BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N.20 ESONERI DAL PAGAMENTO DI
TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI IN FAVORE DI STUDENTI LATINO-AMERICANI DI
ORIGINE ITALIANA OVUNQUE RESIDENTI, IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO
ESTERO E CITTADINI DI UNO STATO LATINO-AMERICANO PER L’ISCRIZIONE A CORSI DI
LAUREA E LAUREA MAGISTRALE
ANNO ACCADEMICO 2020-2021
ARTICOLO 1 – OGGETTO
L’Università degli Studi del Molise offre l’esonero totale di tasse e contributi universitari in
favore di n. 20 studenti latino-americani di origine italiana, ovunque residenti, in possesso
di un titolo di studio estero e cittadini di uno Stato latino-americano, per l’immatricolazione
nell’A.A. 2020-2021 e l’iscrizione agli anni successivi in qualità di studente a tempo pieno ai Corsi
di Laurea (primo ciclo) e Laurea Magistrale (secondo ciclo) dell’Ateneo, con l’obiettivo di
conseguire il Titolo di Studio in Italia.
L’elenco dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale dell’Università degli Studi del Molise è disponibile
quale Allegato 1 al presente Bando.
Possono candidarsi i cittadini dei seguenti Paesi: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras,
Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Portorico, Uruguay e Venezuela.
Per immatricolazione si intende la prima iscrizione al primo anno del corso di studio. Non sono
considerate immatricolazioni le iscrizioni ad anni successivi al primo, i passaggi e i trasferimenti.
Per potersi iscrivere al primo anno di un Corso di Laurea in Italia, il candidato dovrà essere in
possesso di un titolo degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure
certificato
sostitutivo
a
tutti
gli
effetti
di
legge
(https://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/moduli/2018/allegato1.pdf).
Per potersi iscrivere al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale in Italia, il candidato dovrà
essere in possesso di un titolo di studio conseguito in una Università estera che consenta il
proseguimento degli studi nel livello successivo (Bachelor) presso le relative Istituzioni
accademiche nel Paese di provenienza. Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti
curriculari previsti dal Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale di interesse (da
verificare nelle pagine web www.unimol.it del Corso di interesse, nel menu a tendina “accesso”. Se
è necessario, il candidato può contattare la segreteria didattica il cui indirizzo mail è sempre
riportato nella pagina web del Corso di interesse).
N.B. Per alcuni corsi di Laurea Magistrale l’iscrizione è subordinata al superamento di prove
di ammissione. I candidati sono invitati a verificare se è previsto un test di ingresso.
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a diverse università italiane o straniere, o istituti universitari
ed equiparati, e a diversi corsi di studio della stessa università.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
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Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati di cittadinanza latinoamericana ovunque residenti che:
• siano in possesso di un titolo di studio acquisito nel Paese di origine e valido per l’iscrizione
a un corso di Laurea o Laurea Magistrale presso l’Università del Molise (si veda
http://www.cimea.it/en/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-diriconoscimento-accademico-dei-titoli.aspx);
• non abbiano compiuto 28 anni alla data di scadenza del presente bando (30 giugno 2020);
• se non residenti in Italia, abbiano presentato entro il 30/06/2020 domanda di preiscrizione
universitaria attraverso l’espletamento delle procedure prescritte presso le competenti sedi
Diplomatico-consolari, per l’anno accademico 2020-2021.
ARTICOLO 3 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando il modulo allegato al presente
bando (Allegato A), deve essere firmata e inoltrata, a pena di esclusione dalla selezione, entro le
ore 24.00 (ora italiana) del 30/06/2020 esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo
relazint@unimol.it.
Il candidato dovrà allegare alla domanda un certificato o attestato comprovante la competenza
della lingua italiana a partire dal livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
(https://www.linguaitaliana.esteri.it/data/lingua/corsi/pdf/tabella_certificazioni.pdf) e un valido
documento di riconoscimento.
Nel caso in cui si siano frequentati corsi universitari in italiano, si potrà allegare una certificazione
rilasciata dal docente di lingua della facoltà.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine anzidetto.
L’Università si riserva di escludere, in qualsiasi momento anche successivo all’espletamento della
selezione, motivato provvedimento di esclusione nei confronti dei candidati che risultino privi dei
requisiti previsti dal presente.
ARTICOLO 4 – VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Una Commissione unica di Ateneo valuterà sia i prerequisiti di accesso degli studenti che
intendano iscriversi a Corsi di Laurea Magistrale, oltre che le candidature per i Corsi di Laurea e le
domande di esonero pervenute, fissando criteri di merito, quali la competenza linguistica, le
competenze informatiche, altri titoli.
ARTICOLO 5 – GRADUATORIE DEI VINCITORI
La Commissione unica formulerà due graduatorie di idoneità, una per i candidati a Corsi di Laurea
e una per i candidati a Corsi di Laurea Magistrale.
A parità di punteggio avrà preferenza il candidato anagraficamente più giovane.
Le
graduatorie
dei
vincitori
verranno
pubblicate
all’Albo
(https://www.unimol.it/servizi/servizi-on-line-per-il-personale/albo-di-ateneo/)
e
https://www.unimol.it/internazionale/.

di

Ateneo
all’indirizzo:

Inoltre, i candidati delle due graduatorie riceveranno una e-mail informativa e istruzioni per i
passaggi successivi.
ARTICOLO 6 – PROCEDURE PER LA PREISCRIZIONE E L’IMMATRICOLAZIONE
Ai fini dell’immatricolazione, lo studente deve osservare le norme e le scadenze fissate
dall’Ateneo, nonché le disposizioni ministeriali in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi
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universitari consultabili sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ in particolare per
quanto riguarda la preiscrizione presso la Rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata o
Consolato) nel paese di provenienza.
ARTICOLO 7 – PAGAMENTO TASSE DI ISCRIZIONE E RIMBORSO SPESE
I vincitori beneficiano dell’esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione (in Italia contributo
onnicomprensivo unico) per gli anni di durata normale del Corso al quale si iscrivono, mentre sono
tenuti, per ciascun anno di iscrizione, al versamento della tassa regionale pari a Euro 140,00 e
dell’imposta di bollo pari a Euro 16,00.
Termini e modalità di pagamento saranno resi noti con il provvedimento di approvazione delle
graduatorie.
A partire dal 2° anno di corso, gli studenti beneficiari dell’esonero potranno ricevere anche un
contributo annuo di Euro 500,00 quale rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio e acquisto
di materiale didattico debitamente documentate.
Tale contributo sarà erogato soltanto in favore degli studenti che, alla scadenza del 31 ottobre di
ciascun anno, abbiano acquisito almeno 30 CFU (Crediti Formativi Universitari) nei 12 mesi
antecedenti.

ARTICOLO 8 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
In caso di mancato perfezionamento dell’immatricolazione dei candidati assegnatari dell’esonero,
si scorrerà la graduatoria degli idonei fino alla totale copertura dei posti messi a concorso. Lo
scorrimento
della
graduatoria
sarà
reso
pubblico
all’Albo
di
Ateneo
(https://www.unimol.it/servizi/servizi-on-line-per-il-personale/albo-di-ateneo/)
e
all’indirizzo:
https://www.unimol.it/internazionale/.
Verrà inoltre inviata una e-mail agli studenti interessati.

ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Le informazioni e i dati trasmessi dai candidati verranno trattati secondo le disposizioni previste dal
Regolamento europeo (UE) 2016/679 e dal Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018, concernente la
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione dei
dati, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Titolare del trattamento
dei dati personali per l’Università degli Studi del Molise è il Rettore, che ha nominato Responsabile
della protezione dei dati il Dott. Vincenzo Lucchese (Direttore della Divisione Programmazione e
Sviluppo e della Divisione Risorse e Servizi) Tel. 0874 404263 e-mail supporto.privacy@unimol.it.
A tutti gli effetti del presente bando, è individuata quale Unità Organizzativa competente il Settore
Relazioni Internazionali – Via F. De Sanctis, s/n – III Edificio Polifunzionale – 86100 Campobasso
– posta elettronica: relazint@unimol.it. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Loredana Di
Rubbo. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale, come previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10 – PUBBLICITA’
Il presente bando di concorso con il modulo della domanda di ammissione è disponibile sul sito
dell’UNIMOL alla pagina https://www.unimol.it/internazionale/
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ARTICOLO 11 – LINGUA
Il presente bando è tradotto anche in lingua spagnola ai soli fini divulgativi.
Per l’applicazione del bando e per la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è
valida esclusivamente la versione italiana.
ARTICOLO 12 – CONTATTI UTILI
■ Segreteria didattica Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti
lavorgna@unimol.it
■ Segreteria didattica Dipartimento di Bioscienze e Territorio
lavorgna@unimol.it
daimmo@unimol.it (Sede di Termoli)
■ Segreteria didattica Dipartimento di Economia
pierotullo@unimol.it
■ Segreteria didattica Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”
alessandra.corsi@unimol.it
■ Segreteria didattica Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione
cenci@unimol.it
■ Settore Relazioni Internazionali
relazint@unimol.it
■ Settore Segreteria Studenti
antonietta.diiulio@unimol.it
■ Settore Diritto allo Studio, Tasse e Contributi
delmedico@unimol.it
■ Centro Orientamento e Tutorato
dardone@unimol.it

IL RETTORE
F.TO PROF. LUCA BRUNESE
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ALLEGATO 1
CORSI DI LAUREA (PRIMO CICLO) DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti
- Scienze e Tecnologie agrarie e forestali
http://dipagricoltura.unimol.it/didattica/lauree-triennali/scienze-e-tecnologie-agrarie-e- forestali/
- Scienze e Tecnologie alimentari
http://dipagricoltura.unimol.it/didattica/lauree-triennali/scienze-e-tecnologie-alimentari/
Dipartimento di Bioscienze e Territorio
- Informatica
http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennali/informatica/
- Scienze biologiche
http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennali/scienze-biologiche/
- Scienze turistiche
http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennali/scienze-turistiche/
Dipartimento di Economia
- Economia Aziendale
http://dipeconomia.unimol.it/dipartimento-di-economia-gestione-societa-eistituzioni/didattica/corsi-di-laurea-triennale/economia-aziendale/
- Scienze del Servizio sociale
http://dipeconomia.unimol.it/dipartimento-di-economia-gestione-societa-eistituzioni/didattica/corsi-di-laurea-triennale/scienze-del-servizio-sociale/
- Scienze della Politica e dell’Amministrazione
http://dipeconomia.unimol.it/dipartimento-di-economia-gestione-societa-eistituzioni/didattica/corsi-di-laurea-triennale/scienze-politica-e-amministrazione/
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”
- Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (CORSO A NUMERO
PROGRAMMATO)
http://dipmedicina.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale/tecniche-della-prevenzionenellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro/
- Infermieristica (CORSO A NUMERO PROGRAMMATO)
http://dipmedicina.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale/infermieristica/
- Scienze Motorie e Sportive
http://dipmedicina.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale/scienze-motorie-e-sportive/
- Ingegneria medica
http://dipmedicina.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale/ingegneria-medica/
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione
- Lettere e Beni culturali
http://dipscienzeumanistiche.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale/lettere-e-beni-culturali/
- Scienze della Comunicazione
http://dipscienzeumanistiche.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale/scienze-dellacomunicazione/
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ALLEGATO 1
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE (SECONDO CICLO) DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL
MOLISE
Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti
Scienze e Tecnologie alimentari
http://dipagricoltura.unimol.it/didattica/lauree-magistrali/scienze-e-tecnologie-alimentari-lm/
Scienze e Tecnologie agrarie
http://dipagricoltura.unimol.it/didattica/lauree-magistrali/scienze-e-tecnologie-agrarie/
Scienze e Tecnologie forestali e ambientali (interdipartimentale con il Dipartimento di Bioscienze
e Territorio)
http://dipagricoltura.unimol.it/didattica/lauree-magistrali/scienze-e-tecnologie-forestali-eambientali/
Dipartimento di Bioscienze e Territorio
Biologia
http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrali/biologia/
Ingegneria civile
http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrali/ingegneria-civile/
Sicurezza dei Sistemi software
http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrali/sicurezza-dei-sistemi-software/
Turismo e Beni culturali
http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrali/turismo-e-beni-culturali/
Management del Turismo e dei Beni culturali
http://dipbioter.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrali/management-del-turismo-e-dei-beniculturali/
Scienze e Tecnologie forestali e ambientali (interdipartimentale con il Dipartimento Agricoltura,
Ambiente e Alimenti)
http://dipagricoltura.unimol.it/didattica/lauree-magistrali/scienze-e-tecnologie-forestali-eambientali/
Dipartimento di Economia
Management, Imprenditorialità e Innovazione
http://dipeconomia.unimol.it/dipartimento-di-economia-gestione-societa-eistituzioni/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/management/
Scienze politiche e delle Istituzioni europee
http://dipeconomia.unimol.it/dipartimento-di-economia-gestione-societa-eistituzioni/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/scienze-politiche-e-delle-istituzioni-europee/
Servizio sociale e Politiche sociali
http://dipeconomia.unimol.it/dipartimento-di-economia-gestione-societa-eistituzioni/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/servizio-sociale-e-politiche-sociali/
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”
Scienze delle Professioni sanitarie della Prevenzione (CORSO A NUMERO PROGRAMMATO)
http://dipmedicina.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/scienze-delle-professionisanitarie-della-prevenzione/
Scienze infermieristiche e ostetriche (CORSO A NUMERO PROGRAMMATO)
http://dipmedicina.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/scienze-infermieristiche-eostetriche/
Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (AMPA)
http://dipmedicina.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/scienze-e-tecniche-delle-attivitamotorie-preventive-e-adattate-a-m-p-a/
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione
Letteratura e Storia dell’Arte
http://dipscienzeumanistiche.unimol.it/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/letteratura-e-storiadellarte/
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