
                            

ERASMUS+   -  INTENSIVE STUDY PROGRAM ON SUSTAINABILITY 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ERASMUS INTENSIVE STUDY PROGRAMME DAL 
TITOLO “ENVIRONMENTAL PORTFOLIO FOR QUALITY IN UNIVERSITY EDUCATION – ÉPOQUE”  

PRESSO L’UNIVERSITÀ DI IOANNINA (GRECIA), DAL 3 AL 12 NOVEMBRE 2015  
 

Art. 1 – OGGETTO 
Sono aperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione all’ERASMUS Intensive 
Study Programme dal titolo “ENVIRONMENTAL PORTFOLIO FOR QUALITY IN UNIVERSITY 
EDUCATION – ÉPOQUE” coordinato dall’Università di Ioannina (Grecia) che si terrà a Ioannina, 
presso il Conference Center “Karolos Papoulias” dal 3 al 12 novembre 2015 (arrivo il 2 e partenza il 
13 novembre). Tutte le attività saranno svolte in lingua inglese. Il progetto, cofinanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+, coinvolge 6 università e organizzazioni 
di diversi paesi membri: l’Università di Ioannina (coordinatore) e l’Hellenic Open University in Grecia, 
l’Università di Helsinki in Finlandia, l’Università defli Studi di Napoli Federico II in Italia, BEST - Institut 
für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH in Austria e Projects in Motion – PiM 
a Malta. Per maggiori dettagli su obiettivi, contenuti ed altre attività del progetto ÉPOQUE: 
http://www.epoque-project.eu/. Ciascuna università partner partecipa all’Intensive Study 
Programme con n. 5 studenti e n. 2 docenti, l’Università ospitante con n. 15 studenti e gli enti 
partner con n. 2 docenti. L’Intensive Study Programme comprende lezioni, workshops, tavole 
rotonde interattive, attività collaborative e di gruppo nonché eventi creativi, happening e feste della 
scienza. Agli studenti sarà richiesto di ricoprire diversi ruoli, dall’apprendimento all’insegnamento, 
dall’elaborazione di materiali didattici all’analisi dei dati. I docenti dell’Intensive Study Programme 
sono professori delle università partner ed esperti  provenienti da altre università e organizzazioni 
partner. Ai partecipanti sarà rilasciato un certificato di frequenza e, laddove preventivamente 
concordato con il Presidente del CCS di appartenenza, saranno riconosciuti crediti formativi, che, 
sulla base della valutazione delle attività svolte, varieranno da un  minimo di 3 CFU a un massimo di 8 
CFU tra quelli a scelta. Tra i cinque studenti partecipanti per ogni università partner, i tre con il 
miglior rendimento, avranno la possibilità di partecipare a una ulteriore settimana di workshop 
intensivo, entro febbraio 2016, con l’eventuale riconoscimento di ulteriori crediti. 

 
Art. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione, senza limiti di cittadinanza, studenti regolarmente iscritti a corsi di 
studio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, residenti nella Regione Campania alla data di 
emissione del presente bando, che abbiano: 

• una buona padronanza della lingua inglese parlata e scritta; 
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• interessi legati all’apprendimento e all’insegnamento di temi legati alla educazione 
ambientale e allo sviluppo sostenibile; 

• motivazione e interesse nello scambio di esperienze con studenti e ricercatori di altri paesi 
europei e  disponibilità a partecipare in modo attivo a gruppi di lavoro sulla progettazione e 
sperimentazione di attività didattiche.  

 
I candidati devono dimostrare la conoscenza della lingua inglese comprovata dal superamento della 
prova di inglese livello B2 o certificazioni equivalenti. I candidati si impegnano a frequentare 
l’Instensive Study Programme (ISP) a Ioannina per tutta la sua durata, dal 2 al 13 novembre nonché a 
frequentare, prima e dopo l’ISP, la parte del corso in formato e-learning. Si impegnano altresì a 
rendersi disponibili per una settimana di internship presso un’università o organizzazione partner 
qualora selezionati, nell’ambito dell’ISP, tra i 3 studenti con migliori rendimenti. 
 

Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione alla selezione va compilata esclusivamente sull’apposito modulo 
allegato n.1 e reperibile all’indirizzo web  www.unina.it e presentata, debitamente firmata, presso il 
Dipartimento di Fisica, Complesso Universitario M.S. Angelo Ed.6 entro e non oltre le ore 12.00 del 
15 OTTOBRE 2015. 
 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

o dichiarazione sostitutiva o certificato degli esami sostenuti; 
o curriculum vitae in formato europeo redatto in italiano e in inglese; 
o lettera di motivazione (massimo 1 pagina); 
o una breve descrizione del contributo che lo studente potrà dare in relazione all’esperienza 

maturata nel corso degli studi;  
o documentazione che attesti il grado di conoscenza della lingua inglese; 
o eventuale altra documentazione ritenuta utile dal candidato ai fini della valutazione. 

 
Ulteriori informazioni relative alle finalità del Progetto e alle modalità di partecipazione possono 
essere richieste al Prof. Emilio Balzano, (responsabile del Progetto per la Federico II) all’indirizzo e-
mail emilio.balzano@unina.it o telefonicamente al numero 081676350. 

 
Le domande inviate a mezzo posta saranno escluse dalla selezione. 
 

Art. 4 – SELEZIONE 
L’Ateneo Federico II nominerà una Commissione giudicatrice deputata ad effettuare la selezione. La 
Commissione, nel rispetto dei criteri di selezione di seguito riportati, per merito, competenza 
linguistica, motivazione e progettualità, procederà alla valutazione e alla conseguente formulazione 
della graduatoria. La selezione avviene sulla base dei requisiti sopraindicati ossia media dei voti degli 
esami e della percentuale degli esami superati rispetto a quelli previsti dal piano di studi (25 %), 
conoscenza documentata dell’inglese (25%), conoscenza delle tecnologie multimediali e degli 
strumenti web per l’apprendimento a distanza (25%) e un colloquio, volto a valutare l’interesse e le 
conoscenze dei candidati sui temi oggetto del programma (25%). 
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Art. 5 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito www.unina.it  entro il 20 ottobre 2015.  

 
Art. 6 - ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO 

A decorrere dal 21 ottobre ed entro le ore 12.00 del 23 ottobre gli studenti vincitori dovranno 
esercitare in forma scritta il diritto di accettazione o rinuncia del beneficio.  
Lo studente che, per qualsivoglia motivo, non si presentasse nei termini prescritti per la 
formalizzazione dell’accettazione sarà considerato rinunciatario; in tal caso si procederà allo 
scorrimento della graduatoria mediante convocazione degli studenti idonei utilmente posizionati in 
graduatoria 
 

Art. 7 - DURATA DEL PERIODO DI MOBILITA’ ERASMUS E SOSTEGNO FINANZIARIO 
Il periodo di permanenza all’estero va dal 2.11.2015 AL 14.11.2015. Gli studenti anticiperanno le 
spese di viaggio che saranno rimborsate dall’Università di Ioannina. Le spese di pernottamento e  
vitto per tutta la durata del seminario saranno a carico dall’Università di Ioannina. 

 
 

         f.to 
        IL PRORETTORE  
        Arturo De Vivo 
 
 


