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Visto lo Statuto;

Visto l'accordo con l'Università di Kòbe il relativo programma di scambio studenti;

Visto il Memorandum of Understanding relativo all'implementazione di un "doppio
titolo" (double degree): Laurea Magistrale in Relazioni e Istituzioni dell'Asia e
dell' Africa presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" (U.N.O.) e Master
of Arts presso l'Università di Kòbe;

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 8.000,00 euro per le attività della convenzione con
l'Università di Kobe più 1.310,00 euro quale contributo premiale per
l'internazionalizzazione da parte del MIUR;

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 2017/18 una selezione di n. 2 studenti per titoli e
prova di lingua giapponese per svolgere un soggiorno di studio finalizzato al
conseguimento del doppio titolo: Laurea Magistrale in Relazioni e Istituzioni
dell' Asia e dell' Africa presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
(U.N.O.) e Master of Arts presso l'Università di Kòbe;
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Art. 2

Durata del soggiorno efacilitazioni

La durata della permanenza sarà di un anno accademico che decorrerà dall'aprile 2018
al marzo 2019. Salvo gravi e comprovati motivi di salute, gli assegnatari del contributo
non potranno rientrare in Italia in anticipo dal momento che i corsi offerti
dall'Università ospitante prevedono la frequenza di due semestri. I vincitori saranno
esentati dal pagamento di qualsiasi tassa e spesa per l'iscrizione e la frequenza ai corsi
presso l'Università di Kobe.

Il contributo U.N.O. ammonterà a 3.000 euro e sarà corrisposto in unica soluzione alla
partenza dello studente.

Art. 3

Requisiti di ammissione

Saranno ammessi alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del presente
bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. siano studenti regolarmente iscritti per l'a.a. 2016/17 al III anno in corso della
Laurea Triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali
(immatricolazione a.a. 2014/15) o al primo anno fuori-corso della Laurea
triennale in-Scienze politichee relazioni internazionali, ovvero studenti che si
sono laureati nella classe di laurea L36- CLASSE DELLE LAUREE IN
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI e non
siano ancora iscritti ad un corso di Laurea magistrale. Gli studenti che non
hanno ancora conseguito la laurea triennale saranno ammessi alle selezioni con
riserva e, nel caso in cui risultassero vincitori, usufruiranno del contributo solo
se conseguiranno il titolo di laurea triennale entro il 30 ottobre 2017.

2. abbiano riportato agli esami di profitto la media ponderata di 26/30 (senza
arrotondamento). Nel caso in cui abbiano conseguito la laurea triennale la
votazione deve essere non inferiore a 102/110.

3. abbiano la conoscenza della lingua giapponese documentata attraverso il
risultato degli esami di lingua giapponese sostenuti presso l'Ateneo di
appartenenza ( tre annualità)

Gli studenti vincitori devono, pena la decadenza, perfezionare l'iscrizione al corso
di Laurea Magistrale in "Relazioni e istituzioni dell' Asia e dell' Africa" (lingua areale:
giapponese) entro il )O novembre 2017 per poter inviare la candidatura entro la
scadenza del 20 novembre fissata dall'università di Kòbe.
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Art. 4

Criteri di selezione

La selezione avverrà in base alla valutazione dei titoli e del progetto di ricerca.

Per tutti gli studenti è previsto un test di valutazione di lingua giapponese che
darà priorità in caso di parità di punteggio tra due o più candidati.

La data del test di giapponese sarà pubblicata esclusivamente sul sito dell' Ateneo.

I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente
della votazione complessiva conseguita.

La valutazione dei titoli e del progetto di ricerca sarà effettuata in base ai criteri
precisati nella tabella allegata e parte integrante del presente decreto (AlI. l).

L'Università di Kòbe si riserva in ogni caso il diritto di accettare ovvero respingere la
candidatura presentata dall'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" in base alla
selezione di cui al presente articolo.

Art. 5

Adempimenti

1. Prima della partenza, i vincitori sono tenuti a sottoscrivere un "learning
agreement" contenente una lista degli esami che sosterranno durante la loro
permanenza nell'istituzione giapponese. I crediti relativi a questi esami saranno
considerati corrispondenti ai crediti relativi alle materie previste dal piano di
studio italiano nel secondo semestre del primo anno di Laurea magistrale e nel
primo semestre del secondo arino di laurea magistrale. L'equivalenza del
contenuto dei corsi frequentati all'Università di Kòbe sarà stabilita tramite il
summenzionato "learning agreement".

2. Prima della partenza, i vincitori sono tenuti a superare esami corrispondenti ad
almeno lO CFU giapponesi (20 CFU italiani).

3. Durante il soggiorno in Giappone, i vincitori sono tenuti a:

a. Superare esami corrispondenti a 20 CFU giapponesi.

b. Redigere una tesi di laurea secondo i criteri previsti dall 'Università di Kòbe,

c. stilare una relazione trimestrale sull'andamento degli studi in Giappone da
inviare a: gamitrano@unior.it, , ouejun{a),unior.it,nlanna@unior.it, e alla
Coordinatrice del Corso di laurea in Relazioni e istituzioni dell'Asia e
dell' Africa sdemaio@unior.it. Le scadenze per la presentazione delle
relazioni sono: 30 luglio e 30 ottobre 2018; 30 gennaio e 30 aprile 2019.

d. Consegnare, al loro rientro, certificazione degli esami sostenuti rilasciata
dall'Università di Kobe.

4. Gli studenti dovranno, al loro rientro, consegnare le ricevute contabili
ammontanti alla cifra totale di 3.000 euro. In caso contrario dovranno restituire
l'importo totale/parziale.
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Nel caso in cui gli studenti non rispettino i punti a,b,c,d sono tenuti a restituire
l'intera somma ricevuta.

Art. 6

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, utilizzando il
modulo (a1I.2parte integrante del presente decreto) dovrà essere consegnata entro il
30 settembre 2017 direttamente a mano all'Ufficio Relazioni Internazionali e Ricerca
Scientifica - Settore Rapporti Internazionali- Università degli Studi di Napoli
"L'Orientale" - 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 al!' indirizzo pec dell'Ateneo, contestualmente, dovranno spedire la
domanda completa di allegati, pena l'esclusione, anche all'indirizzo email:ri@unior.it
indicando la data di spedizione del1a raccomandata stessa o la data del1'invio
all'indirizzo pec. In tal caso accertarsi dell'effettiva ricezione dell'email da parte
dell'Ufficio Relazioni Internazionali e Ricerca Scientifica - Settore Rapporti
Internazionali.

Il progetto di ricerca tesi (alI. 2 parte B) dattiloscritto - di non più di 3000 battute,
spazi compresi - deve contenere:

l) titolo;

2) motivo per cui si è scelto tale argomento;

3) come si intende procedere nello svolgimento dello stesso.

L'argomento scelto dal candidato non deve essere generico e deve essere
accompagnato da una breve bibliografia (circa dodici titoli) e dal1'indicazione del
relatore della Tesi di Laurea magistrale.

Gli studenti devono inoltre allegare 111 carta semplice (al1.3 - modello di
autocertificazione):

• l'autocertificazione degli esami sostenuti, che non risultano ancora registrati
presso la Segreteria Studenti, con indicazione di voti e crediti.

• l'autocertificazione del corso di laurea triennale con esami e voto finale (solo
per gli studenti iscritti al primo anno della Laurea magistrale che si sono
laureati alla Triennale presso un altro ateneo).

Art. 7

Conseguimento del doppio titolo

Gli studenti, per poter conseguire il doppio titolo, dovranno concludere il percorso
formativo con la discussione della tesi magistrale presso l'università di Kòbe e
consegnare al rientro la relativa certificazione.

Art.8

Commissione giudicatrice
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La Commissione sarà composta da 3 docenti de lì'Ateneo.

Art. 9

Graduatoria

La graduatoria sarà resa pubblica esclusivamente mediante affissione all'Albo
dell' Ateneo e pubblicata sul sito www.unior.it.

Non saranno date comunicazioni individuali.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è la dr.ssa Nicoletta Dc Dominicis:
ndedominicis@unior.it

LARETTRTCE

AFFISSO ALL' ALBO IL 11- "f -1{)Il
PROT. ~R. J~~]~ fkp. ~. 211

,- Elda Morlicchio

~ (j_j2DQrcL~~
./

Il Direttore Generale
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AlLi

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Max 29 PUNTI

-r-------
1. per ogni punto intero di media ponderata 2

superiore a 26 (con arrotondamento) Max 8 punti

2. per gli studenti che hanno già conseguito la 1

Laurea Triennale

3. per gli studenti che hanno conseguito la Laurea 2

Triennale con lode

4. progetto di ricerca da 1 a 6

5. Test di valutazione linguistica da 1 a 6

6. Certificato in corso di validità 2 punti

attestante il superamento dell'esame

di competenza linguistica:

inglese, livello B2 o superiore

7 Certificato in corso di validità 2 punti

attestante il superamento dell'esame

di competenza linguistica:

giapponese JLPT, livello N2 o

superiore
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ALL.2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

MODULO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DI N. 2 STUDENTI PRESSO:
KOBE University - doppio titolo

pARTE A: DATI ANAGRAFICI

Cognome Nome

Luogo di nascita Data di nascita

Residenza: Via n.

C.A.P. Città Provincia

Telefono CelI. Fax

E-mai!

Codice fiscale 000 000 OODDO OODOD

Corso di Laurea

N. Matricola Anno di immatricolazione

Iscrizione, per l'ala 2016/17 al anno della Laurea Triennale, ovvero al

anno della Laurea Magistrale.

Media ponderata corso di laurea triennale:

Numero di crediti acquisiti:

I>ARTE B: PROGETTO DI IUCERCA CHE SI INTENDE SVOLGERE IN

GIAPPONE. Dattiloscritto. NOli più di 3000 battute, spazi compresi (leggere

attentamente l'ad. 6 del bando)
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4 -----------
5 ----------------------------
6

7

8______ _ __
9 __

10 _

11 __

12 ~ _

Il sottoscritto allega alla presente:

1. autocertificazione degli esami sostenuti, che non risultano ancora
registrati, con indicazione di voti e crediti;

2. 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;

Alle autocertificazioni va allegato copia del documento di identità in corso di
validità.

Napoli / / _
In fede

N.B.:Le domande di partecipazione compilate a mano non verranno accettate.

~
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Ali. 3

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

lilla sottoscritto/ --------------------------------------------------------
nato/a PROV. il __

e residente in PROV. Via _

consapevole che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, 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

II dichiarante

Informativa ai sensi dell'art. 13 dci D_lgs_30 giugno 2003; n.196, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra
riportati sono raccolti ai fini 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 dci trattamento.
All'interessato competono i diritti di cui all'art.? dci D.lgs_n. 196/03.


