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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

 

 
VIAGGIO ISTITUZIONALE DI STUDIO 2019 

24.07-2019 – 02.08.2019 

 

1. L’Università degli Studi dell’Insubria, nel solco di un format di successo 
consolidato negli anni, propone a tutti i propri studenti anche per il 2019 un 
viaggio istituzionale di studio. 

2. Anche in relazione alle priorità geografiche individuate nel vigente Piano 
Triennale di Internazionalizzazione, la meta prescelta per il 2019 sarà la Russia, 
con particolare riferimento alla capitale politica ed economica - Mosca - e a 
quella culturale - San Pietroburgo -. 

3. Il viaggio durerà dieci giorni con partenza il 24 luglio 2019 e rientro il 2 agosto 
2019. Le date di partenza e rientro potranno variare di +/- 3 giorni. 

4. Il viaggio, oltre all’arricchimento culturale e umano dei partecipanti e alla 
conoscenza della realtà e delle tradizioni del Paese visitato, è volto a sviluppare 
contatti, accordi e opportunità di scambio. In particolari sono previsti incontri 
presso università, istituzioni culturali, sedi diplomatiche, imprese italiane 
operanti in Russia. 

5. Possono presentare la propria candidatura tutti gli studenti dell’Università 
dell’Insubria di qualunque corso di laurea; in relazione alle opportunità di 
placement derivanti dall’iniziativa, in quota limitata al 15% dei posti disponibili, 
possono altresì candidarsi i laureati e i dottori di ricerca presso l’Università 
dell’Insubria purché il titolo sia stato conseguito non oltre il precedente anno 
accademico. 

6. Saranno selezionati fino a 20 candidati a seguito di un colloquio teso ad 
accertare la motivazione, la meritevolezza del curriculum, la potenzialità di dare 
un apporto personale alla migliore realizzazione delle finalità del viaggio sopra 
indicate. Nella selezione dei partecipanti si cercherà di rispettare un equilibrio tra 
i generi e tra i differenti corsi di laurea. 

7. 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. 

8. La quota di partecipazione è determinata in euro 1.290,00; ai candidati 
selezionati sarà attribuita come concorso alle spese di viaggio una borsa 
forfettaria di euro 400,00=, onde il costo netto a carico dei partecipanti sarà di 
euro 890,00.  

9. La quota comprende: 
a) il volo Milano – Mosca e San Pietroburgo – Milano, effettuato con primaria 

compagnia; 
b) Il visto di ingresso in Russia; 
c) I trasferimenti aeroporto – hotel e viceversa nonché il trasferimento in treno 

veloce da Mosca a San Pietroburgo; 
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d) il trattamento di pernottamento e prima colazione in camera 
doppia/multipla in hotel o strutture residenziali convenientemente ubicate; 

e) l’ingresso nei siti e musei che verranno visitati. 
f) l’assicurazione sanitaria. 

10.  La quota non comprenderà i pasti oltre alla prima colazione, i trasporti urbani e 
in generale tutto quanto non è indicato come espressamente compreso al punto 
precedente. 

11. Eventuali rinunce, comunque determinate, intervenute dopo il termine della 
procedura di selezione non daranno diritto a rimborso della quota, salva 
possibilità di sostituzione con altro candidato eventualmente disponibile. Il ritiro 
della candidatura prima del termine della selezione non comporterà alcun 
addebito. 

12. Il termine per la presentazione delle domande è fissato nel 5 maggio 2019. Le 
domande di partecipazione devono essere inviate all’Ufficio Relazioni 
Internazionali all’indirizzo email: relazioni.intenazionali.ufficio@uninsubria.it  

13. Nella domanda i candidati dovranno indicare: a) nome e cognome, c) data e 
luogo di nascita, b) residenza, c) email e numero di telefono, d) corso di laurea, 
e) anno di corso, f) elenco degli esami sostenuti e relative votazione, g) lingue 
conosciute h) precedenti esperienze di viaggio  i) eventuali competenze musicali 
e artistiche l) sport praticati, interessi e hobbies m) eventuali intolleranze 
alimentari o problemi di salute n) ogni altro elemento che si ritenga opportuno 
sottoporre ai fini della valutazione della domanda o) consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi della vigente normativa. Per i candidati laureati o dottori di 
ricerca in luogo dei punti d), e) e f) andranno indicati il titolo di studio 
conseguito presso l’Università dell’Insubria, il voto e la data di conseguimento. 

 


