Bando pubblicato ai sensi del D.R. 127/2019
BANDO UMBRA INSTITUTE
FALL SEMESTER 2019
Informazioni Generali
Il Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e mobilità informa gli studenti iscritti ai corsi di Laurea di primo
livello in Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria (Comip), al Corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana
(Lici) ed al Corso di Laurea in Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO) dell’Università per Stranieri di Perugia,
che l’accordo di cooperazione accademica stipulato con The Umbra Institute consente ad un massimo di n.7
studenti di trascorrere gratuitamente un periodo di studi presso l’istituto partner nel corso del Fall semester
2019 (Settembre-Dicembre 2019) per seguire fino ad un massimo di due insegnamenti tenuti in lingua inglese.
REQUISITI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Art.1 - Requisiti generali di ammissibilità
Per potersi candidare al bando Umbra Institute Fall semester 2019 è necessario:
1. essere regolarmente iscritti ad uno dei seguenti corsi di Laurea di primo livello all'università per Stranieri di
Perugia nell'anno accademico in corso:
- Corso di Laurea in Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria (Comip);
- Corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana (Lici);
- Corso di Laurea in Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO)
2. possedere una competenza della lingua inglese di livello minimo B2 - CEFR.
Art.2 - Attività da svolgere presso Umbra Institute
Gli studenti selezionati potranno accedere a titolo gratuito a due insegnamenti offerti da Umbra Institute nel
corso del Fall semester 2019 da selezionare tra quelli di seguito indicatii:
1) CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE E PUBBLICITARIA (COMIP):
 HIST 340: History and Politics of the European Union (45 ore);
 ART 230: Visual Communication: Storytelling through Photography (45 ore);
 COMM 290: Intercultural communication (45 ore).
2) CORSO DI LAUREA IN LINGUA E CULTURA ITALIANA (LICI):
 ENG 325: From Literature to Social Media: Reading and Writing Italian Food (45 ore);
 BUS 390: International Marketing (45 ore);
 COMM 290: Intercultural Communication (45 ore).
2) CORSO DI LAUREA IN MADE IN ITALY, CIBO E OSPITALITÀ (MICO):
 ANTH 375: Anthropology of Food (45 ore);
 ENV 320: Water Resources: Environment, Society, and Power (45 ore);
 FSST 349: The History and Culture of Food in Italy (45 ore);
 ENV 330: Sustainable Food Production in Italy: Local Traditions and Global Transformations BUS 355:
Wine & Olive Oil: Marketing and Communication Strategies (45 ore).
The Umbra Institute non imporrà tasse di iscrizione o di altro genere agli studenti ospiti, fatte salve le normali
spese – indicate come “lab fees” - previste per l’acquisto di libri e materiali didattici o per l’eventuale
partecipazione a viaggi di istruzione, in genere variabili fra 30 e 200 euro per insegnamento.
Come necessario complemento dell’esperienza di scambio accademico, Umbra Institute prevedrà per tutti gli
studenti ospiti dell’Università per Stranieri un periodo di 25 ore di collaborazione a diverse attività ricreative e
formative organizzate dall’Istituto, come per esempio: partecipazione a serate di scambi linguistici (Tandem),
partecipazione ad attività di volontariato (presso la sede Unicef), coinvolgimento in attività di insegnamento
della lingua italiana, workshop teatrale, e simili.
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Gli insegnamenti sopraindicati, previo rilascio dell’attestato di superamento dell’esame finale, verranno
convalidate come attività a scelta dello studente all’interno del proprio curriculum accademico (fino ad un
massimo di 12 CFU).
Art.3 - Presentazione della domanda
La candidatura dovrà essere redatta su apposito modulo (Allegato B). I moduli possono essere reperiti
presso:

Sito Internet: www.unistrapg.it (sezione Mobilità Internazionale);

Servizio Relazioni internazionali, Erasmus e Mobilità – Palazzo Gallenga (Piazza Fortebraccio, 4).
La candidatura può essere presentata esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale) indirizzata a:
Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità – Università per Stranieri di Perugia
Piazza Fortebraccio, 4 – 16123 Perugia;
- 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
entro e non oltre mercoledì 5 giugno 2019
Non saranno ammesse le candidature di studenti che:
 non abbiano provveduto alla restituzione di contributi indebitamente percepiti;
 senza giustificato motivo, negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, abbiano tardivamente
rinunciato alla mobilità;
 abbiano ottenuto note di demerito dagli Enti/Istituzioni/Organizzazioni ospitanti nelle precedenti
esperienze di mobilità;
 presenteranno domande incomplete e/o compilate in modo errato, consegnate altrove o oltre il
termine.
Sono parte integrante del presente Bando:
- Allegato A: Modulo di candidatura
- Allegato B: Modulo di autocertificazione.
Art.4 - Selezione e Graduatorie
La selezione dei candidati avverrà in 2 fasi:
1) Un’apposita Commissione di Ateneo verificherà il possesso dei requisiti indicati nel bando e procederà
all’elaborazione di una graduatoria di merito sulla base di:
curriculum degli studi;
conoscenza della lingua inglese (autocertificata dagli studenti in fase di candidatura).
2) Una commissione di Umbra Institute verificherà il possesso dei requisiti linguistici e valuterà le motivazioni
degli studenti tramite apposito colloquio che avrà luogo venerdì 28 giugno 2019 alle ore 11.00 presso la
sede di Arcadia University - The Umbra Institute in Piazza IV Novembre 23, Perugia.
Al termine del processo di selezione la graduatoria finale sarà pubblicata sul portale di Ateneo all’indirizzo
https://www.unistrapg.it/it/area-internazionale/erasmus-e-mobilit%C3%A0-uscita/mobilit%C3%A0-extraerasmus-outgoing-students
Gli studenti vincitori dovranno confermare l'accettazione della mobilità nei modi e nei termini indicati sul sito.
E’ compito dello studente informarsi sugli adempimenti amministrativi e le relative scadenze poste da Umbra
Institute e osservarle, pena il rischio di non essere accettato dalla sede partner nonostante sia risultato
vincitore dalla selezione (il bando).
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Art.5 - Riconoscimento attività formative
I corsi che gli studenti selezionati seguiranno presso The Umbra Institute verranno convalidati come attività a
scelta dello studente all’interno del proprio piano di studi (fino ad un massimo di 12 CFU) previo rilascio
dell’attestato di superamento dell’esame finale.
Art. 6: Trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali”
(GDPR) l’Università tratterà i dati personali nell'ambito dei propri compiti istituzionali esclusivamente per lo
svolgimento della presente procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1, lett. e), del GDPR).
Il titolare del trattamento è l’Università per Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio, 4 – 06123 Perugia,
PEC: protocollo@pec.unistrapg.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (RPD) sono i
seguenti: Dott.ssa Flavia Cristian, Piazza Fortebraccio, 4 – 06123 Perugia, rpd@unistrapg.it.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da
parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.
I dati potranno essere comunicati alle Università che accoglieranno gli/le studenti/sse e i/le neolaureati/e
valutati idonei a svolgere un periodo di studio presso le loro sedi.
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il mancato
conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa.
I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all’espletamento di tutti
gli adempimenti di legge. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui
agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Art. 7: Responsabile del procedimento e referente
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. Marco Ramazzotti, Tel. 075 5746709, 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.
f.to
LA RETTRICE
Prof.ssa Giuliana Grego Bolli

i

la disponibilità degli insegnamenti sarà ufficialmente confermata da Umbra Institute prima dell’inizio delle lezioni del Fall Semester
2019.
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