Egregi Signori,

vi contatto a nome del Rettore Stefano Ubertini dell’Università degli studi della Tuscia, con sede a Viterbo, in
quanto l'Ateneo ha messo a disposizione 59 borse di studio, riservate agli studenti internazionali che si
iscriveranno, nell'a.a. 2022/2023, in uno dei corsi di Laurea Magistrale dell'Ateneo.
Le borse di studio del valore di € 6.000,00/anno, coprono le seguenti voci: tasse universitarie (fino a € 1.000);
alloggio presso la residenza studentesca (o, in caso di indisponibilità, rimborso spese alloggio privato); un
pasto al giorno presso la mensa studenti o ristoranti convenzionati di Viterbo; spese per visto, viaggio dal
proprio Paese in Italia ed altre formalità burocratiche, fino ad un massimo di € 500,00.
La domanda può essere presentata fino al 15 maggio 2022.
Ulteriori informazioni ed il bando possono essere scaricate da:
http://www.unitus.it/it/unitus/international2/articolo/get-to-know-unitus

Questa opportunità si collega alla più ampia politica di internazionalizzazione dell’Ateneo, che eroga alcuni
corsi di laurea Magistrale in lingua inglese, dalla spiccata vocazione internazionale (lista completa e dettagli
sui corsi sono disponibili a: http://unitusorienta.unitus.it/en/homepage/). Si tratta, in particolare, dei seguenti
corsi:

LM-76 Circular Economy
Il corso di Laurea Magistrale in Economia Circolare offre un’alta specializzazione sugli aspetti dell'Economia
Circolare e intende fornire agli studenti una serie di strumenti innovativi per operare in un contesto di
sostenibilità economica e ambientale, rivolta alla valorizzazione delle risorse naturali, all'uso di materie prime,
alla gestione sostenibile della filiera e all'attivazione di simbiosi industriali. Inoltre, il corso ha l'obiettivo di
sviluppare le competenze necessarie per poter operare in maniera consapevole in diversi ambiti, spesso
eterogenei tra di loro, ma riconducibili alla possibilità di integrare innovazione tecnologica e nuove competenze
in attività di riconversione produttiva e di sviluppo sostenibile.
LM-73 Forestry and Environmental Sciences
Il corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali offre conoscenze ed esperienze per operare, a
livello dirigenziale e di coordinamento, nei settori della gestione sostenibile delle risorse forestali e dello
sviluppo dei territori rurali e montani, con particolare attenzione alle peculiarità dell'ambiente Mediterraneo,
della progettazione e gestione delle infrastrutture verdi delle aree urbane finalizzate anche alla mitigazione
delle criticità ambientali, e in settori operativi innovativi in cui è necessaria una conoscenza approfondita dei
sistemi forestali.

LM-90 Security and Human Rights
Il corso di Laurea Magistrale in Sicurezza e Diritti Umani offre una formazione multidisciplinare (comprese le
dimensioni giuridica, politica, economica e sociologica) finalizzata alla creazione di profili professionali in grado
di candidarsi per una pluralità di posizioni lavorative che richiedono competenze nella gestione delle minacce

alla sicurezza, dei flussi migratori, delle trasformazioni tecnologiche e della “rivoluzione verde”. Il corso affronta
le principali sfide in materia di sicurezza e diritti umani del XXI secolo e intende attirare studenti interessati a
carriere europee e internazionali.

LM-33 Ingegneria meccanica

Il corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica è strutturato in modo tale da formare figure professionali
che sappiano coniugare le competenze dell’ingegnere meccanico in un contesto multidisciplinare applicativo.
Il percorso formativo si articola pertanto su tre livelli:
•

formazione nei settori caratterizzanti l’ingegneria meccanica;

•

acquisizione di contenuti di alcune discipline ritenute importanti ai fini del completamento della figura
professionale, attraverso esami inerenti ai settori energia, materiali, nuove tecnologie di produzione e
ambiente;
sviluppo di un’importante attività di progettazione.

Vi scrivo, dunque, per chiederle un supporto nella diffusione del bando relativo alle 59 borse di studio per
studenti internazionali, che allego, unitamente alla brochure dei suddetti corsi internazionali.
RingraziandoLa per l'attenzione, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Con i più cordiali saluti,
Prof. Simone Severini
Delegato del Rettore alle Relazioni Internazionali

