Bando UIF 2009 per l'assegnazione di contributi di sostegno alla mobilità verso la Francia
degli studenti delle Università piemontesi

Grazie al sostegno finanziario concesso dalla Compagnia di San Paolo, l’Università Italo Francese
promuove il terzo Bando volto a sostenere la mobilità, verso le Università e gli Istituti di ricerca
francesi, di studenti iscritti agli Atenei del Piemonte.
Il Bando prevede l’assegnazione di un massimo di 44 contributi, a studenti iscritti a Lauree
Triennali e Magistrali binazionali o a corsi di Dottorato.
Il contributo non sarà in ogni caso cumulabile con altri concessi dall’UIF e potrà coprire solo spese
legate alla mobilità verso la Francia. Il suo uso dovrà essere rendicontato dal Segretario
amministrativo di riferimento della struttura beneficiaria. Tale rendiconto dovrà essere
controfirmato dallo studente e dal responsabile del corso.
Verrà costituita un’apposita Commissione, paritariamente composta da rappresentanti dell’UIF e da
delegati per le Relazioni Internazionali dei tre maggiori Atenei Piemontesi; la Commissione
effettuerà la selezione a suo insindacabile giudizio.

I - Contributi per il sostegno alla mobilità di studenti iscritti a corsi binazionali
I contributi sono destinati agli studenti di corsi di Laurea Triennale e Magistrale degli Atenei
piemontesi, che prevedano il rilascio di un doppio diploma o di un diploma congiunto con la
Francia. Il periodo di studio deve far parte integrante del percorso formativo e può riguardare anche
la preparazione della tesi di laurea. La permanenza in Francia deve essere superiore a 3 mesi.
Verranno valutati complessivamente il curriculum dello studente e il suo progetto di mobilità, che
dovrà essere coerente con il percorso di studi. Il candidato dovrà documentare la conoscenza della
lingua francese.
Saranno attribuiti non più di 6 contributi per ciascun corso binazionale.
Il contributo è attribuito una sola volta per tutta la durata del corso di studio e giuridicamente non
costituisce una borsa individuale assegnata allo studente; esso è versato al centro servizi di
afferenza del corso di studio e deve essere destinato allo studente, per far fronte a spese di mobilità
collegate al progetto.
Le candidature dovranno essere presentate dal Professore responsabile del corso binazionale. Per
poter accedere alla selezione, le candidature dovranno essere registrate, con schede distinte per ogni
studente, sul sito www.bandi-uif.eu entro le ore 12.00 del 30 luglio 2009. Una lettera di candidatura
- debitamente firmata dal docente responsabile del corso e dallo studente - che confermi la domanda
individuale registrata online, dovrà essere inviata entro il 4 agosto 2009, a mezzo di raccomandata
R.R., al Segretariato dell’UIF, unitamente alla seguente documentazione:
- certificato d’iscrizione presso l’Ateneo piemontese;
- piano di studi dello studente;
- elenco degli esami sostenuti con i relativi voti;
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- copia della convenzione tra l’Ateneo piemontese e l’Università francese partner del corso
binazionale.
Al termine del ciclo formativo, sarà cura dello studente far pervenire all’UIF una copia della tesi di
laurea e una sintesi in francese, sulle quali dovrà apparire chiaramente il logo dell’UIF. La tesi e la
sintesi potranno essere inviate anche in sola versione informatica. I responsabili dei corsi
binazionali ai quali sono iscritti studenti vincitori del presente Bando si impegnano a collaborare
all’aggiornamento della banca dati dell’Università Italo Francese, per almeno 5 anni, dopo la
concessione del contributo UIF.

II - Contributi per il sostegno alla mobilità dei Dottorandi
Un importo non superiore al 30 per cento del finanziamento complessivo del presente Bando, viene
destinato al sostegno della mobilità dei Dottorandi.
I contributi sono destinati agli studenti degli Atenei piemontesi iscritti al primo o al secondo anno di
Dottorato, i cui progetti prevedano attività di studio o di ricerca presso un’Università o un Istituto di
ricerca francese. Il periodo di mobilità dovrà avere una durata non inferiore a 6 mesi.
I candidati verranno selezionati sulla base della valutazione complessiva del curriculum e del
progetto presentato. Dovrà essere documentata la conoscenza della lingua francese.
Saranno privilegiati progetti di mobilità rientranti nell’ambito di una convenzione di cotutela.
Il contributo è attribuito una sola volta per tutta la durata del Dottorato e giuridicamente non
costituisce una borsa individuale assegnata al Dottorando; esso è versato al centro servizi di
afferenza del corso di Dottorato e deve essere destinato al Dottorando, per far fronte a spese di
mobilità collegate al progetto.
Le candidature dovranno essere presentate dal Direttore di tesi. Per poter accedere alla selezione, le
candidature dovranno essere registrate, con schede distinte per ogni studente, sul sito www.bandiuif.eu entro le ore 12.00 del 30 luglio 2009. Una lettera - debitamente firmata Direttore di tesi e dal
Dottorando - che confermi la domanda registrata online, dovrà essere inviata al Segretariato
dell’UIF entro il 4 agosto 2009, a mezzo di raccomandata R.R., unitamente alla seguente
documentazione:
- certificato di iscrizione all’anno di Dottorato presso l’Ateneo piemontese;
- eventuale attestazione della borsa di ricerca;
- lettera del Direttore/responsabile della struttura d’accoglienza francese, in cui si dichiari la
disponibilità ad accettare il Dottorando;
- copia dell’eventuale Convenzione di co-tutela.
Al termine del ciclo formativo, sarà cura del Dottorando far pervenire all’UIF una relazione
dettagliata circa l'attività svolta, nonché una copia della tesi di dottorato e una sintesi in francese,
sulle quali dovrà apparire chiaramente il logo dell’UIF. La tesi e la relativa sintesi potranno essere
inviate anche in sola versione informatica. Ai fini dell’aggiornamento della banca dati dell’UIF, i
beneficiari del contributo si impegnano a rispondere, per almeno 5 anni, a richieste di informazioni
sul loro ulteriore percorso professionale o di ricerca.
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Una candidatura sarà ammissibile solo se verrà registrata online entro le ore 12.00 del 30 luglio
2009 sul sito www.bandi-uif.eu e confermata dall’invio della documentazione cartacea entro il 4
agosto 2009, a mezzo di raccomandata R.R., al seguente indirizzo:
Università Italo Francese
Piazza Cavalieri della SS.ma Annunziata
10098 Collegno (TORINO)
I responsabili dei progetti selezionati verranno informati esclusivamente via posta elettronica
(all’indirizzo indicato nel formulario di candidatura) da parte dell’Università Italo Francese. Non
verrà data comunicazione personale ai candidati non selezionati.
L’elenco dei vincitori verrà pubblicato sul sito www.bandi-uif.eu.
Contatti dell’Università Italo Francese, per ulteriori informazioni:
univ.italo-francese@unito.it
Tel. 011 41 59 777
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