FONDAZIONE ITS MAKER
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA E PACKAGING

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
A SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO – ITSMAKER 2017
Art. 1 OGGETTO
Fondazione ITS Maker sostiene e promuove esperienze di mobilità internazionale finalizzate ad
incrementare le competenze linguistiche, interculturali e trasversali degli studenti.
Il presente avviso mette a disposizione 17 borse di studio, destinate agli studenti iscritti alla 1° annualità
dei bienni 2016-2018 ITS Maker, consistenti in un soggiorno per lo studio e l’approfondimento della lingua
inglese a Londra della durata di 2 settimane, dal 20 agosto al 2 settembre 2017.
Il progetto beneficia di un finanziamento reso ammissibile dalla Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. 686
del 16/05/2016 Allegato 3, a valere sui fondi assegnati alle fondazioni aventi diritto alla quota di premialità
riferita ai percorsi terminati da un anno al 31/12/2015.
Il contributo erogato da Fondazione ITS Maker a beneficio degli studenti selezionati, prevede la copertura
dei costi della mobilità individuale, includendo spese di viaggio, corso di lingua inglese con rilascio di
attestato finale, alloggio in famiglia, vitto, trasporti in loco, così come specificato nel dettaglio all'art.5 del
presente avviso.

Art. 2 DESTINATARI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Possono candidarsi al presente avviso gli studenti che al momento di presentazione della domanda risultano
iscritti al 1° anno di uno dei percorsi erogati da Fondazione ITS Maker, comprendenti le edizioni del biennio
2016-2018, di seguito elencati:

1.

“Tecnico superiore per l’automazione e il packaging” Edizione 2016-2018 - Rif PA 2016-5633/RER
Sede di Bologna

2.

“Tecnico superiore in progettazione meccanica e materiali” Edizione 2016-2018 - Rif PA 20165635/RER Sede di Modena

3.

“Tecnico superiore in motori endotermici, ibridi ed elettrici” Edizione 2016-2018 - Rif PA 20165636/RER Sede di Modena

4.

“Tecnico superiore in sistemi meccatronici” Edizione 2016-2018 - Rif PA 2016-5634/RER

Sede di Reggio Emilia

5.

“Tecnico superiore per i materiali compositi e l’additive manufacturing” Edizione 2016-2018 - Rif PA
2016-5637/RER Sede di Fornovo di Taro (PR)
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Al fine di garantire un'equa distribuzione dell'opportunità fra i destinatari ammissibili provenienti da tutti
corsi erogati dalla fondazione, le 17 borse di studio sono rese disponibili con le seguenti riserve di quota:







3 borse di studio saranno riservate agli studenti iscritti al corso di Bologna Rif PA 2016-5633/RER
3 borse di studio saranno riservate agli studenti iscritti al corso di Modena Rif PA 2016-5635/RER
3 borse di studio saranno riservate agli studenti iscritti al corso di Modena Rif PA 2016-5636/RER
3 borse di studio saranno riservate agli studenti iscritti al corso di Reggio Rif PA 2016-5634/RER
3 borse di studio saranno riservate agli studenti iscritti al corso di Fornovo di Taro Rif PA 20165637/RER
Verrà stilata una graduatoria unica per tutte le sedi, sulla base dei criteri definiti all’art.4 del presente avviso.
Per ciascun corso verranno selezionati i primi 3 candidati che otterranno il punteggio più alto.
Le restanti 2 borse di studio a valere sulle 17 totali, verranno assegnate per scorrimento dell’ordine di
graduatoria a prescindere dal corso di appartenenza del candidato.

Art.3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per accedere alla selezione gli studenti dovranno compilare il Modulo di candidatura (Allegato 1 al presente
avviso) scaricabile dal sito della FONDAZIONE ITS MAKER www.itsmaker.it in sezione NEWS, e consegnarlo
in forma cartacea o farlo pervenire tramite email entro le ore 13.00 del 28 aprile 2017 alla sede ITS MAKER
di appartenenza:

Sede di Bologna: Via Bassanelli 9/11 Bologna - Referenti: Chiara Tonelli, Flavia Ferraro
email: sedebologna@itsmaker.it

Sede di Modena: Via Rainusso 138/n Modena - Referenti: Federica Gherardi, Giulia Lugli,
Maria Chiara Ruggeri
email: sedemodena@itsmaker.it

Sede di Reggio Emilia: Via Makallè 10 Reggio Emilia - Referenti: Federica Iotti, Emanuela
Turrà
email: sedereggioemilia@itsmaker.it

Sede di Fornovo di Taro: Via Nazionale 8 - Referenti: Alessandra Pistilli, Giulia Carbognani
email: sedefornovo@itsmaker.it

Art. 4 FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE
L'istruttoria di selezione delle candidature pervenute si articolerà nelle seguenti fasi:
A. Verifica della correttezza formale delle domande pervenute
B. Predisposizione della graduatoria
La graduatoria unica di tutti i candidati verrà stilata attribuendo il punteggio secondo i seguenti criteri:
1. Esito del Test di inglese – Punteggio: 33/100
Si svolgerà un test dedicato alla valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese dei
candidati, entro il 5 maggio 2017, presso le rispettive sedi dei corsi di appartenenza.
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2. Frequenza al percorso formativo ITS – Punteggio: 33/100
Verrà considerata la percentuale di presenza registrata al percorso formativo curriculare (escluso il
riallineamento) rilevata al 30 marzo 2017.
3. Profitto complessivo al percorso formativo ITS - Punteggio: 34/100
Verrà considerato il punteggio derivante dalla media delle valutazioni conseguite nelle verifiche di
apprendimento effettuate durante il percorso formativo curriculare (escluso il riallineamento) fino
al 30 marzo 2017.
Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100.
In caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato che ha ottenuto il punteggio maggiore nel
profitto complessivo (cfr. punto 3).
L'esito della selezione sarà reso pubblico il 15 maggio 2017 sul sito web www.itsmaker.it e conterrà la
graduatoria con indicazione dei 17 candidati assegnatari della borsa di studio e dei candidati in lista di
attesa, da utilizzare in caso di rinuncia al progetto da parte dei candidati selezionati.
Gli studenti selezionati si impegneranno entro il 18 maggio 2017 a confermare l’accettazione
dell’assegnazione, in forma scritta tramite email all’indirizzo della sede di appartenenza.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web www.itsmaker.it il 22 maggio 2017.
Eventuali casi di impedimento alla partecipazione che si dovessero verificare a seguito dell'accettazione
della borsa di studio (successivamente al 18 maggio 2017), determinati da cause di forza maggiore
opportunamente documentate, dovranno essere tempestivamente segnalati ai propri referenti di sede.
Nel caso di rinuncia alla borsa di studio a seguito della comunicazione di accettazione (successivamente al
18 maggio 2017) per motivi non imputabili a cause di forza maggiore, lo studente sarà tenuto al rimborso
delle spese documentate e sostenute fino a quel momento dalla Fondazione.
In caso di rinuncia alla partecipazione da parte dei candidati selezionati si procederà con l’assegnazione
della borsa di studio ai candidati in lista di attesa.

Art. 5 SPESE OGGETTO DI CONTRIBUTO
ITS Maker gestisce integralmente la borsa di mobilità in nome e per conto del partecipante.
Il finanziamento della borsa di studio destinata a ciascun candidato selezionato, prevede la copertura dei
costi delle seguenti voci di spesa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Spese di viaggio
Corso d’Inglese da 15 ore settimanali con insegnanti madrelingua certificati
Extra programme di 6 ore in ambito Business Travel
Materiali e supporti didattici per l’apprendimento
Test d’ingresso prima dell’arrivo
Test finale e rilascio di attestato di frequenza
Alloggio in famiglia, in camera singola, con 14 pasti a settimana
Supplemento Pensione Completa – Packed Lunch
Trasferimento andata e ritorno dall’aeroporto richiesto
Trasporti locali per l’intero soggiorno
24 hour Emergency Service
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Rimangono a carico del partecipante tutte le spese non comprese nelle suddette voci di spesa.
Il contributo non comprende:
1.
Assicurazione medica e di viaggio: EURO 15.00 a studente, per settimana
2.
Costo del corriere per studenti extra comunitari: EURO 50.00
3.
Supplemento dieta speciale: EUR 40.00 a studente, per settimana

Art. 6 INFORMAZIONI
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria contattare lo staff della sede del corso di
appartenenza:


Sede di Bologna: Chiara Tonelli, Flavia Ferraro



Sede di Modena: Federica Gherardi, Giulia Lugli, Maria Chiara Ruggeri



Sede di Reggio Emilia: Federica Iotti, Emanuela Turrà



Sede di Fornovo di Taro: Alessandra Pistilli, Giulia Carbognani

Allegato 1: Modulo di presentazione della domanda
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Allegato 1: Modulo di presentazione della domanda
SOGGIORNO DI STUDIO ALL’ESTERO - ITSMAKER 2017
La/il sottoscritta/o,
Cognome e Nome
Sesso

O M

OF

Luogo e Data di Nascita
Indirizzo di residenza

(inserire Luogo, Via/Piazza, N° civico, CAP)

Recapito telefonico e mail

(indicare un recapito telefonico e un indirizzo e-mail per eventuale contatto)

Regolarmente
frequentante il corso

(barrare il corso al quale si è iscritti)






“Tecnico superiore per l’automazione e il packaging” Rif PA 5633-2016/RER
“Tecnico superiore in progettazione meccanica e materiali” Rif PA 56352016/RER
“Tecnico superiore in motori endotermici, ibridi ed elettrici” Rif PA 56362016/RER
“Tecnico superiore in sistemi meccatronici” Rif PA 5634-2016/RER
“Tecnico superiore per i materiali compositi e l’additive manufacturing” Rif
PA 5637-2016/RER

Presa visione del bando di selezione istituito da Fondazione ITS Maker con scadenza 28/04/2017, per la
partecipazione di soggiorni di studio all’estero, in considerazione delle condizioni che regolano la selezione
delle candidature

CHIEDE
di essere ammessa/o a partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di studio.

Luogo e Data

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”

Luogo e Data

Firma
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