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Art. 1 - Oggetto e finalità

11 programma integrato di studi, istituito tra l'Università di Palermo e I'Universidad Nacional de
Rosario (Argentina), per l'A.A. 201512016 consente a quattro studenti della Laurea magistrale in
Lingue e Letterature modeme dell'Occidente e dell'Oriente (LM-37) elo Laurea in Lingue e

Letterature moderne e mediazione linguistica - Italiano come lingua seconda (L-lllL-L2),
interessati a frequentare corsi di Letteratura ispano -americana, Letteratura spagnola, Lingua
spagnola, Linguistica spagnola, di svolgere parte della loro carriera universitaria presso l'Università
partner.
Gli studenti selezionati dovranno frequentare e sostenere i relativi esami, per acquisire i
corrispondenti CFU, e/o partecipare a lezioni e laboratori utili per le proprie attività di ricerca
relative alla preparazione della tesi di laurea.
In particolare, la convenzione prevede che gli studenti dell'Università di Palermo acquisiscano
presso l'Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 15 CFU tra i seguenti insegnamenti:

Lengua espaflola II (2 crediti)
Literatura Espaflola (2 crediti)
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Lengua espaflola III (2 crediti)
Literutura iberoamericana I (2 crediti)
Literatura iberoamericana II (2 crediti)

Lingiiistica General I (2 créditos)
Lengua Espaflola II (2 créditos)
Literatura Europea II (Parte especial Literatura
Italiana) (2 créditos)
Lengua Latina I (2 créditos)
Literatura Contempor anea (2 créditos)
Socio y Psicolingiiistica (2 créditos)
Lingiiistica General II (2 créditos)
Lengua Espaflola III (2 créditos)
Literatura Europea II (Parte especial Literatura
Alemana) (2 créditos)
Lengua Griega II (2 créditos)

{rt.2 - Requisiti specifici

Possono essere ammessi ai programma di studio integrato gli studenti iscritti al Corso di Laurea
magistrale in Lingue e Letterature moderne dell'Occidente e dell'Oriente (LM-37) e/o Laurea in
Lingue e Letterature modeme e mediazione linguistica - Italiano come lingua seconda (L-IIIL-L2),
in possesso della conoscefiza della lingua spagnola (livello B2); i vincitori dovranno avere acquisito
24 CFU del proprio curriculum almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di studio presso la
sede straniera, pena la decadenza.
Condizione imprescrittibile per partecipare al programma è che lo studente, al momento della
partenza, risulti regolarmente iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature moderne
dell'Occidente e dell'Oriente (LM-37) o al Corso di Laurea in Lingue e Letterature moderne e
mediazione linguistica - Italiano come lingua seconda (L-lllL-I2) per l'anno accademico
201512016. L'iscrizione deve essere mantenuta per tutta la durata del soggiorno.

Art. 3 - Selezione dei candidati

Il criterio di selezione sarà il seguente:

Avere sostenuto almeno un esame di Letterature ispano-americane (per gli studenti
laurea magistrale - LM-37) e uno di Lingua e traduzione spagnola (per gli studenti
laurea L-lllL-12).

Verrà valutato il curriculum studiorum del candidato e a parità di punteggio si procederà ad una
valutazione basata sulla media ponderata risultante dagli esami di profitto sostenuti dal candidato.

La Commissione di selezione sarà composta da:

Prof. Giovanna Minardi (Presidente) ;

Prof. Luisa Amenta (Componente);

iscritti alla
iscritti alla



Prof. Leonardo Samonà, Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche (Componente);

Il Consiglio di Corso di Studi nominerà un membro supplente.

Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria. In caso di rinuncia o di decadenza
di un vincitore, sarà ammesso a partecipare al progetto il candidato che segue nella lista degli idonei.
Nel caso in cui due o più candidati ottengano 1o stesso punteggio precederà il candidato piÌr giovane.

Art.4 - Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sul modulo allegato al presente bando, reperibile nel
sito web del Dipartimento di Scienze Umanistiche:
http : I I portale. unipa. itldiparlimenti/dipartimento scienzeumani stiche
La domanda dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R entro il 23llll20l5 alla Segreteria del
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Palermo, Via delle Scienze ed. 12, 90128
Palermo (non farà fede il timbro dell'Ufficio Postale di partenza).
La domanda potrà altresì essere consegnata a mano, presso il medesimo ufficio negli orari di apertura
dello stesso, entro le ore 12.30 del 23llll20l5. Sulla busta dovrà essere chiaramente indicato 'oLatrrea
magistrale in Lingue e Letterature moderne de1l'Occidente e dell'Oriente (LM-37) e/o laurea in Lingue
e Letterature moderne e mediazione linguistica - Italiano come lingua seconda (L-111L-12) -
Partecipazione programma percorso integrato di studi".
La graduatoria dei candidati esaminati sarà affissa nella bacheca del Dipartimento e pubblicata sul sito
web del Dipartimento. Entro 5 giomi dalla pubblicazione, i vincitori saranno tenuti, pena decadenza, a

consegnare al Presidente della Commissione una lettera di accettazione in carta libera. Eventuali ricorsi
awerso la graduatoria dovranno essere presentati per iscritto presso la Segreteria del Dipartimento di
Scienze Umanistiche entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Leonardo Samonà
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ANNO ACCADEMICO 2OI 5 12016

LINIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

LII{IVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE
DELL'OCCIDENTE E DELL'ORIENTE ( LM37) E/O LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE
MODERNE E N{EDIAZIONE LINGUISTICA * ITALIANO COME LINGUA SECONDA (L-
lUL-t2)

Domanda di partecipazione

Il sottoscritto:

Cognome

natolarl

via

CAP

e-mail:

chiede

di essere ammesso a partecipare a[ programma "Percorso integrato di studi" istituito tra l'Università di
Palermo e l'Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

A tal fine dichiara:
1) di essere iscritto al Corso di Laurea in e di avere sostenuto i seguenti

a: residente a

Tel.

esami con la relativa votazione (la lista seguente ha valore di autocertificazione):



1 130

2 130

J 130
A+ 130

5 130

6 t30
7 130

2) di essere in possesso delle seguenti certificazioni attestanti la conoscenza della lingua spagnola:
1)

2)
3)

Illla sottoscrittoladichiara inoltre di essere consapevole che, per poter partecipare al progetto di
mobilità nell'A.A. 20l5l16 dovrà:
1. essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie per lo stesso A.A.;
2. aver superato esami per 24 CFU del proprio curriculum almeno 15 giomi prima delf inizio del

periodo di studio presso la sede straniera, pena la decadenza.

Il/La sottoscritlolaartorizzail trattamento dei propri dati personaliai sensi del DLgs n.19612003.

Data:

Firma:

Da consegnare o far pervenire per posta entro il23l7ll20l5 a:

Segreteria del Dipartimento di Scienze Umanistiche
Università di Palermoo
Viale delle Scienze, E,d. 12
90128 Palermo


