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INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE PROGRAM (ISEP) 
BANDO A.A. 2018/2019 

 
L’Università degli Studi di Trieste aderisce all’International Student Exchange Program 
(ISEP), un Programma di scambio che collega più di 300 Istituzioni universitarie di oltre 
50 Paesi di tutto il mondo e che fornisce agli studenti selezionati la possibilità di seguire 
corsi e sostenere esami per un semestre a scelta (primo o secondo) presso un’Università 
degli Stati Uniti (Programma ISEP US-International - USA) o presso un’Università di uno 
degli oltre 50 Paesi partecipanti al Programma (Programma ISEP International-to-
International).  
Per l’a.a. 2018/2019 sono banditi 3 posti per gli Stati Uniti e 1 posto per gli altri Paesi 
partecipanti. La selezione avverrà per titoli e colloquio. 
Agli studenti assegnatari sarà erogato dall’Università di Trieste un contributo fisso pari € 
1.500,00 lordi, al rientro dalla mobilità, a parziale rimborso delle spese sostenute, su 
presentazione dei giustificativi di spesa (v. art.4). 
L’attività svolta all’estero sarà riconosciuta nella carriera dello studente, purché abbia 
rispettato tutti gli adempimenti previsti agli art. 4-5. 
 
Art. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Alla selezione possono candidarsi gli studenti dell’Università di Trieste regolarmente 
iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale. 
Gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e della salute possono partecipare al programma ISEP soltanto nel caso in 
cui scelgano corsi offerti dalla sede estera presso altri dipartimenti o ambiti di studio 
diversi da quello medico. 
Per partecipare alla selezione è richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese, che 
sarà valutata in sede di colloquio. Le certificazioni linguistiche obbligatorie per i candidati 
selezionati per il Programma ISEP US-International – USA sono specificate all’art. 4. 

Alla data di presentazione della domanda, i candidati dovranno avere una media 
ponderata non inferiore a 25/30, a eccezione degli studenti che nel 2017/2018 si 
immatricolano al primo anno della laurea triennale, che devono aver conseguito il 
Diploma di scuola secondaria superiore con un voto uguale o superiore a 80/100. 

 
Art. 2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli studenti possono presentare la propria candidatura solo a uno dei due Programmi 
ISEP, ma possono scegliere fino a 10 Università tra quelle partecipanti all’ISEP. 
La scadenza per la presentazione delle domande online è il 10 novembre 2017 h. 12:00 
(ora locale) e le istruzioni sono disponibili su 
http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=isep.html&cod=out2018. 

http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=isep.html&cod=out2017
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Prima di entrare nella procedura online di Esse3, gli studenti dovranno compilare 
online il questionario (“Personal Statement”) in lingua inglese collegandosi al sito web: 
https://apps.units.it/Sitedirectory/CompilazioneQuestionari/Default.aspx?Qid=154   

se vogliono concorrere per il Programma ISEP US-International, oppure al sito web: 
https://apps.units.it/Sitedirectory/CompilazioneQuestionari/Default.aspx?Qid=153      
se vogliono concorrere per il Programma ISEP International-to-International, seguendo 
le istruzioni per la compilazione disponibili su  
http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=isep.html&cod=out2018 
I candidati dovranno collegarsi al sito web http://www.units.it/esse3/online/ (servizi online 
di Esse3), autenticarsi, e completare la procedura effettuando l’upload della scansione 
del questionario in formato pdf e della scansione del curriculum vitae firmato e datato in 
formato pdf) entro la scadenza del 10 novembre h. 12:00 (ora locale). 
I candidati ammessi al colloquio che non riuscissero a presentarsi di persona dovranno 
inviare il modulo per la richiesta del colloquio via Skype, disponibile su  
http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=isep.html&cod=out2018 
debitamente compilato e firmato, dalla propria casella di posta istituzionale all’indirizzo 
mobilita.outgoing@amm.units.it, almeno 5 giorni lavorativi prima della data del colloquio. 
 
Art. 3 SELEZIONE 
I candidati saranno selezionati da una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore e 
presieduta dal coordinatore ISEP di Ateneo, prof. Leonardo Buonomo. 
Il punteggio totale minimo che i candidati devono conseguire per superare la selezione 
ed entrare in graduatoria è fissato a punti 18/30. 
L’elenco degli idonei ammessi al colloquio, le date e la sede dei colloqui saranno 
pubblicati su http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-
out/?file=isep.html&cod=out2018. 
Non saranno date comunicazioni personali ai candidati. 
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
a) i voti degli esami sostenuti (tenendo conto del rapporto tra esami sostenuti e 

anno d’iscrizione), media ponderata dei voti del ciclo di laurea triennale e, per gli 
studenti iscritti al primo anno della laurea triennale, voto del Diploma di scuola 
secondaria superiore - punti: 6; 

b) le motivazioni inserite dai candidati nel questionario (Personal Statement)- punti: 
10; 

c) le eventuali ulteriori esperienze di rilievo inserite dai candidati nel curriculum vitae 
- punti: 4; 

d) il colloquio in lingua inglese - punti:10. 
La graduatoria dei candidati vincitori e idonei sarà pubblicata su 
http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=isep.html&cod=out2018 e all’Albo 
ufficiale dell’Ateneo, con valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti. 
 

https://apps.units.it/Sitedirectory/CompilazioneQuestionari/Default.aspx?Qid=154
https://apps.units.it/Sitedirectory/CompilazioneQuestionari/Default.aspx?Qid=153
http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=isep.html&cod=out2017
http://www.units.it/esse3/online/
http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=isep.html&cod=out2018
http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=isep.html&cod=out2017
http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=isep.html&cod=out2017
http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=isep.html&cod=out2017
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Art. 4 OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI 
I candidati vincitori che intendono effettuare la mobilità devono confermare la volontà di 
partecipare attraverso i servizi online di Esse3 entro 7 giorni lavorativi dalla 
pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Ufficio Mobilità internazionale. 
I candidati vincitori che hanno accettato la mobilità saranno contattati dal coordinatore 
ISEP di Ateneo, prof. Leonardo Buonomo, per perfezionare la presentazione della 
candidatura alla sede centrale ISEP e successivamente per confermare l’accettazione 
della sede ISEP a loro assegnata, e per informarsi su eventuali programmi ISEP 
community scholarship.  
Il Programma ISEP prevede che lo studente assegnatario versi alla propria                                                                                                                                                                                                             
Università una quota, che sarà utilizzata per finanziare le spese di vitto e alloggio e il 
costo di iscrizione ai corsi di uno studente straniero ISEP per un semestre presso 
l’Università di Trieste, e viceversa. 
Gli assegnatari dovranno quindi versare le seguenti quote: 
1.  ISEP exchange application fee $ 100,00 (alla presentazione della candidatura 
ISEP) 
2. ISEP exchange placement fee $ 325,00 (all’assegnazione della sede ISEP); 

3. € 2.600,00 all’Università degli Studi di Trieste (entro la scadenza e con le 
modalità che saranno comunicate dall’Ufficio Mobilità internazionale). 
Gli assegnatari dovranno essere regolarmente iscritti all’a. a. 2018/2019 prima di partire 
per la mobilità e dovranno presentare il piano di studi, ove previsto, conformemente 
alle procedure e alle scadenze stabilite dalla Segreteria studenti. Gli studenti iscritti 
all’ultimo anno della Laurea triennale, che intendono laurearsi prima di effettuare lo 
scambio ISEP, possono partire in scambio solo dopo aver perfezionato l’iscrizione alla 
Laurea magistrale. 
Gli assegnatari dovranno fare pervenire all’Ufficio Mobilità internazionale il Learning 
Agreement, che costituisce il programma di studio all’estero e contiene le attività 
corrispondenti previste dal piano di studi dello studente. Il documento si compone di tre 
parti, che vengono compilate progressivamente durante le tre fasi della mobilità (prima, 
durante e dopo la mobilità), e sarà sottoscritto anche dal coordinatore del Programma 
ISEP, prof. Leonardo Buonomo.  
La documentazione può essere consegnata a mano in orario di sportello o inviata via 
mail tramite la casella di posta istituzionale all’indirizzo mobilita.outgoing@amm.units.it 
indicando nell’oggetto “documenti ISEP”.  
Il Learning Agreement “Before the mobility” deve pervenire entro 30 giorni prima della 
partenza. 
E’ responsabilità degli assegnatari verificare di essere in regola con i requisiti per 
l’ingresso nel paese di destinazione (passaporto, visto…) e con l’assicurazione sanitaria 
italiana, e dotarsi dell’assicurazione obbligatoria ISEP Student Health Insurance 
Program, il cui costo per un semestre è di circa $86,00 al mese. 

mailto:mobilita.outgoing@amm.units.it
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Gli studenti selezionati per uno scambio negli USA dovranno avere la certificazione 
linguistica TOEFL, secondo i requisiti di punteggio richiesti dall’Università di 
destinazione, anche se alcune sedi accettano certificazioni equivalenti. Gli studenti che 
non siano già in possesso di certificazione TOEFL dovranno sostenere il test entro il 1° 
gennaio 2018 se partiranno nel primo semestre 2018/2019, ed entro il 15 luglio 2018 se 
partiranno nel secondo semestre 2018/2019. 
 
Art. 5 CONCLUSIONE DELLA MOBILITÀ 
Entro 15 giorni dal rientro gli studenti dovranno inviare all’Ufficio Mobilità internazionale 
via mail (mobilita.outgoing@amm.units.it) la seguente documentazione, per avviare la 
procedura di riconoscimento dell’attività svolta e di pagamento del contributo fisso: 
a) attestazione di presenza all’estero rilasciata dall’Istituzione ospitante; 
b) breve relazione personale sull’esperienza di mobilità; 
c) il Transcript of Records. 
 
Art. 6 ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito di 
questo procedimento concorsuale, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Potranno 
inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Lo studente può esercitare il diritto di 
accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Ai 
candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai 
sensi della vigente normativa (L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e 
D.P.R. 184/2006). Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – 
P.le Europa, 1 – 34127 Trieste nella figura del suo rappresentante legale, il Magnifico 
Rettore. Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore Servizi agli 
Studenti e alla Didattica dell’Università degli Studi di Trieste. Ai sensi della legge 241/90 
e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento amministrativo 
è il responsabile dell’Ufficio Mobilità internazionale dell’Università degli Studi di Trieste. 
Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia ed alle disposizioni in vigore presso l’Università degli Studi di Trieste. 
 

mailto:mobilita.outgoing@amm.units.it

