi, ma 

ai fini della selezione verrà data la priorità agli studenti iscritti ai corsi di studio delle classi indicate. 

 

Obiettivo del Programma  è quello di fornire ai partecipanti una panoramica sui vari aspetti 

peculiari dell’India, in particolare:  

- Overview of Indian Economy with a view to develop first-hand knowledge of an emerging 

economy; 

- Overview of growth of Indian Science & Technology in different sectors like ICT; 

- Overview of Indian History & Religion; 

- Insights into the rich traditions and diverse cultures - This will include visits to Agra and 

Jaipur; 

- Pitfalls and opportunities of doing business in India; 

- Indian style of management with concentration on self-awareness; 

- Stress Management and Yoga meditation - Regular Sessions; 

http://www.amity.edu/


- Experience Indian ethos and values concerning the familial way of life, personal 

relationships, bonding, brotherhood and peace; 

- A Cultural get together with the follow students.  

 

Il Programma prevede le seguenti attività: 

- svolgimento di 4 lezioni giornaliere - in lingua inglese, tenute da docenti qualificati esperti 

della materia – nelle seguenti aree: Economia, Business, Marketing, Comunicazione, 

Ingegneria, Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.  

Gli argomenti verranno definiti successivamente sulla base del background degli studenti 

selezionati. 

- Visite alle industrie. 

 

Le attività svolte nell’ambito del Programma potranno essere riconosciute come attività a scelta 

dello studente per un massimo di 9 CFU. 

Al termine del Programma l’Amity University rilascerà a ciascun partecipante un attestato finale, 

necessario anche ai fini del riconoscimento. 

  

2. Requisiti per la partecipazione  

Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia iscritti a 

Corsi di Laurea Magistrale preferibilmente appartenenti alle classi indicate al punto 1 del presente 

bando. Non sono tuttavia esclusi gli studenti inscritti a corsi di studio magistrale dell’Ateneo, 

appartenenti ad altre classi di laurea rispetto a quelle indicate.  

E’ indispensabile essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2014/2015 e 

non aver ancora conseguito il titolo finale.  

I candidati devono dimostrare di avere comprovata conoscenza della lingua inglese. Tale requisito 

deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda e deve essere dimostrato in 

almeno uno dei seguenti modi: 

  

 aver superato - con votazione in trentesimi o idoneità – un esame di lingua inglese. Tale 

requisito è desumibile dall’autocertificazione degli esami superati relativamente alla carriera 

attuale e/o della triennale; 

 essere in possesso di un certificato internazionale di conoscenza della lingua straniera, 

secondo il Common European Framework - 

http://www.clamore.unimore.it/it/certifications/info  . In tal caso, si richiede di allegare alla 

domanda copia integrale del relativo certificato; 

 copia di un attestato di frequenza di eventuali corsi di lingua inglese frequentati all’estero; 

 essere iscritto ad un corso di Laurea Magistrale la cui iscrizione è subordinata alla 

valutazione delle competenze linguistiche;  

 aver effettuato un periodo di mobilità, per Studio o per Placement/Traineeship, nell’ambito 

del Programma LLP/Erasmus, Erasmus + o More Overseas durante il quale sia stata 

utilizzata la lingua inglese (specificando il Paese di destinazione, Università ospitante, la 

lingua veicolare e i mesi effettuati). 
 

3.Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata – utilizzando esclusivamente il Modulo di 

candidatura allegato (Allegato 1).  

La domanda unitamente agli allegati richiesti deve essere consegnata a mano entro e non oltre le 

ore 15,30 di lunedì 15 giugno 2015 presso l’Ufficio Mobilità Studentesca (Sede di Modena - Via 

Università, 4;  Sede di Reggio Emilia - Via Allegri, 15)  nei seguenti giorni: 

 

- martedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 13,00; 

- lunedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30. 

 

 

 

 

 

http://www.clamore.unimore.it/it/certifications/info


 

 

 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

- Autocertificazione dell’iscrizione e degli esami sostenuti – stampabile da ESSE3 

“Autocertificazione Iscrizione con esami e con date”- datata e firmata; 

- Autocertificazione della Laurea Triennale con voto di Laurea ed esami datata e firmata. 

N.B. gli studenti laureati presso Unimore possono stampare da Esse3 “Autocertificazione 

Laurea/Specializzazione con esami e con date”; gli studenti laureati presso altro Ateneo, 

devono produrla, utilizzando il modulo allegato ”Dichiarazione sostitutiva certificazione”; 

- Copia di eventuali certificazioni linguistiche; 
- Copia di eventuali attestati di frequenza di corsi di lingua inglese frequentati all’estero; 

- Curriculum vitae – secondo il formato europass disponibile al link: 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae  

- Lettera di motivazione; 

- Copia del PASSAPORTO o di un documento di identità in corso di validità – fronte e retro. 

 

Nel Documento “Info utili e adempimenti per gli studenti selezionati” sono riportate 

informazioni utili e adempimenti ai fini dell’organizzazione del viaggio e del periodo di studio 

presso la Amity University. 

Per eventuali ulteriori informazioni relative al contenuto del Programma rivolgersi al docente 

coordinatore, Prof Tiziano Bursi: tiziano.bursi@unimore.it  . 

Per informazioni di carattere tecnico-amministrativo rivolgersi all’Ufficio Mobilità Studentesca  

Tel. 0522 522029 -  059 2056576 - e-mail: moreoverseas@unimore.it. 

 

4. Criteri e modalità di selezione 

La selezione avverrà a cura della Commissione presieduta dal Prof Tiziano Bursi, coordinatore del 

Programma e composta dai Professori:  Alessandro Capra, Giovanna Galli, Franca Poppi.  

La graduatoria sarà formulata sulla base dei titoli presentati e avendo a riferimento i seguenti criteri 

di valutazione: media delle votazioni conseguite negli esami di profitto; crediti maturati;  

curriculum della competenza linguistica, motivazione all’esperienza formativa.  

 

5. Graduatoria 

La graduatoria sarà pubblicata esclusivamente sul sito web di Ateneo: 

http://www.unimore.it/bandi/StuLau-gradinternaz.html - entro il  lunedì 22 Giugno 2015 .  

L’Ufficio Mobilità Studentesca provvederà a darne comunicazione agli interessati con messaggio di 

posta elettronica all’account di Ateneo. Si prega di prestare attenzione anche ai messaggi presenti 

nella cartella “posta indesiderata/spam”. 

 

6. Contributo 

UNIMORE con il cofinanziamento di imprese ed istituzioni locali mette a disposizione dei propri 

studenti complessivamente un importo di euro 20.000 (onnicomprensivo di oneri a carico 

dell’Ateneo) per contribuire al pagamento della tassa di iscrizione alla Summer School, del costo 

complessivo di euro 1.500, a carico dello studente. 

La partecipazione  alla Summer School e l’assegnazione del contributo sono subordinate al 

raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti e massimo di 30 ed al perfezionamento del 

Memorandum of Agreement - che regola i rapporti tra Unimore e l’Amity University. Il contributo 

alle spese di iscrizione sarà, pertanto, dell’importo minimo di euro 614,40 e  

massimo di euro 921,70. E’ a carico dello studente la restante quota della tassa di iscrizione 

dell’importo minimo di euro 578,30 e massimo di euro 885,60. 

 

Entro lunedì 22 Giugno 2015 UNIMORE comunicherà, contestualmente alla pubblicazione della 

graduatoria di merito (vedi punto 5 – Graduatoria): 

- l’ammontare effettivo del contributo di Ateneo; 

- l’importo esatto della quota che lo studente deve versare ad UNIMORE per l’iscrizione alla 

Summer School; 

- le modalità di pagamento. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
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L’iscrizione comprende - per la durata del Programma: 

- Airport pickup and drop Facility; 

- On Campus hostel accommodation; 

- Visit to Delhi Heritage Sites; 

- Breakfast, lunch & dinner 

 

Sono a carico dello studente le spese personali, quelle di viaggio, le spese sanitarie, di 

assicurazione, le spese per l’ottenimento del visto ed eventuali libri.  

 

Obblighi dei vincitori 

Gli studenti vincitori dovranno provvedere a: 

- comunicare l’accettazione del contributo entro 2 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria, impegnandosi ad effettuare entro i 2 giorni successivi il versamento ad 

UNIMORE dell’importo dell’iscrizione alla Summer School a carico dello studente, pena 

l’esclusione dalla graduatoria. L’importo esatto da versare e le modalità di pagamento 

verranno comunicate con la pubblicazione della graduatoria. 

Qualora non si verificassero le condizioni previste dal presente bando, UNIMORE 

provvederà a restituire le somme versate; 

- frequentare l’intero Programma nel rispetto delle regole concordate con la Amity University 

e consegnare la certificazione finale - rilasciata in originale dalla Amity University - 

all’Ufficio Mobilità Studentesca pena la restituzione dell’intero contributo.  

 

Le attività svolte nell’ambito del Programma potranno essere riconosciute come attività a scelta 

dello studente per un massimo di 9 CFU. Gli studenti dovranno contattare preventivamente la 

Struttura didattica di appartenenza/Delegato ai Rapporti Internazionali -  secondo quanto previsto 

dal Regolamento per il Riconoscimento dei periodi di studio all’estero e relative “Linee Guida per 

gli studenti in uscita” disponibili sul sito di Ateneo http://www.unimore.it/international/ects.html . 

 

Al termine del Programma la Amity University rilascerà a ciascun partecipante un attestato finale, 

necessario anche ai fini del riconoscimento. 

 

Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo: http://www.unimore.it/bandi/StuLau-

internaz.html  

 

Controlli 

Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad 

effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
  

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il responsabile del procedimento 

è la dott.ssa Ernestina Ricevuto, Responsabile dell’Ufficio Mobilità Studentesca – Tel.: 

0522/522029, e-mail: moreoverseas@unimore.it . 
 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione delle selezioni e delle 

successive fasi del progetto, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione  

(D. lgs. 196/2003). 

 

Modena, 3 giugno 2015       Il Dirigente  

Direzione Servizi agli Studenti  

Dott. Paolo Grasso 

F.to Paolo Grasso 
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