Decreto n. 523

del 08/02/2019

Dipartimento DICCA - Scuola Politecnica - Università di Genova
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 1 CANDIDATO PER L’AMMISSIONE ALLA MOBILITA’ FORMATIVA
PREVISTA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO BILATERALE DI COOPERAZIONE UNIVERSITARIA CON
IL TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE
-----------------------------------------------------------------------------------------Termine per l’invio delle candidature
15 febbraio 2019
Data colloquio
19 febbraio 2019
Pubblicazione della graduatoria
22 febbraio 2019
------------------------------------------------------------------------------------------

INDIZIONE DELLA SELEZIONE
•
•
•

Visto il Regolamento delle Missioni e delle Mobilità Formative dell’Università degli Studi
di Genova emanato con D.R. n. 4530 del 30.12.2016;
Vista la delibera del Consiglio di Corso di studio di Ingegneria Chimica e di processo in
data 23/1/2019;
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento DICCA n.469 del 5/2/2019 con cui si
approvano il bando di mobilità formativa presso il Tokio Institute of Technology e il
rimborso delle spese di viaggio e trasporto e di soggiorno sostenute e documentate fino
ad un massimo di 1500 euro;

È indetta presso il DICCA - Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale la
selezione di 1 (un) candidato per l’ammissione ai benefici della Convenzione esistente tra la
Scuola Politecnica delI’Università degli Studi di Genova e il Tokyo Institute of Technology (TIT).
Le eventuali attività didattiche svolte presso l’Università di destinazione, compresa la
preparazione della tesi di laurea, preventivamente approvate dal CCS attraverso un apposito
documento (Learning Agreement), saranno riconosciute quali parti integranti del piano di studi
dello studente.
Per l’anno accademico 2018/2019 la mobilità si svolgerà per minimo di due mesi e massimo
una annualità, a partire da giugno 2019.
TITOLO DI AMMISSIONE
Titolo di ammissione è l’iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e di
Processo (10376 classe LM-22) presso l’Università degli Studi di Genova.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Chi intenda partecipare alla selezione dovrà far pervenire all’indirizzo
didattica.dicca@unige.it, tramite posta elettronica, la seguente documentazione entro e non
oltre il 15 febbraio 2019:
- autocertificazione degli esami sostenuti
- curriculum vitae in formato europeo, in inglese
- autocertificazione di eventuali precedenti esperienze all’estero
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- breve Iettera di motivazione, in inglese
- eventuali certificazioni di conoscenza della lingua inglese e lingua giapponese
L’email dovrà indicare quale oggetto "Nome Cognome e matricola - Candidatura TIT".
Dopo tale termine perentorio non sarà più possibile presentare domanda di candidatura.
Il Dipartimento declina ogni responsabilità per l’eventuale mancata ricezione delle domande
di candidatura (a tutte le domande ricevute verrà inviata mail di conferma).

CRITERI DI SELEZIONE
La commissione selezionatrice è formata da tre docenti del Dipartimento e da un
amministrativo con sola funzione di Segretario:
Prof. ssa Elisabetta Arato (Presidente)
Prof. ssa Barbara Bosio
Prof. ssa Patrizia Perego
Dott.ssa Francesca Rossi (Segretario)
Membro supplente: Prof. Carlo Solisio.
Alla commissione di selezione è rimessa ogni responsabilità rispetto il regolare
svolgimento della procedura.
Tutte le operazioni compiute dalla commissione di selezione devono essere riportate in
apposito processo verbale, siglato in ogni foglio e sottoscritto dal presidente e da tutti i
componenti.
Fermo restando il requisito del possesso del titolo di ammissione di cui al presente bando la
commissione effettuerà la selezione attraverso:
1.
2.
3.
4.

valutazione del percorso di studi del candidato
valutazione del curriculum vitae del candidato
valutazione di precedenti esperienze all’estero
colloquio volto ad accertare le motivazioni del candidato e la conoscenza
della lingua inglese

A tal fine, la commissione convocherà i candidati per un colloquio il giorno 19 febbraio 2019. La
convocazione avverrà tramite mail (agli indirizzi da cui sono arrivate le risposte al bando) entro il
giorno 18 febbraio 2019 e indicherà il luogo e l’orario di svolgimento del colloquio. La mancata
presentazione al colloquio comporta la rinuncia alla procedura di selezione da parte del
candidato.
La commissione di selezione rispetterà i seguenti criteri di valutazione dei candidati:
1. percorso di studi (fino a punti 10)
2. curriculum vitae (fino a punti 6)
3. precedenti esperienze di studio all’estero e/o di tirocinio all’estero nell’ambito di accordi
formalizzati (Erasmus+, Extra LLP, ecc.) di almeno 4 mesi (fino a punti 4)
4. motivazioni (fino a punti 5)
5. padronanza della lingua inglese (fino a punti 5)
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GRADUATORIA DI MERITO
Sulla base del punteggio riportato nella selezione sarà compilata una graduatoria di merito, che
sarà consultabile in rete sul sito web del DICCA http://www.dicca.unige.it/ita/index.html a partire
dal 22 febbraio 2019.
Non sarà data alcuna comunicazione personale ai candidati.
EFFETTI DELLA SELEZIONE
Lo studente vincitore della selezione non sarà tenuto al pagamento delle tasse universitarie
presso l’università ospitante ma dovrà sostenere tutti i costi diretti e indiretti (viaggi, vitto, alloggio,
assicurazione, ecc.) e al termine della mobilità sarà tenuto a presentare il certificato di frequenza
con le date precise della mobilità (da gg/mm/aa a gg/mm/aa) e il certificato emesso dall’Ateneo
ospitante con l’indicazione degli esami superati e delle relative votazioni, oppure, nel caso di
attività di ricerca, una dichiarazione attestante le attività svolte.
Per le spese di viaggio e trasporto e di soggiorno sostenute e documentate potrà essere
riconosciuto un rimborso, subordinato alla disponibilità dei fondi, fino ad un massimo di 1.500
euro previa presentazione al DICCA di regolare richiesta di missione prima della partenza.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n.101, si
informa che i dati personali dei partecipanti alla selezione, acquisiti nel rispetto delle norme
vigenti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa dettata dal citato Codice.
Tali dati, la cui raccolta è imposta da obblighi di legge, saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse e/o conseguenti alla presente selezione, mediante strumenti idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche automatizzati ed atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi.
PUBBLICITÀ
Il
presente
bando
è
pubblicato
http://www.dicca.unige.it/ita/index.html.

e

consultabile

sul

sito

del

DICCA

La predetta comunicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e
conseguenze di legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle pertinenti disposizioni
normative, regolamentari e ministeriali.
La commissione selezionatrice si riserva di escludere i candidati per mancata osservanza delle
disposizioni e/o dei termini indicati o per difetto dei requisiti richiesti.
Genova, 11 febbraio 2019

Il Direttore del DICCA
(Prof. Guido Busca)

Responsabile del procedimento: Aldo Spalla tel. 010 33 59618.
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