BANDO DI ATENEO PER LA SELEZIONE DI N. 13 STUDENTI interessati a partecipare ai
programmi di scambio organizzati nell’ambito degli accordi di cooperazione culturale esistenti
tra l’Università per Stranieri di Perugia
e
-

la Momoyama Gakuin University, Osaka (Giappone)
la Kyoto Sangyo University, Kyoto (Giappone)
l’Università degli Studi Internazionali di Kanda, Chiba (Giappone)
la Kansai Gaidai University, Osaka (Giappone)
la Kyoto Gaidai University, Kyoto (Giappone)
la University of Shiga Prefecture (Giappone)
l’Università Cattolica Fu Jen di Taipei (Taiwan)
la Shanghai International Studies University (Cina)

La partecipazione al programma di scambio è prevista per l’anno accademico 2016/17.
Requisiti
Possono partecipare al bando tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea
Specialistica/Magistrale dell’Ateneo che abbiano:
- una buona conoscenza della lingua inglese (B1/B2 CEFR), da accertare tramite colloquio di valutazione;
- una conoscenza di base della lingua cinese (A1 CEFR) per le mobilità verso l’Università Cattolica Fu Jen di
Taipei (Taiwan) e la Shanghai International Studies University (Cina);
- sostenuto con esito positivo l’esame del corso di lettorato di lingua giapponese previsto nel proprio
ordinamento didattico o avere almeno un livello elementare di conoscenza di tale lingua per le mobilità verso
l’Università degli Studi Internazionali di Kanda.
Formulazione della graduatoria
La graduatoria verrà formulata da apposita commissione in base a:
-

curriculum degli studi;
esito del colloquio che i candidati dovranno sostenere per la valutazione di:
· livello di conoscenza della lingua inglese;
· livello di conoscenza della lingua cinese per le mobilità verso l’Università Cattolica Fu Jen di Taipei
(Taiwan) e la Shanghai International Studies University (Cina);
· livello di conoscenza della lingua giapponese per le mobilità verso l’Università degli Studi
Internazionali di Kanda;
· motivazione della partecipazione al programma.

La data e la sede del colloquio di selezione verranno pubblicate esclusivamente sul sito web di Ateneo nella
sezione dedicata alla mobilità extra-erasmus (www.unistrapg.it ˃ area internazionale ˃ mobilità extraerasmus – outgoing students) e avranno a tutti gli effetti valore di notifica.
I candidati sono tenuti a presentarsi nella data e nel luogo indicati; l’assenza sarà considerata rinuncia a tutti
gli effetti.
L’assegnazione della destinazione avverrà in base all’ordine della graduatoria di merito.
Condizioni
Gli studenti selezionati potranno seguire gratuitamente presso l’Università ospitante assegnata corsi
compatibili con il piano di studi del proprio Corso di Laurea/Laurea Magistrale secondo un piano di studi
(learning agreement) che dovrà essere predisposto dal beneficiario e approvato dall’Università di
appartenenza e dall’università di destinazione all’inizio della mobilità;
le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico degli studenti beneficiari;
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-

il contributo di Ateneo destinato al supporto alla mobilità degli studenti per l’a.a. 2016/2017 verrà
deliberato nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. L’ammontare del contributo per la
mobilità verrà reso noto sul sito Internet dell’Università;
gli studenti dovranno sottoscrivere a proprio carico un’assicurazione medica relativa al periodo di
permanenza all’estero ove espressamente richiesta dalla Università di destinazione.

Nella domanda di candidatura allegata al presente bando i candidati dovranno indicare, in ordine di
preferenza l’Università presso la quale quale intendono trascorrere il periodo di mobilità.
Gli interessati dovranno compilare la domanda di candidatura allegata al presente bando e inviarla entro e
non oltre venerdì 18 marzo 2016 alle ore 13.00 attraverso una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale);
- - mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell' Università per Stranieri di Perugia, sito in Piazza
Fortebraccio 4, 06123 PERUGIA, aperto nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando dal proprio indirizzo di PEC personale una email
all’indirizzo protocollo@pec.unistrapg.it dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata; in tal caso il
messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “PEC – domanda mobilità Bando ASIA a.a. 20162017” ed i file allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF;
L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.) potrà eventualmente erogare un’integrazione
mensile prevista per i programmi di mobilità internazionale agli studenti vincitori in possesso dei requisiti
stabiliti dall’Agenzia, in base al periodo effettivo di studio all’estero e al riconoscimento delle attività
formative svolte. Per le modalità di presentazione della candidatura l’interessato dovrà rivolgersi ad
A.Di.S.U., Servizio “Assegnazione Provvidenze e Gestione Servizi”, Sezione “Borse di Studio, Contributi
Straordinari, Prestiti Agevolati”, tel. 075/4693265 – Sito web: http//www.adisupg.it.
Riconoscimento attività formative
Secondo quanto indicato nel Regolamento d’Ateneo “Linee guida per il riconoscimento di CFU (Crediti
Formativi Universitari)” del 26/07/2010 e successivi aggiornamenti, la partecipazione a programmi di
scambio extra-erasmus prevede il riconoscimento di 3 CFU come “Ulteriori Conoscenze
Linguistiche/Lettorato” (Art. 7 - Riconoscimento di certificazioni di abilità linguistiche).
Il Regolamento Tesi di Laurea, approvato dal Consiglio di Facoltà dell’Università per Stranieri di Perugia nella
seduta del 31 maggio 2011, prevede (Art. 9 – Valutazione) inoltre, per determinare il voto di laurea del
candidato, l’attribuzione di “1 punto nel caso in cui all’interno del curriculum dello studente sia presente
un’esperienza Erasmus o equivalente (programmi internazionali di mobilità)”.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lg. 30.06.03 n. 196 "Codice in materia di dati personali"
1. Finalità del trattamento.
L'Università per Stranieri di Perugia procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per fini
istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il
trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione delle graduatorie per l'assegnazione
delle borse di mobilità.
2. Modalità del trattamento e soggetti interessati.
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia mediante sistemi informatici sia in forma manuale su
supporto cartaceo, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (d.lgs.
196/03). Tali dati potranno essere trasmessi a soggetti esterni, sia per la procedure di valutazione dei
candidati sia per il contributo economico o di ulteriori contributi a sostegno della mobilità.
3. Titolare del trattamento dei dati:
E' titolare del trattamento dei dati l'Università per Stranieri di Perugia.
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Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti del l’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al presente
bando è il dott. Fabrizio Focolari, Tel. 075 5746214, e-mail: erasmus@unistrapg.it.
Per ulteriori informazioni contattare il dott. Filippo Capruzzi del Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e
Mobilità (e-mail: erasmus@unistrapg.it). Orari di apertura al pubblico: Lunedì e Mercoledì: h. 9.00 – 12.00 - Giovedì:
h. 14,30 – 16.30.

Il Rettore
(Prof.Giovanni Paciullo)
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