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UNIVERSITA’ DI SIENA 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE 

BORSE ESTIVE ANNO 2019 

 
 
 

1 – Oggetto  

 
È indetta una selezione per l’assegnazione di n. 3 Borse di mobilità per studenti dell’Università di Siena presso il 
King’s College di Cambridge (UK), finalizzate alla frequenza di corsi di lingua inglese nel periodo estivo 8 
luglio-3 agosto 2019. 
 

2 – Requisiti per l’ammissione 

 
Il presente avviso è rivolto a tutti gli studenti dell’Università di Siena, con una media ponderata uguale o 
superiore a 27/30 (nel caso di studente iscritto a primo anno magistrale senza aver dato esami al momento della 
valutazione verrà presa in considerazione la media ponderata della triennale) regolarmente iscritti all’anno 
accademico 2018/2019 a: 

• corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
• corsi di Laurea triennale (eccetto gli iscritti al primo anno); 
• corsi di Laurea Specialistica, magistrale e a ciclo unico, del nuovo ordinamento. 

N.B. I vincitori, durante il periodo all’estero, dovranno risultare regolarmente iscritti all’Università di Siena. 

 

 

3 – Condizioni 

 
Il King's College garantisce l'alloggio presso una residenza e una tessera per l’accesso gratuito alla mensa. Le 
spese di viaggio saranno a carico degli studenti. La borsa di studio è finalizzata alla frequenza di corsi di lingua 
inglese nell'estate 2019 per un periodo massimo di un mese i cui costi saranno a carico dello studente.  
I vincitori potranno iscriversi a una qualsiasi delle Language Schools di Cambridge.  
  

4 – Selezione 

 
La Commissione Relazioni Internazionali valuterà le candidature sulla base del curriculum universitario.  
In caso di necessità la Commissione Relazioni Internazionali potrà delegare ai Referenti dei Dipartimenti per 
l’Internazionalizzazione la valutazione delle candidature. 
I criteri di selezione adottati dalla Commissione Relazioni Internazionali sono fondati principalmente su una 
formula matematica che tiene conto dell’anno di iscrizione e della media degli esami, anche con riferimento ai 
crediti relativi ai singoli esami e al totale dei crediti conseguiti. 
La formula matematica adottata dalla Commissione Relazioni Internazionali per la selezione è la seguente: 
V = ca÷cab·30 dove V sta per coefficiente di velocità (tempo nel quale lo studente ha acquisito i crediti); ca sta per 
crediti acquisiti e cab sta per crediti acquisibili cioè quelli previsti per ogni anno accademico. 
Una volta stabilito il coefficiente di velocità si attribuisce a questo un peso del 20%, mentre  alla media degli 
esami sostenuti sarà attribuito un peso dell’80%. La graduatoria sarà stilata sulla base di questo punteggio finale. 
Verrà inoltre adottato il criterio di “rotazione” tra le aree disciplinari. Il terzo vincitore sarà lo studente a cui è 
stato attribuito il punteggio più alto tra gli iscritti a corsi appartenenti alle aree disciplinari dei vincitori dell’anno 
precedente.  
 

5 – Accettazione/Rinuncia 

I vincitori saranno tenuti al rispetto dei termini entro cui comunicare l’accettazione o la rinuncia alla borsa di 
mobilità. Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato, il vincitore perderà ogni diritto e si provvederà alla 
nomina del candidato collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva. A parità di condizioni 
verrà applicato il criterio di anzianità anagrafica (priorità ai candidati più anziani). 
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6 - Procedure previste per l’accettazione presso l’Università ospitante 

A seguito dell’accettazione, i vincitori dovranno attivarsi per l’espletamento delle procedure previste 
dall’Università ospitante. 
I vincitori dovranno altresì provvedere all’invio della documentazione richiesta dall’Università straniera secondo 
le modalità da questa indicate.  

Qualora i vincitori non dovessero rispettare le modalità  sopra indicate, l’Università di Siena non potrà essere 
ritenuta responsabile relativamente alla mancata accettazione da parte dell’Università ospitante. 

Si fa presente che le informazioni indicate nel bando potranno subire variazioni in seguito ad eventuali 
indicazioni dell’Università ospitante. In tal caso l’Università di Siena non sarà responsabile per le modifiche 
apportate rispetto ai termini previsti dal  bando. 

 

 

7 - Domande di ammissione 

Le domande, redatte sul modulo disponibile sul sito web accompagnate da copia di un documento di identità, 
dovranno essere inviati in un unico file pdf a internazionale@unisi.it tramite il proprio indirizzo istituzionale del 
dominio unisi.it (i documenti che perverranno da altri domini non saranno presi in considerazione) entro e non 
oltre le ore 23.59  di venerdì 29 marzo 2019. 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta. Le domande incomplete o 
carenti della documentazione allegata richiesta non saranno accettate. 
Alla domanda di candidatura dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Autocertificazione relativa all’iscrizione presso l’Università di Siena e agli esami sostenuti; 
 Autocertificazione relativa al conseguimento della laurea triennale, alla votazione finale riportata e agli esami 

sostenuti con relative votazioni, per chi ha già conseguito la laurea triennale; 
 
 

8 – Documentazione finale 

Al termine del periodo di studio trascorso presso l’Università ospitante, il vincitore è tenuto a presentare alla 
Divisione Relazioni Internazionali una relazione sull’attività svolta e la copia dell’attestato di partecipazione al 
corso di lingua frequentato. 

 
 
 
 
Siena, data della firma digitale 
 
 
Il Direttore Generale  
 
Emanuele Fidora 
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