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INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE PROGRAM (ISEP) 

BANDO A.A. 2017/2018 
 
 
L’International Student Exchange Program (ISEP) è un Programma di scambio che col-
lega più di 300 Istituzioni universitarie di oltre 50 Paesi di tutto il mondo. Grazie a tale 
Programma lo studente ha la possibilità di seguire corsi e sostenere esami per un se-
mestre presso un’Università degli Stati Uniti (Programma ISEP US-International  - USA) 
o presso un’Università di uno degli oltre 50 Paesi partecipanti al Programma (Pro-
gramma ISEP International-to-International). Il Programma ISEP prevede che lo stu-
dente assegnatario versi alla propria Università una quota, calcolata sulla base delle 
spese di vitto e alloggio che mediamente sono previste per un semestre di studio a Trie-
ste. La quota versata 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. Analogamente lo studente dell’Università di Trieste sarà esonerato dal paga-
mento dei costi sopra menzionati. 
Agli studenti assegnatari sarà erogato dall’Università di Trieste un contributo forfetario 
pari € 1.500,00 lordi. 

Per l’a. a. 2017/2018 sono messi a disposizione 4 posti per gli Stati Uniti e 2 posti per gli 
altri Paesi partecipanti.  
Le partenze sono previste nel primo o nel secondo semestre, a scelta dello studente 
selezionato. 

L’attività svolta all’estero sarà riconosciuta nella carriera dello studente. 
 
 
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. 

E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese. 

Gli studenti dovranno essere in possesso di una media dei voti non inferiore a 25/30 alla 
data di presentazione della domanda. 

Agli studenti che nel 2016/2017 si immatricolano al primo anno della laurea triennale è 
richiesto il voto del Diploma di scuola secondaria superiore. 
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Art. 2  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli studenti possono presentare la propria candidatura solo ad uno dei due Programmi 
ISEP. 
La domanda deve essere compilata online, collegandosi al sito web: 
http://www.units.it/esse3/online/ entro le ore 12 del giorno lunedì 31 ottobre 2016. 
Per la compilazione della domanda online, vedere il file “Istruzioni” pubblicato al 
seguente link. 

http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=isep.html&cod=out2017. 
Gli studenti possono scegliere fino a 10 Università tra quelle partecipanti all’ISEP. 

Entro la stessa data del 31 ottobre 2016 gli studenti dovranno compilare online anche 
un questionario (“Personal Statement”) in lingua inglese collegandosi al sito web: 
https://apps.units.it/Sitedirectory/CompilazioneQuestionari/Default.aspx?Qid=147  

per il Programma ISEP US-International   e al sito web: 
https://apps.units.it/Sitedirectory/CompilazioneQuestionari/Default.aspx?Qid=146    per 
il Programma ISEP International-to-International 

Per la compilazione del Personal Statement leggere le istruzioni riportate alla pagina  
http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=isep.html&cod=out2017. 
Alla domanda in esse3 devono essere obbligatoriamente allegati il questionario 
ed un curriculum vitae dello studente. 
 
Art. 3 SELEZIONE 
Gli studenti saranno selezionati da una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore 
e presieduta dal coordinatore ISEP di Ateneo, prof. Leonardo Buonomo. 
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
a) voti degli esami finora sostenuti (tenendo conto del rapporto tra esami sostenuti e 

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

b) motivazioni, come desunte dal questionario (Personal Statement)- punti: 10; 
c) ulteriori esperienze di rilievo, come desunte dal curriculum vitae - punti: 4; 
d) colloquio in lingua inglese - punti:10; 
e) il punteggio totale minimo che i candidati devono conseguire per superare la sele-

zione ed entrare in graduatoria è fissato a punti 18/30. 

Con successivo avviso pubblicato sulla pagina web 
http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=isep.html&cod=out2017  
saranno pubblicate le date dei colloqui e l’elenco degli ammessi. 

http://www.units.it/esse3/online/
http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=isep.html&cod=out2017
https://apps.units.it/Sitedirectory/CompilazioneQuestionari/Default.aspx?Qid=147
https://apps.units.it/Sitedirectory/CompilazioneQuestionari/Default.aspx?Qid=146
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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La suddetta modalità di comunicazione agli interessati ha valore di comunicazione 
ufficiale.  

 

 

Qualora lo studente sia impossibilitato a presentarsi di persona, il colloquio potrà essere 
svolto per via telematica mediante la piattaforma Skype. Se lo studente intende avvalersi 
di questa modalità, dovrà inviarne richiesta via email tramite casella di posta istituzionale 
all’indirizzo: mobilita.outgoing@amm.units.it, utilizzando il modulo pubblicato sul sito 
dell’Ufficio per la Mobilità Internazionale almeno 48 ore prima della data del colloquio. 
Sullo stesso sito saranno pubblicate le indicazioni per accedere al colloquio via Skype. 

Gli esiti della selezione saranno resi noti con valore di comunicazione ufficiale mediante 
pubblicazione della graduatoria sulla pagina web: 
http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=isep.html&cod=out2017  

Successivamente gli studenti selezionati saranno contattati dal coordinatore ISEP di Ate-
neo, prof. Leonardo Buonomo, per la predisposizione della domanda da presentare alla 
sede centrale ISEP. La domanda sarà inviata alla sede ISEP che, a partire da quel mo-
mento, individuerà l’Università più idonea tra le 10 indicate dal candidato. 
 
 
Art. 4 OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI 
Ogni studente assegnatario dovrà: 
 

1. effettuare la conferma o la rinuncia alla mobilità su Esse3 entro 7 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Ufficio Mobilità; 

2. successivamente alla conferma della destinazione da parte dell’ISEP 
confermare al prof. Leonardo Buonomo l’accettazione della destinazione; 

3. pagare all’ISEP la quota fissata di $395,00 mediante carta di credito, entro le 
scadenze comunicate allo studente dalla stessa sede ISEP; 

4. compilare e inviare via mail tramite casella di posta istituzionale all’indirizzo 
mobilita.outgoing@amm.units.it indicando nell’oggetto “documenti ISEP” i 
seguenti documenti, disponibili sulla pagina web del bando, entro le date che 
saranno indicate sulla stessa pagina web: 
- il Learning Agreement (sezione “Before the mobility”), che dovrà essere 

firmato dallo studente, dal Delegato alla Mobilità Internazionale del 
Dipartimento di appartenenza dello studente, dal coordinatore del 
Programma ISEP, prof. Leonardo Buonomo e, qualora possibile, dal 
responsabile dell’Università estera. Nel Learning Agreement devono essere 
inseriti i corsi che lo studente intende seguire all’estero e i corrispondenti corsi 
previsti dal proprio piano di studi con l’indicazione dei crediti;  

mailto:mobilita.outgoing@amm.units.it
http://www2.units.it/internationalia/it/altmobil-out/?file=isep.html&cod=out2017
mailto:mobilita.outgoing@amm.units.it
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- la Tabella delle attività formative, firmata dallo studente, dal Delegato alla 
Mobilità Internazionale del Dipartimento di appartenenza dello studente e dal 
coordinatore del Programma ISEP; 

- successivamente alla partenza, eventuali Changes (sezione “During the 
mobility” del L.A.) accompagnati dalla nuova Tabella delle attività formative 
corretta. 

5. pagare all’Università di Trieste la quota di partecipazione al Programma, prima 
della partenza. La quota fissata è pari a € 2.600,00; inviare a 
mobilita.outgoing@amm.units.it la ricevuta del pagamento della quota; 

6. iscriversi all’a. a. 2017/2018 all’Università di Trieste prima di partire per la 
mobilità e comunque entro le scadenze previste per l’iscrizione. 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; 

7. dotarsi dell’assicurazione obbligatoria ISEP Student Health Insurance 
Program, il cui costo per un semestre è di circa $77,00 al mese; 

8. mettersi in regola con l’assicurazione sanitaria italiana per il periodo che si 
trascorrerà all’estero. Per informazioni consultare la guida interattiva del 
Ministero della Salute: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza

%20sanitaria&menu=italiani; 
9. presentare il piano di studi alla Segreteria studenti, secondo le procedure e le 

scadenze fissate dalla stessa; 
10. essere in possesso di passaporto in corso di validità (per i Paesi che lo 

richiedono) e di eventuale visto (lo studente riceverà dal coordinatore il modulo 
DS-2019 precompilato con il quale potrà chiedere un appuntamento al consolato 
USA). 
 

Per i soli studenti selezionati per uno scambio negli USA 
Gli studenti assegnatari devono dotarsi della certificazione linguistica TOEFL, che non 
deve essere inferiore ai minimi indicati dall’Università di destinazione. Gli studenti che 
non siano già in possesso di certificazione TOEFL dovranno sostenere il test entro il 1° 
gennaio 2017 se partiranno nel primo semestre 2017/2018, ed entro il 15 luglio 2017 se 
partiranno nel secondo semestre 2017/2018. 
Una copia ufficiale dei risultati dovrà essere inviata dall’ente che somministra il test 
direttamente alla sede dell’ISEP ad Arlington, Virginia Se lo studente sosterrà il 
“Computer-based test”, dovrà selezionare “Arlington” e “ISEP” sullo schermo. Se lo 
studente sosterrà il test in forma cartacea, dovrà inserire il codice ISEP (9250) nel 
modulo test. Tutte le informazioni sui requisiti linguistici si trovano al seguente link: 
http://www.isep.org/students/Intl_students/english_language_requirements.asp 

 

mailto:mobilita.outgoing@amm.units.it
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.isep.org/students/Intl_students/english_language_requirements.asp
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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: 
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. 
 
 
 
 
        IL RETTORE 
       Prof. Maurizio Fermeglia 

mailto:mobilita.outgoing@amm.units.it

