Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO

EDUC (European Digital UniverCity) Alliance (ERASMUS+)

RIAPERTURA TERMINI E REVISIONE DEI REQUISITI GENERALI DI ACCESSO
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE
per l’ammissione di 4 studenti agli “EDUC Entrepreneurship Days” (EDs)
presso l’Università Paris Nanterre (Francia), 8-9 novembre 2021

IL RETTORE

VISTE

VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

le leggi sull'istruzione universitaria ed in particolare la legge 30 Dicembre 2010, n.
240, che prevede il rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una
maggiore mobilità degli studenti;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. 339 del 27 marzo
2012, pubblicato nella G.U. n° 89 del 16 aprile 2012 e s.m.i;
il Regolamento delle missioni in Italia e all’estero di questa Università, emanato
con D.R. n. 634 del 20.04.2016 e s.m.i;
il Grant agreement n. 612442 sottoscritto dall’Alleanza EDUC con la Commissione
Europea in data 19.09.2019, atto a disciplinare le regole finanziarie e contrattuali
della sovvenzione assegnata per l’attuazione del progetto pilota “European Digital
UniverCity (EDUC)” (Ref. EPP-1-2019 – 1- DE- EPPKA2-EUR-UNIV. CUP:
F25J19000260006), finanziato nell’ambito del programma europeo Erasmus+, al
quale l’Università degli Studi di Cagliari partecipa in qualità di partner;
che l’Università degli Studi di Cagliari partecipa al progetto EDUC in consorzio con
altre cinque università europee: Rennes 1 e Paris Nanterre (Francia), Masaryk
(Brno - Repubblica Ceca), Pécs (Ungheria) e Potsdam (Germania), quest’ultima in
qualità di coordinatore, al fine di creare un ateneo internazionale integrato, quale
nuova comunità accademica per docenti, studenti, ricercatori e personale tecnicoamministrativo;
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CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

che il progetto, della durata complessiva di 36 mesi, a decorrere dal 01.10.2019,
ha un budget complessivo pari a € 6.247.388,43 e che la quota assegnata
all’Università degli Studi di Cagliari, per realizzare le attività di propria competenza,
è pari a € 889.602,15, di cui l’80% (€ 711.681,72) finanziato con fondi comunitari e
il 20% (€ 177.920,43) come cofinanziamento di ateneo;
il D.R. n. 1322 del 21/11/2019 con il quale è stato approvato il Grant Agreement
sottoscritto dall’Alleanza EDUC con la Commissione Europea ed è stato
formalizzato che la quota di cofinanziamento di Ateneo, d’importo pari a €
177.920,43, è da imputare ai costi diretti del personale strutturato, docente e non
docente;
che nel medesimo decreto è stato dato mandato al Rettore di porre in essere, con
gli uffici di riferimento, tutti gli atti propedeutici, conseguenti e necessari per
procedere all’avvio delle attività progettuali;
la delibera del 23.12.2019 con cui il Consiglio d’Amministrazione ha approvato
(all’interno del piano per la mobilità internazionale. 2019/2020) tutte le attività
previste dal progetto Università Europea EDUC per la cui realizzazione è prevista
l’assegnazione a beneficio di questa Università di un cofinanziamento di importo
pari a € 889.602,15;
che, nell’ambito delle attività previste dal piano operativo del WP10 del progetto
EDUC, sono previste due edizioni degli “EDUC Entrepreneurship Days” al fine di
promuovere e sviluppare le competenze imprenditoriali degli studenti, la prima
delle quali si terrà l’8 e il 9 novembre 2021 presso l’Università di Paris Nanterre la
seconda a Cagliari nel 2022;
che a questa iniziativa potranno partecipare 4 studenti di ciascuna università
partner dell’Alleanza EDUC, i quali beneficeranno del rimborso dei costi sostenuti
per le spese di viaggio, vitto e alloggio fino al tetto massimo previsto;
il D.R. n. 1073/2021 del 04/10/2021 con cui è stata avviata la procedura di
selezione per l’ammissione di 4 studenti agli “EDUC Entrepreneurship Days” (EDs)
presso l’Università Paris Nanterre (Francia), 8-9 novembre 2021, il cui termine di
presentazione delle domande era il 14/10/2021;
che l’art. 2 del suddetto Avviso richiedeva come requisito generale che i candidati
dovessero aver completato con successo una delle edizioni del Contamination Lab
(CLab) dell’Università di Cagliari;
che dalla verifica effettuata da parte degli uffici competenti solo due candidati
sono possesso del sopra menzionato requisito sul totale dei quattro posti messi a
disposizione dall’Avviso di cui al D.R. n. 1073/2021;
che il requisito di aver completato con successo una delle edizioni del
Contamination Lab (CLab) dell’Università di Cagliari è risultato essere troppo
stringente e la semplice riapertura dei termini dell’avviso di selezione potrebbe
portare a non avere candidati con il presente requisito;
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CONSIDERATO

RITENUTO
NECESSARIO

che è necessario e urgente coprire tutti e quattro i posti a disposizione di UniCA
per la partecipazione agli “EDUC Entrepreneurship Days”, organizzati
dall’Università di Paris Nanterre;
riaprire i termini per la copertura dei posti residui anche ai candidati che non
abbiano preso parte ad alcuna edizione del CLab dell’Università degli Studi di
Cagliari;
DECRETA

Art. 1 – Finalità e destinatari
Sono riaperti i termini dell’Avviso di cui al D.R. n. 1073/2021 del 04/10/2021 per la selezione di studenti
interessati a partecipare agli “EDUC Entrepreneurship Days” organizzati dall’Alleanza EDUC c/o l’Università
di Paris Nanterre l’8 e il 9 novembre 2021, fino alla copertura dei quattro posti messi a disposizione. La bozza
di programma delle due giornate è allegata a questo bando.
Gli studenti interessati a partecipare agli “EDUC Entrepreneurship Days” devono essere regolarmente iscritti
ad uno dei Corsi di Studio dell’Università di Cagliari per l’anno accademico 2021/2022 (laurea, laurea
magistrale, o dottorato) ed essere in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese.
Per partecipare agli “EDUC Entrepreneurship Days”, che si terranno in presenza a Parigi (Francia) in lingua
inglese, è previsto il rimborso dei costi sostenuti per le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporti locali dietro
presentazione della relativa documentazione di spesa, così come meglio specificato nel successivo articolo 8.
Finalità e modalità operative
Agli “EDUC Entrepreneurship Days” parteciperanno 24 studenti, 4 per ciascuna delle 6 Università
dell’Alleanza. Durante i due giorni i 24 studenti saranno divisi in 6 gruppi interuniversitari, ciascuno dei quali
lavorerà sull’internazionalizzazione di un progetto imprenditoriale, identificato dall’Alleanza sulla base delle
idee imprenditoriali proposte dai candidati. Al termine del secondo giorno gli elaborati dei gruppi di lavoro
saranno illustrati davanti ad una giuria che include docenti delle 6 università ed esperti socioeconomici. Il
gruppo vincitore riceverà un premio. È previso il supporto operativo di esperti del settore imprenditoriale
che interagiranno con i 6 gruppi.
Gli studenti selezionati si incontreranno in modalità online una settimana prima dell’evento per definire i
gruppi e riceveranno istruzioni operative su come si svolgeranno nel dettaglio le due giornate.

Art. 2 – Requisiti generali
Possono concorrere alla selezione per l’ammissione agli “EDUC Entrepreneurship Days” gli studenti che, al
momento della presentazione della candidatura, soddisfino le seguenti condizioni:
•
•

essere regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Cagliari per l’A.A. 2021-2022 in uno dei Corsi
di Studio dell’Università degli Studi di Cagliari (laurea, laurea magistrale o dottorato);
essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione previste per il corso di studio di
appartenenza;
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•

avere un’adeguata conoscenza della lingua inglese, corrispondente al livello B1 del QCER (Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di candidatura
Le domande di candidatura dovranno essere compilate online, a partire dalle ore 14.00 di martedì 19 ottobre
2021 fino alle ore 14.00 di giovedì 21 ottobre 2021, collegandosi al sito dell’Università www.unica.it,
cliccando nella sezione servizi online – servizi online agli studenti, oppure digitando direttamente l’indirizzo
web: https://unica.esse3.cineca.it/Home.do .
Il mancato perfezionamento della domanda online entro il suindicato termine di scadenza comporterà
l’esclusione della candidatura.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere caricata online, in un unico file in formato pdf rinominato con nome,
cognome e matricola del candidato (esempio: mario_rossi_12345.pdf), anche la documentazione di seguito
indicata:
a) la copia del/i certificato/i comprovante/i le conoscenze linguistiche possedute o l’autocertificazione
relativa al sostenimento del test di piazzamento presso il CLA nel corso degli ultimi 12 mesi, se disponibili,
ai fini del punteggio, o l’autocertificazione comprovante la conoscenza della lingua inglese per il livello
minimo richiesto;
b) una lettera motivazionale che spieghi perché lo studente ritiene che la partecipazione all’evento in
questione possa arricchire il suo percorso di studi, contenente anche una breve descrizione della propria
idea imprenditoriale.
Art. 3 bis – Candidature già trasmesse in risposta all’avviso di cui al D.R. n. 1073/2021 del 04/10/2021
Le domande di partecipazione pervenute in risposta al precedente Avviso di selezione di cui al D.R. n.
1073/2021 del 04/10/2021 non dovranno essere ripresentate e saranno oggetto di valutazione da parte della
Commissione di selezione, prevista dall’art. 5 del presente Avviso, insieme alle candidature che saranno
trasmesse con la riapertura dei termini.
Art. 4 – Competenze linguistiche
Gli studenti che si candidano per l’ammissione agli “EDUC Entrepreneurship Days” devono possedere un
adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, corrispondente almeno al livello B1 del QCER (Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).
Gli studenti che si candidano possono documentare la preparazione linguistica necessaria tramite:
a) il superamento di un esame di inglese, effettuato presso un qualsiasi Corso di Studi dell’Università di
Cagliari; sono incluse anche le prove di idoneità, effettuate presso il CLA nei 12 mesi precedenti la scadenza
del presente bando, per le quali è consentito l’inserimento nella domanda di candidatura di
un’autocertificazione con la data di sostenimento e il livello conseguito;
b) il certificato di conoscenza della lingua straniera, rilasciato da un istituto riconosciuto a livello
internazionale;
Pag. 4 a 7
This Project, EDUC Grant Agreement n.612442, has received funding from
the Erasmus+ Programme. This document reflects only the authors’ view
and the Agency is not responsible for any use that may be made of the
information it contains.

www.educalliance.eu

Università degli Studi di Cagliari

c) il certificato di conoscenza della lingua straniera rilasciato dal Centro Linguistico d’Ateneo (CLA).
d) autocertificazione secondo il modello allegato.
Tutte le certificazioni linguistiche che verranno prese in considerazione debbono essere rilasciate in data non
anteriore a tre anni dal termine di scadenza stabilito dal presente avviso di selezione, ad eccezione di quelle
relative alle certificazioni internazionali che, per espressa dichiarazione dell’Ente che le rilascia, non
presentano limiti di validità.
Art. 5 – Valutazione della candidatura
La selezione è effettuata dalla Commissione EDUC di Ateneo, nominata con Decreto Rettorale, che procederà
alla valutazione dei candidati secondo i criteri per la formulazione delle graduatorie riportati di seguito.
Le graduatorie saranno elaborate sulla base dei sottoelencati parametri di riferimento. La Commissione
dispone complessivamente di un massimo di 30 punti, così ripartiti:
1) Competenze linguistiche (fino a 10 punti);
2) Valutazione della motivazione e dell’idea di progetto imprenditoriale che il candidato ha inserito
nella domanda di candidatura (fino a 20 punti);
In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al candidato più giovane.

1) La competenza linguistica dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione, unitamente alla domanda
di candidatura, di una attestazione che certifichi il livello di conoscenza della lingua inglese secondo il QCER
(vedi art. 4 a, b, c).
Il punteggio relativo alle competenze linguistiche dovrà essere attribuito secondo la seguente scala.
Livelli del quadro di Riferimento Europeo
(QRE)

Punteggio

B2
C1
C2

5
8
10

Art. 6 – Graduatorie
Saranno redatte due graduatorie in ordine di priorità:
Una prima graduatoria conterrà gli studenti che hanno presentato domanda di partecipazione, in risposta al
precedente Avviso di selezione di cui al D.R. n. 1073/2021 del 04/10/2021, e hanno completato con successo
un’edizione proposta dal “Contamination Lab” dell’Università di Cagliari.
Una seconda graduatoria conterrà gli studenti che hanno presentato domanda di partecipazione, in risposta
ad entrambi gli Avvisi di selezione e non hanno preso parte ad alcuna edizione proposta dal “Contamination
Lab” dell’Università di Cagliari.
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Gli elenchi degli studenti ammessi sarà
https://unica.it/unica/it/educ_opportunita.page.

pubblicato

entro

il

22.10.2021

sulla

pagina

Avverso gli esiti delle selezioni è ammesso ricorso al Magnifico Rettore entro la data del 26.10.2021, da
inviare via mail all’indirizzo erasmus@unica.it.
Le graduatorie definitive verranno approvate con decreto del Rettore entro il 28.10.2021.
Nel caso in cui non fosse possibile rispettare le date fissate nel presente bando per la pubblicazione delle
graduatorie, sarà cura del responsabile del procedimento pubblicare un avviso con l’indicazione della nuova
data di pubblicazione delle graduatorie.
Art. 7 – Adempimenti degli assegnatari
È fatto obbligo agli studenti selezionati di rispettare rigorosamente le scadenze e gli adempimenti che
saranno comunicati dall’Università ospitante e da questo ateneo via e-mail all’indirizzo indicato dallo
studente nel formulario online.
Si precisa che per la partecipazione agli “EDUC Entrepreneurship Days” è necessario essere in possesso del
Green Pass valido che verrà verificato all’ingresso delle strutture dell’Università di Paris Nanterre per ciascun
giorno dell’evento.
Art. 8 – Rimborso delle spese sostenute
I costi di viaggio, vitto e alloggio degli studenti selezionati saranno rimborsati dal progetto EDUC, finanziato
dal programma Erasmus+ nel rispetto di quanto contemplato dal regolamento missioni di questa Università.
Per il rimborso delle spese, lo studente, entro i 10 giorni successivi al rientro, dovrà presentare al Settore
Mobilità studentesca di questo Ateneo il Certificate of attendance del corso, a cui andranno allegati i biglietti
di viaggio e le ricevute in originale delle spese di vitto, alloggio e trasporti locali che saranno rimborsate fino
al seguente importo massimo:
• € 700,00 per la frequenza agli “EDUC Entrepreneurship Days” che si terranno a Parigi (Francia) presso
i locali dell’Università di Paris Nanterre.
La mancata presentazione dei documenti succitati comporterà il mancato rimborso delle spese di soggiorno
o la restituzione della somma versata come anticipo dall’ateneo a copertura dei costi di mobilità.
La spesa graverà sul budget autorizzatorio 2021: unità di conto per progetti di didattica UA.00.01.06 A.01.02.04.01.02.01 – Progetto: DIDALTRO_CTC_UNIVERS_EUROPEA_EDUC.
Art. 9 - Trattamento dati personali e responsabile del procedimento
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in vigore. L’informativa sul trattamento
dati è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page .
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I dati sono trattati in prima istanza e per gli adempimenti successivi al termine della procedura concorsuale
dal personale del Settore Mobilità Studentesca della Direzione per la Didattica e l’orientamento di questa
Università.
I dati (nome e cognome) dei vincitori saranno comunicati all'organizzatore dell'evento, Università di Paris
Nanterre. La descrizione dell'idea progettuale imprenditoriale scelta dall'università di Cagliari (tra quelle
presentate dai candidati vincitori) verrà condivisa con gli organizzatori e i partecipanti degli “EDUC
Entrepreneurship Days”.
Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati che vantino
interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti. L’Amministrazione ha facoltà di differire, con
provvedimento motivato, l’esercizio dell’accesso al termine della procedura concorsuale, ove valuti che esso
possa costituire causa di grave ritardo, irregolarità, impedimento, ostacolo alle procedure concorsuali in atto.
Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, è il funzionario responsabile del
Settore Mobilità Studentesca/Ufficio Erasmus che potrà essere contattato via e-mail all’indirizzo:
erasmus@unica.it
Avverso il presente bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Visto
Il Direttore Generale
Aldo Urru
Il Rettore
Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale
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