
    Settore  Didattica, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti  
     Ufficio Mobilità Internazionale 
     Via Aurelio Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU) 

Tel. +39 0722 305332 Fax +39 0722 304409 
internationalmobility@uniurb.it  

PROGRAMMA ERASMUS + Key Action 203 Strategic Partnership  
BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE A UN CORSO DI FORMAZIONE 

INTENSIVA SUI TEMI DI ACCOUNTING E AUDITING presso l’Università di Bournemouth (UK) 
A.A. 2018/2019 

 
Art. 1 - Finalità 

Il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) dell’Università degli Studi di Urbino partecipa al 
progetto europeo “Designing Innovative Pedagogy for Complex Accountancy Topics” (DIPCAT) finanziato 
nell’ambito programma Erasmus+ 2018 Key Action 203 Strategic Partnerships for Higher Education 
(Università Capofila BOURNEMOUTH UNIVERSITY) Reference number: 2018-1-UK01-KA203-048027- 
nell’ambito del quale è prevista la realizzazione di un corso di formazione intensiva sui temi di Accounting e 
Auditing (primo  DIPCAT ISP del progetto europeo neofinanziato). 
 
Gli studenti selezionati potranno partecipare a un corso di formazione intensiva su temi di accounting e 
auditing (primo  DIPCAT ISP del progetto europeo neofinaziato) organizzato dai partner,  tra cui l’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo, del progetto europeo “Designing Innovative Pedagogy for Complex 
Accountancy Topics” il quale si svolgerà presso l’Università di Bournemouth (UK), capofila del progetto 
Erasmus, nel periodo 1-7 Settembre 2019. 

 

Art. 2 – Borse di studio  

Per le finalità di cui al punto 1 sono disponibili n. 5 borse di studio, riservate a studenti iscritti all’a.a. 
2018/2019 a corsi di laurea Magistrale in Economia e Management (LM-77) e agli studenti iscritti al terzo 
anno del Corso di Laurea in Economia e Management (Classe L-18) presso il Dipartimento di Economia 
Società e Politica (DESP) dell’Università di Urbino Carlo Bo, che abbiano una conoscenza della lingua 
inglese almeno a livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. 
 

 
Art. 3 – Requisiti di ammissibilità 

 
Per accedere alla selezione lo studente deve: 

 
- presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 1° luglio 2019 (cfr. art 5); 
- essere iscritto e in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione nel corrente anno accademico 

2018/2019, all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

- essere in possesso dell’idoneità della lingua inglese o in possesso di certificazioni almeno a livello 

B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 
 

 
Art. 4 – Contributo ai costi di mobilità 

 
A ciascun beneficiario sarà riconosciuto un contributo massimo per le spese di viaggio pari ad Euro 275,00 e 
un contributo giornaliero per le spese di vitto e alloggio non superiore a Euro 58,00 per la partecipazione al 
Corso intensivo sui temi di Accounting e Auditing. 
Eventuali spese eccedenti dovranno essere sostenute direttamente dagli studenti. 
 

 
Art. 5 – Presentazione della candidatura 

 
La domanda di candidatura va consegnata a mano all’Ufficio Mobilità Internazionale (Via Saffi, 2) o inviata 
via e-mail all’indirizzo studerasmus@uniurb.it entro e non oltre le ore 12:00 del 1° luglio 2019 
 
Il modulo per la domanda di candidatura è disponibile all’indirizzo www.uniurb.it/bournemouth-ka203 
 
Contestualmente alla domanda di candidatura, lo studente è tenuto a consegnare o inviare via e-mail, pena 
l’esclusione dalla selezione, i seguenti documenti: 

- autocertificazione degli esami verbalizzati (scaricabile dalla propria area riservata Esse3 alla voce 

“Certificati”, documento “Autocertificazione iscrizione con esami”); 

- Piano degli studi a.a. 2018/19. 
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Art. 6 - Valutazione delle domande di partecipazione 
 

La selezione delle candidature è effettuata da apposita Commissione nominata con Decreto Rettorale che 

valuterà il curriculum universitario e il possesso della competenza linguistica attestata dal superamento 

dell’idoneità della lingua straniera. 

 
La Commissione giudicatrice sarà formata da docenti del Dipartimento di Economia, Società e Politica e dal 
Referente del Progetto DIPCAT che fungerà da Segretario.  
 

Art. 7 – Graduatoria 
 

Al termine dei lavori, la Commissione formula apposita graduatoria di merito per l’assegnazione o l’idoneità 

alla borsa di studio. La graduatoria – approvata con Decreto Rettorale – viene pubblicata alla pagina 

www.uniurb.it/bournemouth-ka203 e affissa presso l’Ufficio Mobilità Internazionale. 

 

Art. 8 – Accettazione/rinuncia della borsa 
 

A seguito della pubblicazione della graduatoria, lo studente “vincitore” è tenuto a confermare l’accettazione o 
a rifiutare la borsa assegnata entro i termini e le modalità che verranno precisati nel Decreto Rettorale di 
approvazione della graduatoria. 
I vincitori che non completino la procedura di accettazione o rinuncia alla borsa entro i termini precisati nel 
Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria, saranno considerati rinunciatari senza giustificato 
motivo e perderanno ogni diritto alla mobilità. 
 

Art. 9- Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al presente Bando saranno trattati 
per le finalità di gestione della procedura selettiva ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i,, del Dlgs 101/18, 
e del Regolamento UE n. 679/2016. 
 

 
Art. 10 - Responsabile del Procedimento Amministrativo 

 
Ai fini della presente procedura di selezione la responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa 
Lucia Bartolucci - Ufficio Mobilità Internazionale, Tel. 0722 305328, e-mail internationalmobility@uniurb.it  
 
 
1. L’ammontare complessivo dei costi di viaggio, vitto e alloggio dei cinque studenti beneficiari ha 

copertura per Euro 3.115,00 sul Progetto “Designing Innovative Pedagogy for Complex Accountancy 
Topics” Reference number 2018-1-UK01-KA203-048027. 

 
2. L’Ufficio Mobilità Internazionale cura la procedura di accesso concorsuale fino all’emanazione della 

graduatoria e accettazione da parte dei vincitori.  
 

3. La gestione delle fasi riferite alla documentazione per i rimborsi e rendicontazione dei fondi sono gestite 
dal Dipartimento di Economia, Società, Politica titolare dei fondi, in base al Regolamento per le Missioni 
in vigore. 

 
 
Urbino,  14 giugno 2019   
 
 
                       IL RETTORE 
                 Vilberto Stocchi 


