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Repertorio n° …………..- 2022
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di n°3 studenti per la partecipazione al BIP (Blended Intensive
Programme) ERASMUS
(Allegati n°1)

VISTO

VISTA
VISTA
ACCERTATA
CONSIDERATO

IL DIRETTORE
il Regolamento UE n°817-2021 con il quale il Parlamento Europeo ed il Consiglio del
20/05/2021 hanno istituito un Programma a sostegno dell’Istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport per il periodo 2021 – 2027 denominato “ERASMUS+”
relativo alla mobilità degli studenti universitari e che abroga il regolamento UE
n°1288/2013;
l’attribuzione dei fondi ministeriali per l’attuazione del DM del 29 dicembre 2014, n°976
(fondo per il sostegno giovani e per favorire la mobilità degli studenti);
la richiesta della prof.ssa Carolina DE FALCO relativa all’indizione di una procedura di
selezione per soli titoli di n°3 studenti per la partecipazione al BIP (Blended Intensive
Programme) ERASMUS;
la copertura economica sull’UPB: INAM.ASSEGNAZIONIPREMIALI2021;
che il presente Decreto verrà sottoposto in ratifica nel Consiglio di Dipartimento nella
prima seduta utile;
DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse:
l’indizione di una selezione per soli titoli, di n°3 studenti per la partecipazione al BIP (Blended Intensive
Programme) ERASMUS.
IL DIRETTORE
(Prof. Alessandro MANDOLINI)

Documento firmato digitalmente ai sensi - D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria
Sede: via Roma, 29 - Aversa
SAD: Massimo Manna
Responsabile del procedimento: Massimo Manna
Email: massimo.manna@unicampania.it
Tel.: 081-5010203
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BANDO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI
PER LA PARTECIPAZIONE AL BIP (BLENDED INTENSIVE PROGRAMME) ERASMUS
PREMESSO
Che con il Regolamento n. 817/2021 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno istituito un Programma a
sostegno dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport chiamato “Erasmus+”. Il Programma
ha come azioni chiave la mobilità ai fini dell’apprendimento (Azione 1), la cooperazione tra organizzazioni e
istituti (Azione 2) e il sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione (Azione 3).
L’azione 1 del programma Erasmus+ 2021-2027 promuove e finanzia nuove forme di mobilità fisica e virtuale
(c.d. blended) degli studenti e delle studentesse dell'istruzione superiore iscritte/i a qualsiasi indirizzo e ciclo di
studi (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato).
Al fine di perseguire gli obiettivi sperimentali e innovati previsti dal nuovo programma Erasmus+ 2021-2027, il
Dipartimento promuove e finanzia mobilità nell’ambito degli Erasmus Blended Intensive Programmes (BIP).
Gli Erasmus Blended Intensive Programmes (BIP) sono una nuova tipologia di mobilità breve e intensiva
prevista dal nuovo programma Erasmus+ 2021-2027 che, utilizzando modalità innovative di apprendimento e
di insegnamento, permettono di svolgere un’esperienza di internazionalizzazione che combina una mobilità
fisica breve con una componente virtuale obbligatoria.
Articolo 1
(Finalità e caratteristiche dei BIP Erasmus)
Il presente Bando ha lo scopo di selezionare n. 3 studenti per la partecipazione al BIP (Blended Intensive
Programme) capofila l’Universidad de Granada dal titolo Laboratorio de arquitectura popular redescubrir el
mediterráneo a través de su arquitectura: el patrimonio olvidado che consente di svolgere un periodo di
mobilità internazionale mista.
Il BIP rappresenta un’occasione di apprendimento esperienziale per gli studenti partecipanti e consiste in
dodici giorni full immersion in un contesto stimolante e multiculturale tra seminari, momenti di incontro e attività
pratica sul campo. Il programma si concentrerà sullo studio dell'architettura popolare in tre località della Puglia
e della Basilicata (Matera, Alberobello e Ostuni) e il suo obiettivo principale sarà quello di sviluppare
un'esperienza pilota in cui mettere in pratica una metodologia di studio che consentirà di realizzare
nell'immediato futuro un progetto più ambizioso su scala mediterranea, con l'obiettivo di individuare identità
condivise che rafforzino l'idea di appartenenza al comune progetto europeo.
Nello specifico, il programma Erasmus BIP previsto dal presente Bando, si propone di unire gruppi di studenti
e studentesse provenienti dalle seguenti università: Universidad de Granada, Universidad Nueva de Lisboa
(Portugal), EPS de Edificación de Barcelona (España), Universidad Portucalense Infante D. Henrique de
Oporto (Portugal) e inoltre Politecnico di Bari (sede ospitante) che intraprenderanno un percorso formativo
costituito da:
 Mobilità virtuale: nuovo strumento di internazionalizzazione del curriculum studiorum che permette di
entrare in relazione on-line con docenti, studenti e studentesse di Atenei esteri, attraverso un programma
formativo che consente di raggiungere specifici risultati d’apprendimento.
Le sue caratteristiche principali sono di seguito elencate:
1. è un’attività obbligatoria e complementare alla mobilità fisica;
2. non prevede l’attribuzione di alcun contributo finanziario;
3. l’avvio di tale attività è previsto tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 2022 in coerenza con gli obiettivi di
apprendimento dell’attività proposta.

 Mobilità fisica breve: è prevista una mobilità fisica presso l’istituzione ospitante (Politecnico di Bari), sede
del soggiorno. Inoltre è prevista una mobilità mediante autobus predisposti per Matera, Ostuni e Alberobello,
come da programma.
Al termine dello svolgimento del BIP, tutti gli studenti e le studentesse che ne avranno preso parte, otterranno
il riconoscimento di un numero di 3 ECTS (3 CFU).
Il riconoscimento di crediti sarà effettuato nell’ambito della propria carriera.
Articolo 2
(Requisiti di partecipazione)
Per poter svolgere la mobilità BIP Erasmus prevista dal presente Bando, è necessario possedere i requisiti:
1. comunitari previsti dal programma Erasmus+;
2. richiesti dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
Con riferimento ai requisiti comunitari, ogni studentessa/studente o laureato potrà effettuare un massimo di
12 mesi di mobilità per ogni ciclo di studio, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di mobilità
effettuati, ad eccezione degli iscritti a lauree a ciclo unico, i quali avranno invece un tetto di 24 mesi.
Sarà pertanto possibile svolgere uno o più periodi Erasmus+ per Studio e/o per Tirocinio, fino a totalizzare per
ogni individuo:
- un massimo di 12 mesi nel I° ciclo (Laurea Triennale) – 360 giorni;
- un massimo di 12 mesi nel II° ciclo (Laurea Specialistica/Magistrale, Master 1 livello) – 360 giorni;
- un massimo di 24 mesi nelle lauree a ciclo unico (Quadriennali / Quinquennali) – 720 giorni;
- un massimo di 12 mesi nel III° ciclo (Dottorato, Scuola di Specializzazione o Master 2 livello) – 360 giorni.
Eventuali periodi di mobilità Erasmus svolti in modalità virtuale dal paese di residenza abituale non saranno
conteggiati ai fini del calcolo delle mensilità massime di mobilità Erasmus per ciclo di studio.
Presentando domanda di candidatura al presente bando si conferma di avere a disposizione un numero di
giorni di mobilità Erasmus sufficiente al fine di poter realizzare la mobilità fisica breve prevista dal BIP a cui si
prende parte.
È responsabilità di ogni studentessa/studente verificare il numero di giorni di mobilità Erasmus ancora
disponibili per il ciclo di studi di riferimento, ai fini della candidatura al presente bando. In caso di falsa
dichiarazione, la mobilità potrà essere annullata prevedendo la restituzione dei contributi erogati. A tal
proposito si richiamano le responsabilità penali legate al rilascio di dichiarazioni mendaci (codice penale e
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000).
Si specifica, inoltre, che:
• eventuali periodi di mobilità Erasmus svolti in modalità virtuale dal paese di residenza abituale, non saranno
conteggiati ai fini del calcolo dei giorni di mobilità Erasmus disponibili per ciclo di studio;
• è possibile svolgere, nello stesso a.a ma non in contemporanea, una o più mobilità Erasmus in presenza
all’estero (Studio, Traineeship o BIP);
• la mobilità virtuale oggetto del presente Bando è, invece, compatibile con altri programmi di mobilità
internazionale (incluso Erasmus).
Con riferimento ai requisiti richiesti dall’Università degli Studi Luigi Vanvitelli, garantendo parità di trattamento
tra i generi, l’Ateneo permette di partecipare al programma BIP Erasmus a tutte/i le studentesse e gli studenti
dell’Università degli Studi Luigi Vanvitelli regolarmente iscritte/i (anche part-time), per l’a.a. 2021/2022, ai Corsi
di Studio di seguito indicati:
 per il Dipartimento di Ingegneria possono partecipare gli studenti iscritti ai seguenti Corsi di Studio: Laurea
Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23).

Per poter partecipare al programma BIP Erasmus è necessario altresì:
• essere regolarmente iscritti nell’a.a. 2021/2022 ai Corsi di Studio precedentemente indicati ed in regola con il
pagamento delle tasse ed essere;
• possedere lo status di studente/studentessa regolarmente iscritto/a all’Università degli Studi Luigi Vanvitelli
per l’a.a. 2021/2022 per tutta la durata del periodo del BIP, fino alla conclusione della mobilità fisica, virtuale e
alla procedura di riconoscimento dei CFU collegata al BIP;
• disporre nel proprio piano carriera di attività didattiche a scelta per un numero di CFU coerente con i crediti
previsti dal BIP per poter procedere con il riconoscimento dell’attività svolta al termine della mobilità BIP
Erasmus o in alternativa poterne prevedere il riconoscimento nell’ambito della Tesi di Laurea;
• possedere una certificazione di lingua inglese di livello almeno B2;
• si impegnino a partecipare in maniera attiva e propositiva per l’intera durata dell’evento. Costituiscono
requisiti preferenziali: la media del 28, l’aver sostenuto, anche nel precedente CdL Triennale, almeno un
esame di Storia dell’Architettura (ICAR/18) e di Composizione Architettonica (ICAR/14), il possesso di
competenze trasversali quali: public speaking, problem solving, tema working.
Articolo 3
(Riconoscimento dell’esperienza)
Il periodo di mobilità internazionale, svolto nella sua modalità mista, costituisce parte integrante del percorso
formativo e gode del pieno riconoscimento accademico, sulla base di quanto concordato preventivamente con
i Dipartimenti coinvolti e con l’Ateneo ospitante tramite il Learning Agreement for Studies (piano di studi per il
periodo di mobilità).
L’attività formativa svolta nell’ambito BIP Erasmus deve essere riconosciuta all’interno della carriera
accademica dell’Università della Campania. A tal proposito le attività svolte durante la mobilità BIP Erasmus
dovranno essere riconosciute nell’ambito in accordo con il Delegato Erasmus di Dipartimento nel rispetto di
quanto previsto nei regolamenti didattici e nei piani di studio.
Ai fini del riconoscimento, ciascuna/o studentessa/studente è tenuta/o a:
• verificare la presenza sul piano carriera dell’attività formativa per la quale richiede il riconoscimento e, in
caso di necessità, prevedere l’eventuale modifica del piano carriera, incluso l’eventuale inserimento delle
attività didattiche c.d. in sovrannumero, secondo le modalità e scadenze amministrative vigenti;
• presentare la relativa documentazione attestante l’attività svolta (documento finale “After the mobility”
contenente i risultati di apprendimento e le date del periodo di mobilità fisica certificata dall’Ateneo che ha
organizzato il BIP).
Articolo 4
(Modalità e termini per presentare la domanda)
La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo di candidatura allegato al
presente Bando.
A pena di esclusione, nella domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati: a) generalità, b)
numero di matricola, c) codice fiscale, d) una casella di posta elettronica.
Inoltre dovranno essere allegati: a) autocertificazione attestante l’iscrizione all’a.a. 2021/2022 o dichiarazione
di impegno al perfezionamento dell’iscrizione all’a.a. 2021/2022, con indicazione degli esami sostenuti e delle
votazioni conseguite, b) eventuali attestazioni di precedenti mobilità all’estero e/o attestazioni o
autocertificazione di conoscenza della lingua, c) lettera motivazionale, d) curriculum vitae (in italiano o in
inglese).

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione richiesta in
formato cartaceo o su supporto informatico, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 27/06/2022, a pena
di esclusione dalla selezione:
- in busta chiusa tramite il servizio postale o servizio sostitutivo al seguente indirizzo:
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Dipartimento di Ingegneria
Via Roma, 29 – 81031 Aversa (CE)
- in busta chiusa direttamente all’Ufficio di Segreteria Amministrativa del Dipartimento. L’ufficio è aperto al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 15:00.
- tramite PEC all’indirizzo dip.ingegneria@pec.unicampania.it riportando nel corpo del messaggio la
dicitura di seguito riportata e allegando la documentazione richiesta in formato compresso (zip).
Sulla busta dovranno essere riportate con scrittura in stampatello, a pena di esclusione dalla selezione:
- Cognome, nome ed indirizzo del candidato;
la seguente dicitura: Avviso pubblico di selezione di n°3 studenti per la partecipazione al “BIP (Blended
Intensive Programme) ERASMUS”.
Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di cui sopra, farà fede esclusivamente il timbro di
ricezione apposto dall’Ufficio di Segreteria Amministrativa del Dipartimento.
Non farà fede, quindi, il timbro postale ovvero anche se le domande saranno inviate con raccomandata A/R
farà fede unicamente la data e l’ora di ricevimento da parte dell’ufficio ricevente.
Il recapito della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non
giunga a destinazione in tempo utile.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, né i documenti che perverranno dopo la
scadenza del termine per la presentazione o con modalità differenti da quelle esposte.
Tutti i candidati risultanti idonei verranno inseriti in apposita graduatoria e potranno usufruire delle borse di
studio fino a concorrenza dei posti disponibili.
L’Università degli Studi della Campania non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni da parte del candidato/della candidata dei dati identificativi richiesti all’atto
della candidatura oppure da mancata o tardiva comunicazione di problematiche relative alla compilazione
della domanda.
Articolo 5
(Formazione e approvazione della graduatoria)
La graduatoria di merito sarà formulata con le modalità di seguito specificate. Lo studente, per essere valutato,
dovrà possedere i requisiti di partecipazione previsti all’art. 2 del bando.
Si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:
conoscenza linguistica ed eventuali attestazioni di mobilità all’estero, eventualmente pure vinte anche se non
ancora espletate (30 punti);
media ponderata degli esami sostenuti fino alla data di scadenza del presente bando (40 punti);
lettera motivazionale (30 punti).
A parità di punteggio viene data la precedenza ai candidati che sono in corso con il proprio percorso di studi.
In caso di ulteriore parità viene data la precedenza ai candidati con minore età anagrafica.

La graduatoria verrà pubblicata all’indirizzo www.pubblicazioni.unicampania.it ed ha valore di notifica a tutti gli
effetti, pertanto non verrà data altra comunicazione, ne’ scritta, ne’ telefonica al vincitore.
I vincitori entro 2 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria sono tenuti a comunicare via e-mail
all’indirizzo dip.ingegneria@unicampania.it l’accettazione del contributo o l’eventuale rinuncia.
In mancanza della comunicazione di accettazione l'assegnatario sarà considerato decaduto e si
procederà alla assegnazione del contributo allo studente che nell'ordine segue in graduatoria.
L’avvenuta selezione dei candidati non garantirà la possibilità della partenza a fronte di interventi del Governo
italiano e dei Governi dei Paesi stranieri che impediscano la circolazione delle persone o la permanenza nei
loro territori ai fini di prevenzione.
Articolo 6
(Commissione esaminatrice)
La Commissione esaminatrice è nominata, con atto, dal Direttore del Dipartimento ed è composta da tre
membri, di cui uno con funzioni di Presidente, e sarà coadiuvata da un segretario verbalizzante; tale ultima
funzione potrà essere, tuttavia, svolta anche da uno dei predetti esperti, secondo quanto stabilito nel suddetto
decreto.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Articolo 7
(Contributo finanziario mobilità BIP Erasmus)
È previsto un contributo finanziario a favore degli studenti selezionati pari a una diaria di 70€. Sono esclusi i
costi di trasporto individuale per il raggiungimento della sede di svolgimento dell’evento. Per questo aspetto gli
studenti dovranno organizzarsi in maniera autonoma.
Articolo 8
(Adempimenti didattici)
Al termine dello svolgimento del BIP, tutti gli studenti e le studentesse che ne avranno preso parte dovranno
consegnare all’Ufficio Mobilità Internazionale l’Attestato di partecipazione al BIP con il voto ottenuto ed i CFU
conseguiti e dovranno attivarsi per effettuare il riconoscimento dei crediti nell’ambito della propria carriera,
sulla base di quanto concordato con il Delegato Erasmus di Dipartimento.
Articolo 9
(Norme finali)
Tutti i dati forniti, in qualunque forma, dai partecipanti a tale bando saranno trattati ai sensi del RGPD UE
2016/679 (Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali) e saranno utilizzati per le finalità di
gestione della presente procedura. Ciascun soggetto può richiedere in qualunque momento il diniego
all’utilizzo degli stessi per i suddetti fini.
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 Agosto 1990 (Norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi), responsabile del procedimento è il dott. Massimo Manna,
segretario amministrativo del Dipartimento di Ingegneria della Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, e-mail: massimo.manna@unicampania.it - recapito telefonico 081.5010203.

Articolo 10
(Tutela della Privacy)
I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti alla presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51
“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio”, nonché dei vigenti Regolamenti di Ateneo in materia di protezione e trattamento dei dati personali
in ambito universitario e di trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Articolo 11
(Pubblicazione)
Il presente avviso è pubblicato sul sito Web dell’Amministrazione centrale (al seguente indirizzo
www.pubblicazioni.unicampania.it,
Copia del presente avviso è disponibile presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento.
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