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DECRETO 390

LARETTRICE

I
'IVisto lo Statuto;
!;Viste le convenzioni con l' Universidad Nacional de Rosario (Argentina);
'IConsideratò che la suddetta convenziona prevede un reciproco scambio di studenti;
!!Viste le delibere rispettivamente in data 21 e 22 dicembre 2016 con le quali il Senato
Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno espresso parere favorevole e deliberato
la ripartizione del fondo relativo alle convenzioni internazionali e l'attribuzione della somma di
2.000,00 euro per le attività della convenzione con l' Universidad Nacional de Rosario;
Vista la nota prot. n. 34359 del 14.12.2016 con la quale il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca ha dato comunicazione relativa al Fondo Giovani - riparto 2016
e attuazione artA D.M. del 29 dicembre 2014, n. 976 per un importo totale di 353.820,00 euro;

DECRETA

Art. 1
Indizione

È indetta per l'anno accademico 2016/17 una selezione di n. 2 studenti per svolgere un periodo di
studio presso l'Universidad Nacional de Rosario con acquisizione di almeno 8 CFU

Art. 2
'. Durata del soggiorno efaciliutzioni

l
'La durata del soggiorno è di almeno 6 mesi (partenza: agosto 2017). Gli studenti selezionati sono
'esentati dal pagamento di qualsiasi tassa e spesa per l'iscrizione e la frequenza ai corsi e
:riceveranno un contributo cii2.000,00 euro ciascuno.

Art. 3
Requisiti di ammissione

Sono ammessi alla selezione gli studenti che, alla data ciiscadenza elelbando:



siano regolarmente iscritti per l'a.a. 2016/17 al III anno in corso del Corso di laurea
triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e al I o II anno in corso dei Corsi di
Laurea magistrale in Relazioni e Istituzioni dell' Asia e dell' Africa e in Studi Internazionali.
abbiano riportato la media ponderata di 26/30 (senza arrotondamento). Per gli studenti del
corso di laurea Magistrale si considererà la media aritmetica tra la media ponderata degli
esami sostenuti nel corso di laurea triennale e la media ponderata di quelli eventualmente
sostenuti nel corso di laurea magistrale.I

I
I

, l!
l'

I
l Criteri di selezione

Ira selezione avverrà in base ai criteri indicati nella tabella (al1.1) parte integrante del presente
decreto. A parità di punteggio sarà selezionato lo studente con la media ponderata più alta. In caso
di parità di punteggio sarà selezionato lo studente con il reddito più basso in base al modello ISEE
per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ultima dichiarazione accertata).
L'Università ospitante si riserva in ogni caso il diritto di accettare ovvero respingere le candidature
presentate dall'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"

Art. 4

Art. 5
Adempimenti al rientro in Italia

Gli studenti sono tenuti a consegnare al rientro in Italia, copia delle certificazioni (attestato di
frequenza e certificazioni esami sostenuti nell'ambito dei corsi) rilasciate dalle suddette Università
unitamente ad una relazione, nonché la documentazione contabile delle spese sostenute.

Art. 6
Presentazione delle domande

I a domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo
~llegato (aI1.2) dovrà essere consegnata entro il quindicesimo giorno a partire dal giorno successivo
*l~adata Idi.af~s_sioneall' Albo di Ate~eo, diret~ame~te a ~nan~~ll'Uf~cio ~el~zioni I.n:er~1az.ionali~
RIcerca Scientifica - Settore Rapporti Internazionali- Università degli Studi di Napoli ' L Onentale
.L Palazzo del Mediterraneo - Via Nuova Marina.59 - 80134 Napoli, o spedite a mezzo
raccomandata (in tal caso farà fede la data di accettazione dell'ufficio postale) o inviate
all'indirizzo: ateneo@pec.unior.it esclusivamente da una postazione altrettanto certificata.
Gli studenti che spediscono la documentazione con raccomandata, o che inviano i documenti
all' indirizzo pec dell'Ateneo, contestualmente, dovranno spedire la domanda completa di allegati,
pena l'esclusione, anche ali 'indirizzo email: ri@unior.itindicando la data di spedizione della
raccomandata stessa o la data dell'invio all'indirizzo pec, in tal caso accertarsi dell'effettiva
ricezione dell' email da parte dell 'U fficio Relazioni Internazionali e Ricerca Scientifica - Settore
Rapporti Internazionali.
Gli studenti devono inoltre allegare:
a. in carta semplice (al1.3 - modello di autocertificazione): autocertificazione degli esam i
sostenuti, che non risultano ancora registrati presso la Segreteria Studenti, con indicazione di voti e
crediti;
b. in carta semplice (a11.3 - modello di autocertificazione): autocertificazione del
conseguimento della laurea triennale con indicazione degli esami sostenuti, voti e crediti per gli
studenti iscritti al I anno della Magistrale provenienti da altro Ateneo;
IC. copia di eventuali altri titoli relativi alla conoscenza della spagnola;
!F' proge~t~ di .stu?io presso l'Uni-:ersità Nazionale d! ~osa~·i~.. .' . ,

j

f\lle autoce\-tIf:caZlOJ1:va allegata copIa del documento elI identità 111 corso di validità.
Le domande di partecipazione compilate a mano non verranno accettate.

I:

~
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Art. 7
Commissione giudicatrice

La Commissione è composta da almeno tre docenti dell'Ateneo.

" Art. 8
Il Graduatoria
~a graduatoria sarà resa pubblica esclusivamente mediante affissione al!'Albo dell' Ateneo sul sito
. .unior.it.

I ;1Responsabile del procedimento amministrativo: dr.ssa Nicoletta De Dominicisildedomif1iCils@unior.it .

LARETTRICE
Elda Morlicchio

AFFISSO ALL' ALBO IL 14 -r-~'11-
PROT. NR. -111-1~ 0/ ~ . /Vt. 1!U

IL DIRETTORE éE~ERALE
USijJp Giunto



ALL.l

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
max ,12 punti

Punti

1. per ogni punto intero di media superiore a 26 fino a 4

(con arrotondamento) 1 punto

2. Eventuali titoli attestanti la conoscenza della lingua spagnola fino a 2

,., Progetto di studio fino a 6
J.

[

Il'I;
I;

li
I
I
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ALL.2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

:MODULO DI DOMANDAPER LA SELEZIONE DI N. 2 STUDENTI
PRESSO:

Universidad Nacional de Rosario

PARTE A: DATI ANAGRAFICI

Cogno me Nome, _

Luogo di nascita Data di nascita _

Residenza: Via I1·, _

C.A.P., -"",..::.,_.__ Città Provincia _

, Telefono Cell. Fax _

I

I I IE-mail _

Codice fiscale D D D D D D D D D D D D D D D D
Corso di Laurea _

N.Matricola _ 7\.nllo di Immatricolazione _

Iscrizione, per l'a/a 2016/17 al anno della Laurea 'I'riennale, ovvero al

___________ anno della Laurea Magistrale.

Per gli studenti del corso di laurea trieunale:

Media ponderata riportata agli esami dci corso di laurea tricnnalc: _

Per gli studenti dci COl'SO di laurea magistrale:

Voto di laurea triennale: ---------
Media ponderata riportata agli esami del corso di laurea tricnnale:



Media ponderata riportata agli esami del corso di laurea magistrale:

ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ultima

dichiarazione accertata).

; I

PARTE B: Progetto di studio

Il sottoscritto allega alla presente:

li 1.
I l,

Il

li,
I

2.

I il I

li ...,
.J.

autocertificazione degli esami sostenuti, che non risultano ancora
registrati, con indicazione di voti e crediti;
autocertificazione del conseguimento della laurea triennale con
i~dicazione degli esami sostenuti, voti e crediti per gli studenti iscritti al I
anno della Magistrale provenienti da altro Ateneo;
copia del documento di identità in corso di validità .

Napoli __ /__ /__
In fede

N.B.:Le domande di partecipazione compilate a mano non verranno accettate.
I dati personali forniti da partecipanti saranno trattati secondo le disposizioni del Olgs
196/2003
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Ali.3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

i IIIla sottoscritto/ _
I
I,
, Il
,Ii
.Iili,
I
I

PROV. il.nato/a I ,
~.

: I I,e residente,"\n PROVo Via _, III ----
consapévolé che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.44512000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

Si esprime il consenso al trattamento dei suddetti dati personali

data -' _

I

i I 11dichiarante

Informativa ai sensi dell'art. 13 dci D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dali sopra
riportati S0l10 l'accolli ai lini dci procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo c
comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", titolare del trattamento.
;\lI'intcressato competono i diritti di cui all'art.? dci D.lgs. n. 196/03.


