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DECRETON. 239
IL RETTORE

Visto lo Statuto;
Vista la delibera del Senato Accademico del 27.01.15 e del Consiglio di Amministrazione del 28 01.15 con le quali si

autorizza la stipula di una Convenzione con l'Università di Torino per facilitare e incentivare la partecipazione di
studenti dell'Orientale alla "TOChina Summer School" che annualmente si svolge a Tonino promossa dall'Università
di Torino in collaborazione con la Zhenjlang University;

Considerato che l'accordo nello specifico prevede che l'Università di Torino, oltre a svolgere gli adempimenti
necessari al riconoscimento dei crediti, riservi, per un massimo di quattro studenti dell'Orientale, un alloggio presso
le residenze universitarie a prezzo agevolato e offra un pasto al giorno a mezzo coupon per l'intera durata della
Summer. L'Orientale, dal canto suo, si impegna a svolgere gli adempimenti relativi alla selezione e al riconoscimento
dei crediti e a trovare forme di sostegno per incentivare la partecipazione dei propri studenti alla Summer in epigrafe;

Considerato, altresì, il comma 3 dell'art. 2 della Convenzione contempla che l'Orientale incentivi la partecipazione
dei propri studenti attivando forme di sostegno di volta in volta stabilite dal bando di selezione;

Considerato che la quota d'iscrizione alla Summer annualità 2017 è pari ad euro 590,00;
Ritenuto opportuno incentivare la partecipazione all'edizione 2017 della Summer School TOChina stanziando un

contributo di euro 2.360,00 da destinare ai quattro candidati selezionati nella misura di euro 590,00 cadauno quale
rimborso della quota di iscrizione pagata per la partecipazione alla Summer in epigrafe;

Per i motivi di cui in premessa:
DECRETA

E' emanato il seguente bando per la selezione di quattro candidati per la partecipazione alla "TOChina SUMMER
SCHOOL - XI edizione - che si svolgerà a Torino dal 26 giugno al 07 luglio 2017" nell'ambito dell'Accordo
stipulato dall'Ateneo con l'Università di Torino.

Art. 1 - Oggetto della selezione

1. L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" emana il seguente bando per la selezione di quattro candidati per

la partecipazione alla TOChina SUMMER SCHOOL - XI edizione - che si svolgerà a Torino 26 giugno al 07 luglio

2017, le cui modalità di partecipazione e di svolgimento sono descritte e consultabili sul sito

http://www.tochina.it/training/tochina-summer-school/

2. L'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" garantirà ai primi quattro candidati utilmente collocati in

graduatoria (di cui due appartenente alla graduatoria comprendente i candidati di cui al comma 1 dell'Art. 2 e due

appartenenti alla graduatoria comprendente i candidati di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 2) una borsa di studio del

valore di euro 590 quale rimborso spese della quota di iscrizione versata per la partecipazione alla TOChina

SUMMER SCHOOL XI edizione;

Per tutti e quattro i selezionati, inoltre:

a) l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" garantirà idonea copertura assicurativa e ilriconoscimento di

4 crediti formativi universitari per la tipologia "altre attività";



b) l'Università di Torino garantirà la disponibilità di alloggio in residenza universitaria in camera doppia con

n. 1 servizio di pulizia settimanale a prezzo agevolato; garantirà inoltre, a mezzo coupon, un pasto al giorno

per l'intera durata del programma TOChina Summer School per un totale di 13 pasti;

Art. 2 - Destinatari

Possono partecipare al bando:

1. gli studenti, in corso, iscritti a uno dei Corsi di Laurea Magistrale attivi nell'Università "L'Orientale";

2. i dottori Magistrali il cui titolo sia stato conseguito presso l'Orientale da non più di un anno dalla data di

scadenza del presente bando;

3. i Dottorandi dell'Orientale e dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo presso l'Orientale, da non più

di un anno dalla data di scadenza del presente bando.

Art. 3 -Modalità di erogazione del finanziamento e riconoscimento crediti

La borsa di studio sarà erogata al beneficiario a termine della selezione previa presentazione della ricevuta

attestante ilversamento della quota d'iscrizione alla TOChina SUMl\fER SCHOOL - XI edizione.

Affinché siano riconosciuti i crediti formativi, invece, è necessario che il beneficiario rispetti le seguenti

condizioni:

1) frequenti regolarmente l'intero Corso previsto dalla TOChina SUMMER SCHOOL;

2) consegni la documentazione finale originale (valutazioni in itinere e relazione finale dei supervisori della

TOChina SUMMER SCHOOL.

Art. 4 - Disposizioni in casodi rinuncia

Nel caso in cui il destinatario della borsa rinunci alla partecipazione alla Summer prima dell'inizio del Corso si

procederà al regolare scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui il rinunciatario abbia già percepito la borsa

di studio, lo stesso è tenuto a restituire all'Amministrazione dell'Orientale entro 10 giorni l'intero importo

ricevuto.

Nel caso in cui il destinatario della borsa rinunci alla partecipazione alla Summer dopo l'inizio delle attività non

si procederà allo scorrimento della graduatoria e il rinunciatario sarà tenuto a restituire all'Amministrazione

dell'Orientale entro 10 giorni l'intero importo ricevuto.

Qualora non venisse restituito l'importo percepito, l'Ateneo si riserva di attivare tutte le procedure necessarie

per il recupero di quanto dovuto.

Art. 5 - Requisiti di ammissione

Per partecipare alla p re se n t e selezione, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti allo scadere

del bando:

a) essere regolarmente iscritto, in corso, a uno dei Corsi di Laurea Magistrale attivi nell'Università

"L'Orientale", ovvero aver conseguito la Laurea Magistrale da non più di un anno dalla data di scadenza del

presente bando;

b) essere in regola con ilpagamento delle tasse universitarie;

c) essere assegnatario di un dottorato di ricerca, anche senza borsa, presso l'Università "L'Orientale" ef o aver



conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Orientale da non più di un anno dalla data di scadenza del

presente bando;

e) avere una conoscenza documentata (per esami o certificazioni) della lingua inglese e cinese.

f) non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o finanziamenti per la stessa esperienza di

formazione.

Art. 6 - Criteri di selezione

Le candidature saranno selezionate da un'apposita Commissione di Ateneo costituita da tre docenti, tra cui

il Presidente.

Ad ogni candidato potrà essere attribuito un punteggio di massimo 70 punti, così suddivisi:

Per i candidati di cui al comma 1 dell'Art. 2:

1. Voto di Diploma di Laurea Triennale: fino a 10 punti;

2. Media ponderata degli esami riferiti al Corso cui il candidato è iscritto: fino a 10 punti;

3. Eventuali esperienze di formazione certificate e rilevanti: fino a 15 punti

4. Colloquio motivazionale di candidatura: fino a 35 punti.

Per i candidati di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 2:

1. Voto di laurea Magistrale: fino a 15 punti;

2. Eventuali esperienze di formazione certificate e rilevanti: fino a 20 punti

3. Colloquio motivazionale di candidatura: fino a 35 punti.

La presenza della lingua cinese come lingua di studio nel percorso triennale e/o magistrale, nonché l'aver

sostenuto esami concernenti la Cina contemporanea costituisce, a parità di punteggio, requisito

preferenziale.

In caso di ulteriore parità, sarà data precedenza al candidato con reddito inferiore in base alla attestazione

ISEE/ISEEU. I candidati che non presenteranno l'attestazione saranno attribuiti alla fascia più elevata di

reddito. In caso di parità di punteggio anche in funzione del reddito ISEE/ISEEU, sarà data precedenza al

candidato più giovane.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito web www.unior.it. Non verranno inviate comunicazioni

personali.

Art. 7 - Modalità di candidatura

Gli interessati devono produrre la seguente documentazione:

a) domanda di partecipazione conforme al modulo allegato (Allegato 1);

b) curriculum Vitae et Studiorum firmato in originale;

d) autocertificazione riportante la denominazione dell'attuale corso di iscnzione, gli esarnt

sostenuti con settori disciplinari, CFU, voti e date;

e) 111 caso di laureati, anche un'autocertificazione riportante il/i titolo/i acquisitoli

precedentemente con voto e data e gli esami sostenuti nel/i percorso/i con settori disciplinari,

voti e date;



f) eventuali certificati di lingua inglese e cinese conformi a quanto specificato nell'art. 5;

g) attestazioni riguardanti ogni altra esperienza formativa che il candidato giudichi utile ai fini della

valutazione;

h) attestazione ISEE/ISEU relativa all'anno 2016 (facoltativa).

f) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda, unitarnente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire entro le ore 14.00 del giorno

12 aprile 2017 al seguente indirizzo:

Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
Ufficio Relazioni Esterne e Progetti Speciali

Via Chiatamone, 61-62- 80121Napoli

La domanda potrà essere spedita per posta raccomandata A/R o consegnata personalmente entro il termine

sopra menzionato. Non farà fede il timbro postale di partenza. La consegna a mano potrà avvenire nei

seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 14,00.

Le candidature incomplete o pervenute dopo il termine stabilito saranno automaticamente escluse.

Art. 8 - Adempimenti degli studenti selezionati

Il beneficiario della borsa dovrà sottoscrivere la necessaria documentazione e le condizioni generali iV1

previste, nel rispetto delle norme e regole previste sia dall'Amministrazione di provenienza che da quelle

dell'Amministrazione ospitante. In caso di rinuncia si applicheranno le penali di cui all'art. 4.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241 del 7 Agosto 1990 (Nuove norme 111 materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, è

nominato responsabile del procedimento amministrativo concorsuale il dott Gabriele Flaminio. I candidati

hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità

previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 Aprile 2006 n. 184 (Regolamento recante

disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90).

Per il procedimento relativo all'accesso agli atti è nominato responsabile il dotto Gabriele Flaminio,

Art. lO - Trattamento e riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 gIUgno 2003 n.

196), il trattamento dei dati personali dei candidati sarà effettuato esclusivamente per fini istituzionali.

Comunicazioni, avvisi e graduatorie in merito al presente Bando saranno resi pubblici sul sito web

www.unior.it.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
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