Guida alla candidatura
Bando Globus Tesi
PERIODO UTILE IN CUI SVOLGERE LA MOBILITÀ

L’esperienza di formazione Globus Tesi deve essere svolta in modo continuativo per un periodo minimo di 90 giorni
completi (tutti i mesi sono considerati da 30 giorni, compresi festivi e weekend) e un massimo di 5 mesi e potrà
svolgersi nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2019 e il mese di luglio 2019.

REQUISITI GENERALI

•
•
•

Essere uno studente regolarmente iscritto ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo e ai corsi a ciclo unico;
Non essere assegnatario di altri finanziamenti per soggiorni all’estero erogati su fondi per attività formative
durante lo stesso periodo di mobilità;
Essere iscritti presso l’Università degli Studi di Cagliari per l’a.a. 2017/2018 e aver conseguito alla data di
presentazione della domanda di candidatura:

✓ se iscritti a un corso di Laurea di I ciclo, 60 crediti;
✓ se iscritti a un corso di Laurea Magistrale di II ciclo, 30 crediti;
✓ se iscritti a un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, 120 crediti.
•
•
•

Essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione previste per il corso di studio di appartenenza;
Non aver superato il 35° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso;
Avere un’adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta dalla sede ospitante.

N.B.: La priorità nell’assegnazione delle borse verrà comunque riconosciuta ai candidati che non hanno mai
beneficiato di contributi pubblici per la mobilità (Erasmus e/o Globus).

PREPARAZIONE LINGUISTICA

Il livello di competenza linguistica richiesto prima della partenza è il livello B1. Si può accedere anche con il livello
di competenza A2, ma in ogni caso si dovrà obbligatoriamente dimostrare di avere acquisito il livello di competenza
B1 almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio delle attività all'estero, pena l'esclusione dalla procedura
di assegnazione della borsa di mobilità.
N.B. Il livello di competenza pari o superiore al B1 presentato al momento della candidatura contribuisce alla
formazione del punteggio finale su cui si costruisce la graduatoria.

COME CERTIFICARE IL LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA?

•

•

•
•

Superamento dell’esame di livello A2 o superiore di un corso di studi: In questo caso si può autocertificare
(https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss01_sss03_04_03.page
–
“MODULO_autocertificazione_conoscenza_lingua”) l’esame superato;
Superamento di una idoneità (test del CLA) effettuata entro i 12 mesi precedenti dalla scadenza del bando:
in questo caso si può autocertificare (https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss01_sss03_04_03.page –
“MODULO_autocertificazione_conoscenza_lingua”) l’idoneità posseduta;
Certificato di conoscenza linguistica rilasciato da un ente di certificazione internazionale, ad esempio IELTS,
TOEFL, etc. (vedi art.5 del bando, punto c);
Certificato di conoscenza della lingua straniera rilasciato dal CLA entro i 3 anni precedenti alla scadenza del
bando.

I candidati che NON sono in possesso di alcun documento che attesti la conoscenza della lingua, possono
dichiarare di impegnarsi ad ottenere il livello necessario entro i 30 giorni dalla scadenza del bando compilando il
seguente modulo: (https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss01_sss03_04_03.page –
“MODULO_Dichiarazione_Impegno”)

COME CANDIDARSI

SCADENZA: ore 24:00 del 6 dicembre
È necessario:
•
•

Collegarsi al sito dell’Università www.unica.it, cliccando nella sezione servizi online – servizi online agli
studenti, oppure digitando direttamente l’indirizzo https://webstudenti.unica.it/esse3/Home.do;
Nella propria pagina personale, in basso a sinistra selezionare “bandi di mobilità” come nell’immagine qui
sotto:

•

Successivamente, selezionare il bando interessato:

•

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) un dettagliato curriculum vitae, redatto in lingua italiana e debitamente sottoscritto;
b) la fotocopia del certificato comprovante le conoscenze linguistiche possedute o l’autocertificazione relativa al
sostenimento del test di piazzamento presso il CLA nel corso dell’anno 2018;
c) la dichiarazione che attesta l’avvenuta accettazione del candidato, quale visiting student, da parte di una
Università estera situata nel territorio extra comunitario, redatta su carta intestata dell'Università estera
ospitante. La lettera di accettazione dovrà contenere una breve descrizione dell’attività di preparazione della tesi
di laurea e dovrà essere debitamente sottoscritta dal docente responsabile dell’accoglienza presso l’Università
ospitante e controfirmata dal relatore di tesi dell’Università di Cagliari.

•

Se la candidatura è andata a buon fine appare una conferma sulla propria pagina personale:

ULTERIORI CHIARIMENTI

Gli studenti che hanno difficoltà a individuare una sede ospitante e/o interessati ad avere maggiori informazioni
sul bando, possono rivolgersi agli sportelli Erasmus di Ateneo:

Gli studenti delle Facoltà di Scienze e della Facoltà di Biologia e Farmacia possono rivolgersi alla Sig. Maria Ullu,
orari di apertura: 10.00 – 13.00 martedì e giovedì, ufficio Ismoka, erasmussmile@unica.it.

