DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2020/21
N. 249 del 04/05/2021

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO #NEVERGIVEUP
IL RETTORE
Visto

lo Statuto dell’Università Campus Bio-Medico di Roma;

Visto

il Regolamento Generale di Ateneo;

Vista

la delibera del Senato Accademico del 31 marzo 2021;

Preso atto

della volontà dell’Ateneo di promuovere la partecipazione e
l’inclusività della mobilità internazionale in linea con la propria
strategia d’internazionalizzazione nonchè con i principi della Erasmus
Charter for Higher Education (ECHE) 2021-2027;

Ritenuto

necessario emanare il Bando per l’assegnazione di nr. 8 premi destinati
a studenti o laureati che abbiano svolto un periodo di mobilità
internazionale per studio o tirocinio durante la pandemia.

DECRETA
Al fine di valorizzare i progetti di mobilità internazionale intrapresi durante la pandemia, è emanato il
Bando “#nevergiveup” per l’assegnazione di nr. 8 premi di studio finalizzati a sostenere la mobilità, svolta
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021, da studenti iscritti o laureati in un
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia o in Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale delle
discipline S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, Mathematics), presso un Ateneo italiano
accreditato dal MUR.
Il testo del Bando, allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.
Roma, 04/05/2021

Il Direttore Generale
Dott. Andrea Rossi
ROSSI ANDREA
2021.05.04 16:30:36
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Il Rettore
Prof. Raffaele Calabrò
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Allegato 1

Bando per l’assegnazione del premio
#NEVERGIVEUP
#NEVERGIVEUP è una competizione organizzata e promossa dall’Università Campus Bio-Medico di
Roma finalizzata a promuovere la mobilità internazionale e a motivare, attraverso i social, le future
generazioni di studenti a intraprendere questa esperienza. L’iniziativa è rivolta agli studenti universitari
iscritti o laureati in Medicina e Chirurgia o in discipline S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering,
Mathematics) presso una Università italiana accreditata dal MUR, che abbiano portato a termine un
periodo di mobilità internazionale (Erasmus+ e non) durante la pandemia.
CRITERI DI AMMISSIONE
Possono candidarsi tutti gli studenti che abbiano svolto una mobilità internazionale della durata di almeno
15 giorni in presenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021, iscritti o laureati
presso un’università italiana, in un corso di studi afferente alle classi di laurea di cui all’Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente Bando.
COME PARTECIPARE AL CONCORSO A PREMI
Al fine di partecipare, gli studenti devono, nel periodo compreso tra il 4 maggio e 3 giugno 2021:
a) pubblicare sul proprio profilo Instagram un post contenente da 1 a 3 foto e/o video che
documentino l’esperienza accademica, lavorativa e/o socio-culturale nel periodo trascorso
all’estero, taggando @ucbm_roma nel post e inserendo i seguenti hashtag: #erasmus #erasmusplus
#erasmuslife #nevergiveup #abroad #contest #covid #scholarship. Si segnala che foto e video devono
ritrarre esclusivamente il candidato;
b) pubblicare sul proprio profilo Instagram un post contenente un videomessaggio motivazionale
(in lingua italiana o inglese) della durata massima di 60 secondi che racconti la propria scelta di
non aver rinunciato a vivere un periodo di studio o tirocinio all’estero, seppure in un contesto
difficile come quello imposto dalla pandemia. Si segnala che il videomessaggio deve ritrarre
esclusivamente il candidato. Nel video, ciascun candidato è chiamato a esprimere le aspettative
ed eventuali timori o dubbi sulla scelta iniziale, ma anche i fattori che oggi rendono
quell’esperienza un irripetibile momento di crescita personale e professionale. Occorre taggare
@ucbm_roma nel post e inserire i seguenti hashtag: #erasmus #erasmusplus #erasmuslife #erasmus
#nevergiveup #abroad #contest #covid #scholarship;
c) compilare l’application form online al seguente LINK.
Sono escluse le candidature non complete (lett. a), b) e c)) e/o non presentate nel rispetto dei suindicati
termini. In qualsiasi fase della procedura concorsuale sono altresì escluse le candidature in cui le
foto/video di riferimento siano in contrasto con i principi del Codice Etico e della Carta delle finalità
UCBM.
I dati personali degli studenti candidati, compresi i dati personali contenuti all’interno delle fotografie e
dei videomessaggi realizzati per la partecipazione al bando e caricati all’interno dell’application form
online, saranno trattati dall’Università Campus Bio-Medico di Roma in qualità di titolare del trattamento
e in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
(“Codice Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 101 del 2018, per finalità
strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del presente Bando ed in conformità con
l'informativa resa dall’Università Campus Bio-Medico di Roma agli interessati ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 13 del Regolamento e disponibile al seguente link.
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COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Le candidature presentate entro i termini e le modalità di cui al presente Bando sono valutate in trentesimi
da una Commissione nominata dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, composta da:
 Rappresentante Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE
 Rappresentante Erasmus Student Network (ESN)
 Direttore della CRUI o suo Delegato
 Rappresentante Consiglio degli Studenti di UCBM
 Esperto di comunicazione
Il punteggio finale è attribuito a ciascuna candidatura sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) Merito accademico (max. 15 punti)
L’assegnazione dei punti per merito è definita con riferimento al numero di crediti riconosciuti
dall’Università italiana di provenienza al termine del periodo di mobilità:
Mobilità a fini di studio: punti 15 * CFU riconosciuti / 30 CFU. Mobilità con riconoscimento di CFU
superiore a 30 CFU sono considerate pari a 30 CFU.
Mobilità a fini di tirocinio:
 0 CFU: 0 punti
 Da 1 a 4 CFU: 5 punti
 Da 5 a 11 CFU: 10 punti
 Da 12 CFU: 15 punti
b) Videomessaggio motivazionale (max. 15 punti)
Al videomessaggio motivazionale viene attribuito un punteggio dalla Commissione di valutazione, in
relazione ai criteri stabiliti come di seguito riportati:
 Efficacia comunicativa: max 5 punti
 Completezza della narrazione: max 5 punti
 Chiarezza del valore dell’esperienza: max 5 punti
ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI MOBILITÀ
Sulla base dei suindicati criteri sono redatte due graduatorie distinte:
a) Graduatoria Mobilità a fini di studio
b) Graduatoria Mobilità a fini di tirocinio
A parità di punteggio prevale la mobilità a “zero grant”, in caso di ulteriore parità il candidato
anagraficamente più giovane.
I vincitori della competizione avranno diritto a un premio di mobilità, a copertura delle spese sostenute,
dell’importo di seguito indicato:
Categoria Mobilità a fini di studio





Premio 1° classificato/a: 1.500 €
Premio 2° classificato/a: 1.000 €
Premio 1° classificato/a - riservato a studenti UCBM: 1.500 €
Premio 2° classificato/a - riservato a studenti UCBM: 1.000 €
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Categoria Mobilità a fini di tirocinio





Premio 1° classificato/a: 1.500 €
Premio 2° classificato/a: 1.000 €
Premio 1° classificato/a - riservato a studenti UCBM: 1.500 €
Premio 2° classificato/a - riservato a studenti UCBM: 1.000 €

La procedura di assegnazione dei premi di mobilità si concluderà entro il mese di giugno 2021, previa
verifica delle informazioni prodotte da ciascun candidato vincitore.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni in merito al presente Bando, contattare via e-mail l’Ufficio Relazioni
Internazionali UCBM all’indirizzo nevergiveup@unicampus.it.
Contatti
Ufficio Relazioni Internazionali
Tel.: +39 0622541 8124/8887
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ALLEGATO A
CLASSI DI LAUREA AMMESSE:









































L-2 Biotecnologie
L-7 Ingegneria Civile e Ambientale
L-8 Ingegneria dell'Informazione
L-9 Ingegneria Industriale
L-13 Scienze Biologiche
L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale
L-23 Scienze e Tecniche dell'Edilizia
L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
L-26 Scienze e Tecnologie Alimentari
L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche
L-28 Scienze e Tecnologie della Navigazione
L-29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche
L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche
L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche
L-32 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura
L-34 Scienze Geologiche
L-35 Scienze Matematiche
L-38 Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali
L/SNT1 Lauree delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica
L/SNT2 Lauree delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
L/SNT3 Lauree delle Professioni Sanitarie Tecniche
L/SNT4 Lauree delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-41 Medicina e chirurgia
LM-42 Medicina veterinaria
LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria
LM-6 Biologia
LM-7 Biotecnologie Agrarie
LM-8 Biotecnologie Industriali
LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica
LM-21 Ingegneria Biomedica
LM-22 Ingegneria Chimica
LM-23 Ingegneria Civile LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi
LM-25 Ingegneria dell'Automazione
LM-26 Ingegneria della Sicurezza
LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria Elettrica
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LM-29 Ingegneria Elettronica
LM-30 Ingegneria Energetica e Nucleare
LM-31 Ingegneria Gestionale
LM-32 Ingegneria Informatica
LM-33 Ingegneria Meccanica
LM-34 Ingegneria Navale
LM-35 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
LM-40 Matematica
LM-43 Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche
LM-44 Modellistica Matematico-Fisica per l'Ingegneria
LM-48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale
LM-53 Scienza e Ingegneria dei Materiali
LM-54 Scienze Chimiche
LM-58 Scienze dell'Universo
LM-60 Scienze della Natura
LM-66 Sicurezza Informatica
LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie
LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari
LM-71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale
LM-72 Scienze e Tecnologie della Navigazione
LM-73 Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche
LM-75 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio
LM-79 Scienze Geofisiche
LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali
LM/SNT1 Scienze Infermieristiche e Ostetriche
LM/SNT2 Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie
LM/SNT3 Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
LM/SNT4 Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
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