
AWISO DI SELEZIONE PER LAATTUAZIONE DELPROGRAMMA DI

PERCORSO INTEGRATO DISTUDI TRA LA UNIVERSITA' DI PALERMO E LA

SICHUAN INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY (SISU) DI CHONGQING

(REPUBBLTCA POPOLARE CTNESE)

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

e la Sichuan lnternational Studies University (SISU) di Chongqing (Repubblica Popolare Cinese) che

prevede una mobilità di studenti tra i due Atenei, l'Università di Palermo provvederà alla selezione

di studenti interessati a frequentare corsi di Lingua cinese presso la Sichuan lnternational Studies

University (SISU) di Chongqing.

Requisiti senerali di ammissibilità

1) Essere iscritti regolarmente all'Università degli Studi di palermo.

Criteri di preferenza

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

Criteri di selezione

1) Valutazione del curriculum studiorum del candidato. La valutazione del curriculum del

candidato sarà espressa in punti, calcolati sulla base della media dei voti ottenuti e sulla

base del numero di esami sostenuti espressi in CFU. I CFU rientrano nel calcolo attraverso

un coefficiente di regolarità in modo da ottenere una media corretta. ln questo modo

viene assegnato un punteggio più elevato allo studente regolare con maggior numero di

CFU.

2) A parità di punteggio avrà la precedenza lo studente di più giovane età.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione, redatte secondo l'allegato modello A, dovranno essere presentate

presso la Presidenza della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, entro le ore

13,00 del quindicesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente bando sul sito

della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale e sull'Albo ufficiale diAteneo. Alla



domanda di ammissione deve essere allegata copia di un documento di identità, copia di valido

piano di studi con esami sostenuti o dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46 e seguenti

D.P.R. 445/2OOO',).

Selezione e sostegni economici

La selezione di merito sarà effettuata da una Commissione costituita dalla referente Unipa del

progetto di mobilità Prof.ssa Mari D'Agostino e dalla prof.ssa Enrica Cancelliere.

I primi 6 studenti in graduatoria saranno esonerati dal pagare alla Università SISU le tasse

universitarie e pagheranno solamente quanto previsto per la tassa di iscrizione, ilibri di testo, le

spese mediche e la copertura assicurativa e sanitaria. Gli studenti dal settimo posto in poi in
graduatoria, oltre a queste voci, pagheranno alla SISU anche le tasse universitarie. A carico dello

studente sono il vitto e l'alloggio. La SISU assicura allo studente in mobilità I'alloggio presso le

residenze e la possibilità di avere accesso alle mense universitarie.

Attraverso il seguente link si può prendere visione dell'ammontare delle voci sopra menzionate

per il semestre settembre 2015 gennaio 2OL6: http://interstar.sisu.edu.cn/y-shoufei/y-

shoufei.htm.

L'Università degli Studi di Palermo interverrà, per i primi quindici studenti in graduatoria che

prenderanno parte alla residenza per l'intero periodo previsto, con un contributo per la copertura

del costo del biglietto aereo fino ad un massimo di € 800 (euro ottocento). lnoltre è possibile un

parziale rimborso delle spese documentate (vitto, alloggio, assicurazione, tasse universitarie ...).

Gli studenti selezionati potranno avere la possibilità di partecipare ad eventuali selezioni per

l'erogazione di borse di studio banditi dall'Università SISU di Chongqing secondo le modalità da

essa stabilite.

Gli studenti selezionati che accettano di prendere parte alla residenza di studio sono tenuti, pena

l'esclusione dalla graduatoria e dalla residenza di studio, al rispetto delle indicazioni e delle

disposizioni dell'Università degli studi di Palermo e della Sichuan lnternational Studies University di

Chongqing su tuttigli atti preparatori della residenza e relativi al suo svolgimento (ad es., richiesta

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

accademico



Lo studente selezionato dovrà concordare con il referente UniPa della convenzione il programma

di studio (Learning Agreement) che effettuerà presso la SISU. Tale programma non potrà essere

inferiore a 15 CFU, dovrà comprendere I'insegnamento di lingua cinese e potrà riguardare anche

attività di ricerca relative alla preparazione della Tesi di laurea. Per la preparazione della Tesi di

Laurea non potranno essere riconosciuti CFU. ll piano di studio dovrà essere concordato con la

SISU, approvato dal CdS di appartenenza ed inviato alla SISU.

ll Learning Agreement costituisce il do.r."nto che descrive il programma di studio all'estero e

consente il pieno riconoscimento accademico. È possibile apportare modifiche al Learning

Agreement, purché approvate con le medesime procedure.

Copia del Learning Agreement dovrà essere consegnata all'UOB Programmi e Ordinamenti

didattici internazionali, Settore Ordinamenti didattici, Area Formazione, Cultura e Servizi agli

Studenti.

Alla fine del soggiorno di studio il CdS di appartenenza riconoscerà allo studente l'attività svolta

presso la SISU, se coerente con quella approvata prima della partenza ed opportunamente

documentata.

lcrediti acquisiti (concordati con la SISU) e le votazioni conseguite presso I'Università

partner vengono registrati sul certificato (transcript of records) rilasciato dalla stessa.

ll Consiglio di corso di studi, sulla base del transcript of records consegnato, in originale, da parte

dello studente, provvede al riconoscimento e alla convalida degli esami sostenuti e/o dei CFU

acquisiti e all'invio della comunicazione alle Segreterie Studenti per la registrazione. Copia della

comunicazione sarà inviata anche, per conoscenza, UOB Programmi e Ordinamenti didattici

internazionali, Settore Ordinamenti didattici, Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti.

Periodo di studio presso la SISU

ll periodo di studio da svolgere all'estero è il secondo semestre SISU che va dai primi di marzo alla

prima metà di luglio 2016. Eventuali variazioni sul periodo di inizio e fine residenza sono legate

all'organizzazione dei programmi didattici della SISU e quindi non dipendenti dall'Università di

Palermo.

La Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche



Alleg. A

Illla sottoscritto/a

natola

Alla Commissione del Progetto di Mobilità
"Residenza di studio c/o,S1SU (Jniversity, Chongqing (PRC) - semestre 2076"

Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale
Università degli Studi Palermo

(prov. )

(prov. ___-)residente a

indirizzo

numero telefonico . e-mail

CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica per la residenza di studio presso la Sichuan International

Studies UniversiQ (S1SLD di Chongqing (RPC), che prevede la frequenza di corsi di lingua cinese,

semestre marzo-luglio 2016 (date di inizio e fine della residenza saranno comunicate in seguito

dall'Università ospitante). Tale residenza fa parte delle attività programmate nell'ambito

dell'Accordo di Mobilità Internazionale vigente tra detta Università e la Università degli Studi di

Palermo.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere iscritto al Corso di Laurea

della Scuola

dell'Università degli Studi di Palermo, con matricola n.

anno :

b) di avere / di non avere preso parte negli anni precedenti alla residenza di studio di cui al

bando (cancellare lavoce che non interessa);

c) di avere letto il bando e di accettarlo pienamente.

Allega alla presente:

- copia di valido documento di identità

- piano di studi con esami sostenuti o dichiarazione sostitutiva di certifrcazione (artt. 46 e

seguenti D.P.R. 445 12000)

Palermo. I I

Firma


