BANDO DI ATENEO PER LA SELEZIONE DI N. 6 STUDENTI interessati a partecipare al
programma di scambio organizzato nell’ambito dell’accordo di cooperazione culturale esistenti
tra l’Università per Stranieri di Perugia
e
-

la City University of New York (New York , Stati Uniti): 2 posti disponibili;
la Grand Valley State University (Allendale , Stati Uniti): 1 posto disponibile;
la Florida State University (Tallahassee, Stati Uniti): 1 posto disponibile;
la University of Maryland (College Park, Stati Uniti): 1 posto disponibile;
la Swinburne University of Technology (Melbourne , Australia): 1 posto disponibile.

La partecipazione al programma di scambio è prevista per l’anno accademico 2015/16.
Requisiti:
essere regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica/Magistrale dell'Università per Stranieri
di Perugia;
·
·
·
·

avere una conoscenza della lingua inglese di livello B2/C1 (CEFR – quadro comune europeo di
riferimento per le lingue);
per mobilità verso la Grand Valley State University* e la Florida State University* è necessario essere
in possesso della certificazione internazionale TOEFL con le seguenti valutazioni minime:
Paper-based 550, Internet-based 80;
per mobilità verso la University of Maryland* è necessario essere in possesso della certificazione
internazionale TOEFL Internet -based con la valutazione minima di 90 (minimal sectional scores 22)
o IELTS con il punteggio minimo di 6.5;
per la mobilità verso la Swinburne University of Technology* è necessario essere in possesso della
certificazione internazionale TOEFL con le seguenti valutazioni minime:
- Paper-based 550 (minimum TWE 5.0)
- Internet -based 79 (with no band less than 18)
o della certificazione internazionale IELTS con una valutazione minima di 6.5 (No individual band
below 6.0).

*gli studenti sono tenuti a verificare personalmente tramite i siti web delle Università ospitanti eventuali aggiornamenti o variazioni delle
certificazioni linguistiche minime richieste.

È necessario aver ottenuto le predette certificazioni da non più di 2 anni alla data di presentazione della
candidatura presso la Grand Valley State University, la Grand Valley State University, la University of
Maryland e la Swinburne University of Technology (secondo le scadenza imposte dagli Atenei partner per
l’invio delle candidature).
Le candidature degli studenti non in possesso delle predette certificazioni alla scadenza del
bando verranno ammesse con riserva; gli studenti che non presenteranno la certificazione
richiesta entro la data prevista per il colloquio (lunedì 15 giugno 2015) non saranno ammessi
alla selezione.
Condizioni:
-

Gli studenti selezionati potranno seguire gratuitamente presso l’Università ospitante assegnata corsi
compatibili con il piano di studi del proprio Corso di Laurea;
le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico degli studenti;
l’Università per Stranieri di Perugia concederà un contributo alle spese di viaggio per un importo
massimo di Euro 1.000,00;
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-

la Florida State University concede agli exchange students l’accesso ai corsi attivati nell’ambito del
Department of Modern Languages and Linguistics (College of Arts and Sciences) e del College of Social
Sciences and Public Policy;
la mobilità verso la University of Maryland è riservata esclusivamente a studenti regolarmente iscritti al
Corso di Laurea Magistrale in Italiano per l’Insegnamento a Stranieri (ItaS). Al fine di ridurre i costi
relativi al soggiorno presso la University of Maryland, agli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia
è concessa la possibilità di candidarsi per la posizione di mentor nell’italian Cluster della Language
House. Per la posizione di mentor i candidati prescelti riceveranno uno stipendio mensile (importo da
definire) ed alloggio a titolo gratuito nella Language House.

Formulazione della graduatoria
-

la graduatoria verrà formulata in base al curriculum degli studi e all’esito del colloquio che i candidati
dovranno sostenere per verificare il livello di conoscenza della lingua inglese ed inoltre verterà sulle
motivazioni e le tematiche pertinenti al proprio corso di laurea da approfondire in mobilità;

-

il colloquio avrà luogo lunedì 15 giugno alle ore 10,00 presso i locali del servizio relazioni
internazionali, erasmus e mobilità, Palazzo Gallenga;

-

l’assegnazione della destinazione avverrà in base all’ordine della graduatoria di merito.
I candidati che non si presenteranno al colloquio di selezione verranno esclusi dalla graduatoria.

Gli interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione allegata al presente bando e inoltrando
domanda con 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.
entro e non oltre mercoledì 10 giugno 2015

L’assegnazione delle mobilità in oggetto è vincolata alla conferma dei posti disponibili da parte delle
Istituzioni partner ed al rispetto dei requisiti linguistici minimi richiesti.

f.to Il Rettore
(Prof. Giovanni Paciullo)
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