ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI IN
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
Contributo per lo svolgimento all’estero dell’elaborato per la prova finale
Anno Accademico 2017-2018
Art. 1
L'Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (di seguito ISICT)
istituisce un fondo a favore degli allievi dei percorsi formativi dell’indirizzo STSI di IANUA-ISSUGE
iscritti al III anno della laurea (triennale) o al II anno della laurea magistrale nell’anno accademico 20172018, titolari o meno di borse di studio dell’ISICT, che intendono trascorrere (o stanno trascorrendo) un
periodo di studio all’estero per la preparazione dell’elaborato per la prova finale (indicato per brevità nel
seguito con il termine “tesi”).
Il fondo ammonta a € 4.200,00 e sarà utilizzato fino ad esaurimento, senza reintegro, per erogare un
contributo fisso di € 350,00 al mese per la durata massima di 3 (tre) mesi.
Gli allievi che nello stesso periodo usufruissero del contributo Erasmus SMS o di altro contributo di importo
non superiore ad € 230,00 mensili, beneficeranno interamente del contributo ISICT. Qualora invece detto
importo venisse superato, l’ISICT corrisponderà una cifra mensile pari alla differenza fra € 580,00 ed il
totale degli altri contributi. Gli allievi che in seguito a benefici Erasmus o di altro tipo cumulativamente
superassero l’importo mensile di € 580,00 non potranno usufruire del contributo dell’ISICT.
Per i paesi nei quali gli allievi non risultano avere copertura sanitaria, ISICT provvederà a rimborsare il costo
della polizza assicurativa per la durata massima di 3 mesi (si ricorda che, per ottenere le prestazioni sanitarie
nei Paesi facenti parte dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo e in Svizzera, gli allievi
dovranno avere con sé la “La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)”).
L'importo verrà erogato nella sua totalità in misura corrispondente alla durata prevista, fino ad un massimo di
€ 1.050,00; qualora l’allievo rientrasse in anticipo rispetto alla previsione, restituirà il contributo in quota
parte, in proporzione al periodo di minore permanenza all’estero.
Trattandosi di fondo non soggetto a reintegro, l’ultima assegnazione sarà effettuata con la quota residuale del
fondo stesso, per cui potrà non coprire interamente la contribuzione spettante.
È esclusivamente cura e responsabilità degli studenti che svolgeranno la tesi all’estero verificare l’eventuale
esistenza di regolamentazioni adottate dal corso di studi a cui è iscritto presso l’Università di Genova (e del
relativo Dipartimento) e dall’ente ospitante, circa lo svolgimento dell’attività per la preparazione
dell’elaborato per la prova finale, nonché ottemperare alle relative disposizioni.
Art. 2
Sono ammessi ad usufruire del contributo, dietro presentazione di apposita domanda, gli allievi della laurea
(triennale) iscritti al III anno e gli allievi della laurea magistrale iscritti al II anno, che abbiano riportato negli
esami di profitto una media pesata non inferiore a 26/30.
Tali requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Per quanto riguarda la collocazione temporale del periodo di permanenza all’estero, il contributo assegnato ai
vincitori coprirà un arco di tempo, per la durata massima di cui all’art. 1, non oltre le seguenti date:
- 31/10/2018 per gli allievi iscritti al III anno della laurea (triennale);
- 31/03/2019 per gli allievi iscritti al II anno della laurea magistrale.
Qualora l’allievo non conseguisse la laurea triennale o magistrale entro il termine stabilito dal bando di
concorso relativo all’ammissione al percorso formativo dell’indirizzo STSI, restituirà il contributo ricevuto
nella sua totalità.
Eventuali permanenze all’estero oltre tali date non verranno conteggiate ai fini del contributo.
Art. 3
La domanda, redatta secondo il formato allegato, deve essere trasmessa via posta elettronica all’indirizzo
segreteria@isict.it o consegnata a mano presso la sede dell’ISICT, entro le seguenti scadenze:
- 15/07/2018 per gli allievi del III anno della laurea (triennale);
- 10/12/2018 per gli allevi del II anno della laurea magistrale.
I candidati dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione in originale o copia conforme:
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- elenco degli esami sostenuti con relativa votazione (autocertificazione);
- argomento della tesi presentato mediante lettera di un docente che dichiari di accettare di fungere da
relatore-tutor per la prova finale e che specifichi i termini dell’accordo formalizzato con l’ente estero
ospitante (azienda, università o altro) in cui si offre disponibilità ad accogliere il candidato per un periodo
maggiore o uguale a quello per cui l’allievo richiede il contributo e compatibile con i termini temporali di
cui all’art. 2; nel documento verrà anche indicata la sessione nella quale il candidato prevede di
conseguire il titolo di laurea o di laurea magistrale;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (vedere allegato).
Le domande non corredate dalla documentazione di cui sopra non saranno prese in considerazione.
Art. 4
I contributi verranno assegnati ai candidati in regola con i requisiti di cui all’art. 2 secondo l’ordine di
presentazione delle domande, tenendo conto del solo giorno di ricezione (non dell’ora). Qualora il fondo
disponibile consentisse di soddisfare solo parzialmente due o più richieste ricevute nella stessa giornata,
l’apposita Commissione nominata dal Presidente dell’ISICT valuterà le domande tenendo conto di:
- numero di crediti acquisiti,
- media pesata dei voti riportati.
Ai candidati che otterranno l’assegnazione verrà data comunicazione a mezzo posta elettronica, entro sette
giorni lavorativi dalla consegna della domanda. Qualora le assegnazioni di contributi portassero
all’esaurimento del fondo, sarà stilata una graduatoria delle domande in eccesso, secondo i criteri di cui
sopra, che sarà utilizzata per eventuali rinunce dei beneficiari come da Art.5.
Art. 5
Entro una settimana dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, i beneficiari dovranno
comunicare, via posta elettronica all’indirizzo segreteria@isict.it o mediante comunicazione scritta
consegnata a mano presso la sede dell’ISICT, l’accettazione formale del contributo; nello stesso messaggio
indicheranno le modalità per la corresponsione dell’importo (versamento in c/c o assegno) e se intendono
richiedere il rimborso della polizza assicurativa. Qualora tale accettazione non pervenga nei termini, o
pervenga una rinuncia, il contributo sarà attribuito scorrendo la graduatoria.
L’erogazione del contributo avverrà entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di
accettazione1.
Art. 6
Al completamento del periodo trascorso all’estero, l’allievo dovrà presentare la documentazione sotto
specificata:
- attestazione dell’ente estero che lo ha accolto, indicante la data dell’inizio e della fine del periodo di visita
presso l’ente stesso;
- attestazione del docente (relatore-tutor di cui all’art. 3) circa l’ammissibilità dell’attività effettivamente
svolta come prova finale (eventualmente da completare);
- breve relazione dello studente sulle attività svolte durante il periodo all’estero (una pagina circa in
interlinea singola).
La mancata presentazione dei suddetti documenti entro 15 giorni dalla data di conclusione del soggiorno
all’estero comporterà l’obbligo di restituzione dell’intero contributo percepito.
Genova, 20 marzo 2018
Il Presidente
Prof. Sebastiano Serpico
Allegati: Facsimile della domanda di ammissione
Dichiarazione di consenso resa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003
Nel caso in cui l’allievo abbia dichiarato di usufruire di un contributo mensile (Erasmus o di altro tipo) compreso tra €
230,00 ed € 580,00, il termine di sette giorni decorrerà dal giorno in cui l’allievo avrà comunicato alla Segreteria ISICT
l’ammontare esatto del suddetto contributo. Tale comunicazione dovrà essere effettuata tempestivamente (appena nota
l’entità del contributo), al fine di una gestione ottimale del fondo, a vantaggio di successive richieste di contributo.
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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI IN
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
c/o DITEN – Università di Genova – Via Opera Pia 11A, 16145 Genova
Tel. 010-3532016 – Fax 010-3532134
e-mail: segreteria@isict.it

Domanda per l’assegnazione di un contributo per lo svolgimento all’estero dell’elaborato per
la prova finale
Anno Accademico 2017-2018
Io sottoscritto/a _________________________________, allievo/a del percorso formativo STSI di IANUA-ISSUGE
per la laurea triennale / magistrale in ______________________________________________
CHIEDO2
 L’assegnazione del contributo di 350,00 €/mese per lo svolgimento di tesi all’estero di cui al bando in data 20 marzo
2018, per il periodo presunto (massimo di 3 mesi) che inizia in data ………….. e termina in data ……………
Dichiaro che nel suddetto periodo NON usufruisco di contributi mensili Erasmus o di altro tipo superiori
complessivamente a € 230,00.
 L’integrazione all’importo mensile di € 580,00 per lo svolgimento di tesi all’estero di cui al bando in data 20 marzo
2018, per il periodo presunto (massimo di 3 mesi) che inizia in data ……….. e termina in data …………….
Dichiaro che usufruisco di contributi mensili Erasmus o di altro tipo di importo compreso tra € 230,00 ed € 580,00.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che l’importo del contributo potrebbe eventualmente essere inferiore, qualora la
capienza residuale del fondo istituito ad hoc non fosse sufficiente a coprire l’importo spettante in base alla richiesta
sopra indicata.
Riporto di seguito i miei dati personali:
COGNOME E NOME ________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA ________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________ CITTADINANZA _________________________
RESIDENTE A ______________________ IN _________________________________________
Allego l’elenco degli esami superati e dei relativi punteggi e crediti formativi (autocertificazione).
Argomento della tesi _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
da elaborare con la supervisione del Prof. ______________________________________________.
Sessione prevista per il conseguimento della laurea: ______________________.
Dichiaro che, qualora la mia permanenza all’estero risulti inferiore al periodo sopra indicato, restituirò in quota parte
all’ISICT il contributo.
Unisco in allegato:
1. elenco degli esami sostenuti, con relativi votazione e crediti formativi (autocertificazione).
2. lettera del docente relatore della tesi, come da art. 3 del regolamento del contributo di cui al titolo.
3. dichiarazione relativa alle garanzie per i dati personali.
Genova, _______________________

(data di consegna della presente domanda alla Segreteria dell’ISICT)
Timbro e firma da parte della Segreteria dell’ISICT

In fede
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Barrare la voce che ricorre.
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Dichiarazione di consenso resa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
in relazione alla domanda per l’assegnazione di un contributo per lo svolgimento di tesi all’estero – A.A. 2017/2018 –
presentata in data ______________ , nel formulare la domanda prende atto che:


l’ISICT utilizzerà i suoi dati personali nella misura indispensabile per le finalità connesse allo scopo per il
quale sono stati forniti e comunque nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, e per quanto riguarda:
-

il trattamento dei suoi dati (anagrafici, fiscali e scolastici) dei quali l’ISICT verrà in possesso sia con la
domanda del contributo sia in futuro, in caso gli venisse assegnato;

-

la conservazione presso l’ISICT, per il periodo prescritto dalla legge per questo tipo di documenti, della
sua domanda anche nel caso in cui non risultasse vincitore;



l’eventuale utilizzazione in forma anonima dei suoi dati personali a fini statistici;

gli interessati hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;



ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento;



le richieste vanno rivolte a ISICT nella persona del Prof. Sebastiano Serpico, titolare del trattamento dei dati
personali

e dichiara di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra esposte.

Genova, ______________________

In fede
______________________________
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