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AVVISO DI SELEZIONE DI N.3 STUDENTI
DELL'UNIVERSITN D]EGLI STUDI DI PALERMO

PER L'AMMISSIONE AL PROGRAMMA DI MOBILITA' CON L'UNIVERSITA'
4AMICIZA TRA I POPOLP' DI MOSCA - A,A. 2OI4I2OT5

Art. I - Itresentazione

In conformità a quanto stabilito dalla convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Palermo e

l'Università " Amicizia tra i Popoli " di Mosca, con lo scopo di incrementare i rapporti fra le due

università favorendo la mobilità e gli scambi di studenti e docenti, i1 presente bando definisce le
modalità e requisiti per la partecipazione al programma. Le disposizioni qui contenute sono tuttavia
suscettibili di modificazione o integrazione a seguito di sopravvenute indicazioni da parte delle due

Università, comunque in tempo utile per la comunicazione agli studenti.
Per facilitare il soggiorno presso l'istituzione partner straniera è prevista l'erogazione di un
sostegno finanziario agli studenti selezionati, a titolo di rimborso spese, come meglio specificato nel
successivo art. 7.

1.

Art, 2 - Requiisiti di ammissione
Essere iscritti regolarmente all'Università degli Studi di Palermo, al Corso di Laurea rn

Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica - italiano come lingua seconda;
Avere sostenr.rto almeno un esame inerente a1 SSD L-LIN/21;
Nella valutazione, la precedenza sarà accordata agli studenti in corso.

Art. 3 - Presentazione delle candidature

Le domande di candidatura dovranno essere prÈsentate, Lúilizzando l'apposito modulo allegato (A)
al presente bando, presso gli uffici di Segreteria del Diparlimento di Scienze Umanistiche, Viale
delle Scienze, Edificio 12, 1'piano, entro le ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo al giomo
di pubblicazione del presente bando sul sito del suddetto Dipartimento.
Alla domanda di candidatura devono essere allegati:

. Una foto formato tessera;

. Il cuniculum vitae/studiorum;

. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

. Autocertificazione dell'iscrizione all'Università e deeli esami sostenuti.

2.

3.
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Art. - 4l Selezione

La selezione sarà effettuata da un'apposita Commissione composta dai professori Colombo Duccio
(Presidente), referente del programma, Cancellir:re Enrica (Componente), Schirò Claudio Maria
(Componente), sulla base dei seguenti criteri di selezione:

1) Valutazione della competenza linguisl.ica, che vsrrà effettuata sulla base della media
ponderata degli esami sostenuti inerenti al SSD L-LIN/21;

2) A parità di punteggio si procederà a.d :una yalttazione del cuniculum studiorum del

candidato, basata sulla media ponderata risultante dagli esami di profitto sostenuti.

Nella valutazione, la precedenza sarà accordata. agli studenti in corso e

precedenti non hanno preso parle al programma di mobilità.

L'elenco hnale degli ammessi al programma siarà redatto e pubblicato
selezioni sul sito del Dipartimento di

agli studenti che negli anni

dopo la conclusione delle
Scienze Umanistiche

http://porlale.unipa.ildipa.rrLiEenti/dipaÍlimqnl!ejlcienzeumanistiche.

Saranno considerati vincitori i candidati posizionati utilmente nell'elenco degli ammessi in
relazione al numero di posti messi a bando. Gli studenti selezionati saralno direttamente contattati
dalla Segreteria del Dipartimento di Scienze Umanistiche .

Art. 5 - Ammissione

Entro il termine di 7 giomi dalla data di pubblir:azione de1l'elenco finale degli ammessi, gli studenti
vincitori dovra:rno far pervenire via email, all'indirizzo: dipaItimento.scienzeumanistiche@ulpail
una dichiarazione di accettazione della partecipazione al programma di mobilità.
Nel caso in cui gli stessi non intendano partecitrrare al programma dovranno, entro lo stesso termine,
darne comuricazione scritta allo stesso indirizzo.
Gli studenti selezionati, pena l'esclusione dalla graduatoria, sono tenuti al rispetto delle indicazioni
e de11e disposizioni dell'Università degli Studi rli Palermo e dell'Università " Amicizia tra i Popoli "
di Mosca su tutti gli atti preparatori relativi allo svolgimento del periodo di mobilità (ad es.

richiesta del visto consolare, del permesso di soggiorno, programmazione e attività didattica,
alloggio, ecc.).

Art. 6 - Programmi di studioo riconoscimento accademico

Gli studenti selezionati, con congruo anticipo prima della partenza, dowanno concordare con il
prof. Colombo Duccio, referente de1 programma di mobilità, il programma di studio (Learning
Agreement) che verrà svolto presso la Università " Amicizia tra i Popoli " di Mosca. Tale
programna non potrà essere inferiore a 15 CFIJ, dovrà comprendere f insegnamento di lingua russa

e potrà riguardare anche attività di ricerca relative alla preparazione della Tesi di laurea.
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Il piano di studio dovrà essere concordato con l.'università pafiner straniera, approvato dal CdS dì

appartenenza ed inviato all' università parlner ruritamente al curriculum dello studente.

Il LearnÌng Agreement costituisce i1 documenl.o che descrive il programma di studio all'estero e
consente il pieno riconoscimento accademico. E possibile appofiare modifiche al Learning
Agreement, purché approvate con le medesime procednre.
Copia del Learning Agreement dovrà essere consegnata all'UOA Politiche di internazionahzzazione
per la mobilità, Area Ricerca e Sviluppo dell'Università degli Studi di Palermo.
Alla fine del soggiorno di studio il CdS di aplpartenenza riconoscerà allo studente I'attività svolta
presso l'università partner straniera, se coere.nte con qnella approvata prima deìla pafienza ed

oppofi unamente documentata.
I crediti aoquisiti (in ECTS) e le votazioni conseguite presso I'Università pafiner vengono registrati
sul certificato (transcript of records) rilasciato d.alÌa stessa.

I1 Consiglio di Corso di Studio, sulla base del transqipt of records consegnato, in orìginale, da
parte dello studente, prowede al riconoscirnento e alla convalida degli esami sostenuti e/o dei CFU
acquisiti e all'invio della comunicazione alle [iegreterie Studenti per la registrazione. Copia della
conrunicazione sarà inviata anche, per conoscelìza, all'UOA Politiche di intemazionalizzazione per
la mobilità, Area Ricerca e sviluppo.

Art. 7 - Periodo di studio, sostegno finanziario, copertura assicurativa e sanitaria

Il periodo di studio da svolgere all'estero è quello indicato nella convenzione stipulata, e cioè il
secondo semestre, in un periodo compreso tra i mesi di febbraio e luglio. Eventuali variazioni sul
periodo di inizio e fine soggiorno sono legale all' organizzazione dei programmi didattici della
università paltner straniera e quindi non dipendenti dall'Università di Palermo.
Durante la peÍnanenza presso I'Università " Amicizia tra i Popoli " di Mosca gli studenti
dell'Università di Palermo saramo esentati dal pagamento delle tasse universitarie previste
dall'istituzione ospitante.

L'Università ospitante assicura allo studente irr mobilità tutte le possibili facilitazioni previste dai
ntnnri recnl omerli

L'Univelsità degli Studi di Palermo interverrà oon un contributo a parziale copeÍura delle spese di
mobilità e di alloggio presso le residenze dell'Università ospitante (delibera della Commissione
relazioni internazionali del 7 l7 12014).

Il contributo è determinato sotto forma di r:imborso spese. Il rimborso potrà essere erogato al rieúro
dal periodo di mobilità mediante presentazionr: della documentazione giustificativa da parle dello
studente (carte d'imbarco, biglietto di a/r, altre spese di mobilità etc.) fino alla concorrenza
delf imporlo massimo previsto di euro 1.000,00 a studente.

Prima della pa11eîza, lo studente prowederÈL a stipulare un'adeguata polizza di assicuraziotie
sanitaria valevole per tutto il periodo di permarrenza all'estero. Una copia del polizza sanitaria deve
essere consegnata al referente del prograrnrna di mobilità.
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Art. 8 - Trattamento e riservatezzn dei dati

Ai sensi del D.Lgs del 301612003 n. 196, il
effettuato dall'Università degli Studi di Palermo
oresente bando.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

trattamento dei dati personali dei candìdati sarà

esclusivamente oer fini istituzionali e connessi al

Palermo, 3 dicembre 2014

AIIegati:

A Modulo di ammissione

Il Direttore del Dinafiimento
Prof.1),ay Auteri
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Modulo A

DOMANDA DI AMMISSIONE
DEGLI S'IUDI DI PALERMO E
A.A.201412015.

DiPARTIMENTO D,I SCIENZE UMANISTICHE

DI PALERMO

AL PROGIIAMMA DI MOBILITA' TRA L'LINIVERSITA'
L'IINIVER|SITIi "AMICIZIA TRA I POPOLI" DI MOSCA_

ó.$1F-sl't?4/,.tK#j
''r,jlrr.-.rn *r-

UNIVERSITA DE,GL,I STUDI

Il sottoscritto (cognome e nome)

Nato a

matricola

residente a (comune, prov.)

codice fìscale

CAP

in (via, piazza)

tel. cell. e-mail

DICHIARA
aver visionato e di accettare lutte le norme contenute nel bando prot. n.

emanato dal Direttore del Diparlimento di Scienze Umanistiche;

- Di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 10 della legge 3111211996 n.675 e successrve

modifiche i dati personali sopra riporlati saranno fattati, anche con l'ausilio di strumenti
informatici, per le finalità attinenti escLusivamente le funzioni istituzionali dell'Università
degli Studi di Palermo,

Illla sottoscritto/a RICHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la
partecipazione al programma di mobilità istituito tra l'Università degli Studi di Palermo e

I'Università "Amiciziatra i Popoli" di Mosca e a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità

A. Di essere iscritto per I'anno accademico 201412015 al corso di Laurea in Lingue e letterature
modeme e Mediazione linguistica - italiano come lingua seconda;

B, lerentuali altre dichiarazioni da acquisiLe).

Alla presente allega:

_Dì
del
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Data Firma dello studente dichiarante
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- copia del certificato di iscrizione con esami sostenuti (e/o eventuale cefiificazione
sostitutiva);

- curriculumvitae/studiorum;
- copia di un documento personale di riconoscimento in corso di validità;
- (even tuali altre altestazioni/cenificazion i).


