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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI per il
VIAGGIO DI STUDIO 2021 IN ALASKA nell’ambito del
progetto “POLARINSUBRIA” 25.07.2021 – 03.08.2021
1. INFORMAZIONI GENERALI
L’Università degli Studi dell’Insubria, attraverso i dipartimenti
DISTA, DISAT e DISUIT, in collaborazione con il Centro di Ricerca
sui Cambiamenti Climatici, nell’ambito delle iniziative di
promozione della mobilità e degli scambi internazionali, propone a
tutti i propri studenti per l’estate 2021 un viaggio di studio in
Alaska (Stati Uniti) con focus sul cambiamento climatico, mettendo
a disposizione dei candidati selezionati un contributo finanziario di
euro 1.400,00.
Il viaggio durerà dieci giorni con partenza il 25 luglio 2021 e
rientro il 3 agosto 2021. Le date di partenza e rientro potranno
variare di +/- 2 giorni. Il viaggio, oltre all’arricchimento culturale e
umano dei partecipanti e alla conoscenza del Paese visitato, è
volto a sviluppare contatti, accordi e opportunità di scambio ed è
focalizzato sulle tematiche del cambiamento climatico. In
particolare sono previsti incontri presso l’University of Alaska
Fairbanks (UAF) e alla base scientifica polare di Toolik oltre che
diversi esperimenti riguardanti gli effetti del cambiamento
climatico sul permafrost e sugli ecosistemi polari nei dintorni di
Fairbanks.
2. DESTINATARI e SELEZIONE
Possono presentare la propria candidatura tutti gli studenti
dell’Università dell’Insubria di qualunque corso di laurea e
dottorato; in relazione alle opportunità di placement derivanti
dall’iniziativa, possono altresì candidarsi i laureati e i dottori di
ricerca presso l’Università dell’Insubria. La commissione
selezionatrice potrà ammettere partecipanti fuori quota a spese
integralmente proprie. Saranno selezionati fino a dieci candidati
valutati attraverso il loro curriculum e, a discrezione della
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commissione selezionatrice, di un colloquio teso ad accertare la
motivazione e la potenzialità di dare un apporto personale alla
migliore realizzazione delle finalità del viaggio.
La selezione dei candidati verrà attuata in base all’anno di
frequenza e di iscrizione oltre che alla tipologia del corso di laurea
e, per ultimo, alla media e al numero degli esami superati al
momento della presentazione della candidatura.
La selezione assicurerà la presenza di studenti di tutti i cicli di
studio (Dottorato, Lauree Magistrali, Lauree Triennali).
Saranno selezionati fino a dieci studenti, di cui:
 Max studenti di Dottorato: 2;
 Max studenti Magistrali: 5;
 Max studenti Triennali: 3;
Qualora non si candidino un numero di studenti per categoria pari
al numero massimo i candidati saranno ammessi in ogni caso per
garantire la rappresentanza delle diverse categorie.
Nel caso in cui non vi siano candidati di una categoria o siano in
numero minore a quello massimo il posto sarà a favore del ciclo di
studi inferiore.
La partecipazione al viaggio non attribuisce crediti formativi, salvo
che i dipartimenti dell’Ateneo non deliberino autonomamente di
attribuirne ai loro studenti per la partecipazione.
3. SUPPORTO ECONOMICO E COSTI
Ai candidati selezionati sarà attribuito l’importo di euro 1.400,00
come contributo alle spese di viaggio sotto forma di anticipo di
missione. Il costo che rimarrà a carico dei partecipanti è, a titolo
meramente indicativo, circa 1.000 euro. Sarà a scelta dello
studente la tipologia delle spese da farsi rimborsare entro
comunque il tetto massimo di 1.400 euro.
L’assicurazione sanitaria negli USA è obbligatoria ed in ogni caso
a carico dei partecipanti. Eventuali rinunce, comunque
determinate, intervenute dopo il termine della procedura di
selezione non daranno diritto a rimborsi di spese eventualmente
anticipate dai partecipanti.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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Il termine per la presentazione delle domande è fissato nel 30
gennaio 2021. Le domande di partecipazione devono essere
inviate
alla
segreteria
DISTA
all’indirizzo
email:
segreteria.dista@uninsubria.it; per informazioni è possibile
scrivere anche a mauro.guglielmin@uninsubria.it . Nella domanda
i candidati dovranno indicare:
a) generalità (matricola, nome e cognome, data e luogo di
nascita, residenza, email e numero di telefono),
b) corso di laurea e anno di corso,
c) lingue conosciute,
d) precedenti esperienze di viaggio,
e) eventuali competenze musicali e artistiche,
f) sport praticati, interessi e hobbies,
g) eventuali intolleranze alimentari o problemi di salute,
h) ogni altro elemento che si ritenga opportuno sottoporre ai
fini della valutazione della domanda,
i) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della
vigente normativa.
Per i candidati laureati o dottori di ricerca in luogo del punto b)
andranno indicati il titolo di studio conseguito presso l’Università
dell’Insubria, il voto e la data di conseguimento.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla
selezione, un’autocertificazione da cui si evinca l’elenco degli
esami sostenuti e le relative votazioni e, in caso di candidati
laureati o dottori di ricerca, anche il titolo di studio conseguito con
voto e data di conseguimento.

5. TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i e del Regolamento
(UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali avverrà mediante
strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La raccolta
dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i
quali sono trattati.
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I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di
strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque
in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima
riservatezza dell’interessato. La gestione e la conservazione dei
dati personali raccolti avvengono presso il Dipartimento di Scienze
Teoriche e Applicate
6. NOTA CONCLUSIVA
Lo svolgimento dell’iniziativa presuppone una evoluzione
favorevole della pandemia da Covid-19; nel caso questo non si
verifichi, l’Ateneo si esonera da ogni responsabilità e si riserva
ogni determinazione in merito, compresa la revoca del bando o la
modifica delle condizioni di partecipazione.
Varese, data della firma digitale
Il Delegato del Magnifico
Rettore
all’Internazionalizzazione
Prof. Giorgio Maria Zamperetti
Firmato digitalmente

Responsabile del procedimento amministrativo (L. 241/1990): Dott. Luca
Gallo
Tel. +39 0332 219341 – fax +39 0332 219349 – luca.gallo@uninsubria.it
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