
l’accesso al secondo turno di correzione, ai tre migliori elaborati di ogni 
Università.

4. La commissione di “secondo livello” valuterà gli elaborati in trentesimi sen-
za essere a conoscenza del voto numerico assegnato dalla commissione 
di “primo livello”, che non concorrerà alla media finale.

5. I due elaborati che avranno riportato la valutazione più alta da parte della 
commissione di “secondo livello” risulteranno vincitori del bando di con-
corso.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
1. Entro il giorno 9 settembre 2013 saranno pubblicati gli esiti della prova di 

concorso. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet www.
esnitalia.org (sezione “Borsa di studio”). La pubblicazione della graduatoria 
nelle forme indicate ha valore di notifica per tutti gli interessati; si prov-
vederà, in ogni caso, ad avvisare per posta elettronica i vincitori con invio 
all’indirizzo di posta elettronica da loro comunicato all’atto di presentazio-
ne della domanda. 

MODALITà DI PAGAMENTO DELLA BORSA 
1. L’importo della borsa di studio, pari a € 500,00, sarà pagato a ciascuno 

dei vincitori (secondo modalità con lui medesimo concordate) trascorsi 90 
giorni dalla sua effettiva partenza verso la destinazione Erasmus prescelta 
e soltanto dietro prova di effettivo inizio del soggiorno Erasmus.

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI 
ELABORATI 
1. Con la partecipazione al concorso il candidato autorizza la pubblicazione 

da parte di Erasmus Student Network del proprio elaborato redatto in sede 
di prova scritta su materiale cartaceo, piattaforme elettroniche e qualsiasi 
altro strumento di comunicazione e ne accetta conseguentemente la dif-
fusione.

IL PRESIDENTE DI ESN ITALIA
Carlo Bitetto

BANDO DI CONCORSO
Borsa di studio 

“IL TUO ERASMUS CON ESN”

INDIZIONE DEL CONCORSO
1. L’associazione Erasmus Student Network Italia (di seguito ESN Italia) in-

dice il concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio del valore di € 
500,00 ciascuna, da destinarsi a n. 2 studenti assegnatari di una borsa di 
studio Erasmus, in partenza nell’anno accademico 2013/2014.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. Possono partecipare al concorso esclusivamente gli studenti regolarmen-

te iscritti presso una delle Università ove sia presente una sezione locale di 
Erasmus Student Network Italia che risultino assegnatari, per l’anno acca-
demico 2013/2014, di una borsa di studio nell’ambito del programma LLP/
Erasmus. Fa fede l’elenco delle sedi presente nel sito internet di ESN Italia 
al seguente link http://www.esnitalia.org/sezioni_esn_italia

2. Nel caso in cui uno o entrambi gli studenti vincitori del presente concorso 
rinunciassero alla borsa di studio Erasmus assegnata loro dall’Università 
di provenienza, essi verrebbero automaticamente esclusi dal presente 
concorso e il premio, o i premi, andrebbero allo studente o agli studenti 
immediatamente successivi in base all’ordine risultante dalla graduatoria 
definitiva. 

PREMIO
1. Gli studenti che, al termine della selezione, risulteranno classificati al primo 

e al secondo posto nella graduatoria definitiva stilata dalla commissione 
esaminatrice, riceveranno una borsa di studio dell’importo di € 500,00 cia-
scuno.

2. La borsa di studio sarà accreditata allo studente trascorsi 90 giorni dal-
la sua partenza verso la destinazione Erasmus prescelta e soltanto dietro 
prova di effettivo inizio del soggiorno Erasmus. Qualora lo studente non 
trascorra almeno 90 giorni di soggiorno Erasmus, tale comportamento 
equivarrà ad avere rinunciato alla borsa di studio Erasmus e contestual-
mente provocherà l’irricevibilità della borsa di studio “Il tuo Erasmus con 
ESN”; in tale caso verrà selezionato lo studente classificatosi nella posizio-
ne di graduatoria immediatamente successiva.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte su ap-

posito modulo disponibile sul sito di ESN Italia (www.esnitalia.org - sezione 
“Borsa di studio”) da compilarsi on-line entro e non oltre venerdì 21 giugno 

2013. Il modulo dovrà necessariamente essere compilato in ogni sua parte, 
pena l’esclusione dal concorso. In sede di prova scritta sarà verificata la 
veridicità delle informazioni fornite.

2. Le domande incomplete o presentate fuori termine non saranno ritenute 
valide.

3. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy), si comunica che i dati 
personali dei partecipanti al concorso saranno trattati nel rispetto della 
suddetta normativa e unicamente per le finalità strettamente necessarie 
allo svolgimento del concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
1. Si istituiscono due commissioni esaminatrici, su due differenti livelli.
2. La commissione esaminatrice di “primo livello” sarà composta da almeno 

3 e sino a 15 membri della sezione Erasmus Student Network presente 
presso ogni Università e la nomina dei suoi membri spetterà al Consiglio 
Direttivo Locale di ogni associazione. L’elenco dei nominativi dei compo-
nenti delle commissioni di primo livello nominate sarà disponibile a partire 
dal giorno venerdì 28 giugno 2013 sul sito di ESN Italia (www.esnitalia.org 
– sezione “Borsa di studio”)

3. La commissione esaminatrice di “secondo livello” sarà composta da n. 3 
membri nominati dal Consiglio Direttivo di ESN Italia secondo criteri ap-
provati dalla Piattaforma Nazionale tenutasi a Trieste dal 5 al 7 aprile 2013 e 
la sua composizione sarà consultabile sul sito di ESN Italia (www.esnitalia.
org – sezione“Borsa di studio”) dal giorno venerdì 28 giugno 2013.

PROVA DI ESAME
1. Tutti i candidati che avranno correttamente eseguito la procedura d’iscri-

zione sono convocati il giorno lunedì 1 luglio 2013 ore 12:00 presso un’aula 
dell’Università presso cui sono iscritti (o altra sede messa a disposizione 
dall’associazione locale di Erasmus Student Network) che sarà comunicata 
entro il giorno venerdì 28 giugno 2013 mediante annuncio sul sito internet 
www.esnitalia.org (sezione “Borsa di studio”), per lo svolgimento di una 
prova scritta vertente su una tematica relativa ai programmi di mobilità 
studentesca internazionale scelta dal Consiglio Direttivo di ESN Italia in 
carica per l’anno 2013. La pubblicazione del suddetto avviso nelle forme 
indicate ha valore di notifica per tutti gli interessati; pertanto, nessuna co-
municazione personale sarà inviata ai partecipanti. La mancata presenta-
zione del candidato alla prova scritta comporterà l’esclusione dal concorso.

2. Le commissioni di primo livello provvederanno alla valutazione degli ela-
borati assegnando una valutazione in trentesimi a ciascuno.

3. Il 10% dei migliori elaborati redatti dagli studenti di ciascuna Università 
accederanno alla correzione da parte della commissione di “secondo livel-
lo”; sarà garantito, a prescindere dal totale degli studenti iscritti alla prova, 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO WWW.ESNITALIA.ORG - CONTATTATA LA SEZIONE LOCALE - CONTATTA ESN ITALIA ALL’INDIRIZZO INFO@ESN.IT


