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DECRETO 11 Z

LARETTRICE
Visto ]0 Statuto;

Viste le convenzioni con ]'Universidada Nacional de la Plata - Buenos Aires
(Argentina), la Pontificia Universidad Cat61ica de Chile, l'Universidad Alberto
Hurtado, l'Universidad de Chile (Cile), l'Universidad Nacional de Colornbia
Bogotà (Colombia);

Considerato che le suddette convenzioni prevedono lo scambio degli studenti'
Viste le delibere del 19 e 20 dicembre 2017 con le quali rispettivament~ il
Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno ripartito il fondo
relativo alle collaborazioni interuniversitarie e hanno attribuito per le attività
delle convenzioni in parola rispettivamente 2.000,00, 3.500,00, 2.00000, ,
2.000,00 e 2.500,00 euro per l'es. fin. 2018;

DECRETA

Art. 1
In dizion e

È indetta per l'anno accademico 2017/18 una selezione di n. 5 studenti per
svolgere un periodo di studio presso l'Universidad Nacional de la Plat»
(Argentina), la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, l'Universidad Alberto
Hurtado, l'Universidad de Chile (Cile), l'Universidad Nacional de Colornbia
Bogotà (Colombia), con acquisizione di almeno 8 CFU .

Art. 2
Durata del soggiorno efacilitarioni

La durata del soggiorno è di almeno quattro mesi (secondo semestre: agosto _
dicembre 2018). Gli studenti selezionati sono esentati dal pagamento di qualsiasi
tassa e spesa per l'iscrizione e la frequenza ai corsi presso .rUniversità alla quale
saranno assegnati e riceveranno un contributo spese cii 1.500,00 euro.

Art. 3
Requisiti di ammissione

Sono ammessi alla selezione gli studenti, che alla clatadi scadenza del bando:
a. siano regolarmente iscritti per la.a 2017/18 al III anno in corso della
Laurea Triennale (immatricolazione a.a 2015/16) oppure alla Laurea Magistrale
in corso;



~~r J i abbiano. ripOilato la media ponderata di 261)O (;enza arroto~dam ento)
" g, studentI ISClJttlal corso di laurea magistrale SI considèrérà la media

aIItmetica tra la I d' ", l d' l '
" Ile la ponderata degli esam: sostenuti ne corso 1 aurea
bIennale e la media ponderata di quelli eventualmente sostenuti nel corso dilaurea l11agistrale;
c, conoscenza della linguaspagnola,

Art. 4
L l ' Criteri di selezione
a se eZloneavverrà inbase ai criteri indicati nella tabella (al1.1) parte integrantedel presente decreto,

Gli studenti dovranno obbligatoriamente sostenere un colloquio di linguaspagnola A " d' 'I
. , ' panta IPunteggio avrà la precedenza lo studente che ha ottenuto I

punteggl~ più alto al colloquio di lingua,
Il:,caso dI ~Ilterioreparità di punteggio, sarà selezionato lo studente con il reddito
piu basso m bI, , 'I d' , Il' , ase a modello ISEE per prestazioni agevolate per 1 intto a ostudIO Ul1lversl't""I'O(·lllt' d' h" ), ,"'- Ima lC rarazione accertata ,
I candIdatI saranno collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine
decrescente della vot ' " , 'd' l'U' 't' d'" aZione compleSSIva nportata e sara In rcata mversi a 1
destI~aZI?ne, Tale graduatoria avrà valore anche per l'eventuale assegnazione di
contnbutl resl'SI'disp 'b'l' , " , , Il l ' d I e te

Olll l I nel sei mesi successrvt a a c uusura e pres nbando,

Le ~niversità si riservano in ogni caso il diritto di accettare ovvero respingere le
candldaturepresentated II'U' " 'S d'd'N 1'''L'O' t l''a nrversna degli tu I 1 apo I nen a e ,

Art. 5
t d 'Adempimenti
S u enu So t ' , d Il ificazi' no enuti a consegnare al rientro in Italia, copia e e ceru lCaZIOI1J

di frequenza e certificazioni esami sostenuti nell'ambito dei corsi)
dalle suddette Università unitamente ad una relazione, nonché la

".,n, ''l'7'''ne contabile delle spese sostenute,

Art. 6
Presentazione delle domande

, di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice,
. o J] modulo (alI.2, parte integrante del presente decreto) dovrà essere

entro il qUindicesimo giorno a partire dal giorno successivo alla
affiSsione all' Albo di Ateneo, direttamente a mano, all'Ufficio
Illte~'nazionali - Settore Rapporti Internazionali - Università degli

h "L'Orientale" - Palazzo del Mediterraneo _ Via Nuova Marina,
Napoli, o Spedita a mezzo raccomandata (in tal caso farà fede la

ione dell'ufficio postale di partenza) o inviata all'indirizzo:
--=':c:, esclusivamente da una postazione altrettanto certificata,

spediScono la documentazione con raccomandata, o che inviano
l'indirizzo pec dell'Ateneo, contestualmente, dovranno spedire la
v' di allegati, pena l'esclusione, anche all'indil:izzo ~n:aiI:
la fax al nUmero: 081 6909211 indicando la data di spedizione

stessa o la data dell'invio all'indirizzo pec.
il candidato dovrà indicare la priorità nella scelta dell 'Università
recarsi, Sarà tenuto conto delle preferenze espresse, ma la
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Commissione deciderà l'assegnazione dei vincitori alle singole università 111

piena autonomia.
Gli studenti devono inoltre allegare:

a. in carta semplice (a11.3 modello di autocertificazione):
autocertificazione degli esami sostenuti, che non risultano ancora
registrati presso la Segreteria Studenti, con indicazione di voti e crediti;

. _.... _~~:. .. _i~1. _c:.~~'.l_.._~~l.~p~i~e Lal!l.._..:::....modt':lJ.<2 gj ~.yjQ.ç.~}Jiflç'l~iQ.IJ~):.
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;

c. copia di eventuali altri titoli relativi alla conoscenza della lingua spagnola.
Alle autocertificazioni va allegata copia del documento di identità in corso di
validità.
Le domande di partecipazione compilate a mano non verranno accettate

Art. 7
Commissione giudicatrice

La Commissione è nominata con decreto rettorale ed è composta da almeno tre
docenti dell' Ateneo.

Art. 8
Graduatoria

La graduatoria sarà resa pubblica esclusivamente mediante affissione all'Albo
dell' Ateneo. Non SaraIU10date comunicazioni individuali.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Nicoletta De
Dominicis: ndedominicis@unior.it

AFFlSSOALL'ALBO IL f2~ 1- 1011
PROT. NR. 10(~ Irbr. />: . j q..

Il Direttore Generale
doli:E/J)iunto

//fZj!!:7
//

LARETTRICE
Elda MorlicchiojYklQP& 0aif
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,
ALL.2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

MODULO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DI N. 5 STUDENTI
PRESSO:

Universi dada Nacional de la Plata (Argentina)
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, Universidad Alberto Hurtado, Universidad
de Chile (Cile)
Universidad Nacional de Colombia-Bogota (Colombia);

PARTE A: DATI ANAGRAFICI

Cognonle Nome _

Luogo di nascita Data di nascita _

Residenza: Via n. _

C.A.P. Città Provincia ----

Telefono Cell. Fax _

E-mail __

Codice fiscale D D D D D D D D D D D D D D D D
Corso di Laurea ---------------------

N. Matricola ------ Anno di immatricolazione _

Iscrizione, per l'ala 2017/18 al anno della Laurea 'I'rjennale in corso, ovvero al

______________ anno della Laurea Magistrale in corso.

Media ponderata degli esami del corso di laurea triennale: _

Media ponderata degli esami del corso di laurea magistrale: _

Media ponderata degli esami di Lingua spagnola del corso di laurea triennale:



Media, _

POlldel'ata degh esami di Lingua spagnola del corso di latil'ea magistrale:::-----_
Voto(l'I

I aurea triennala:
------------------

SCELTADELL'UNIVEHSITA' .
S' . '. .'. .. . _.__ _ ___._ _ .
'.. I prega dnndi~~r~-i·o·rdine di pl'eferenza (da l a 5)
1

2

3

4

5

ISEE per " 1 'l d' , Il d' , " , ( 1 'prestaZIOD1agevo ate per l intto a o stu lO unJverSltano aggrornaro u tirnadichiara'
ZIOneaccertata)

-----------------------------------~------
Il sottoscritto

allega alla presente:

I. 'utocertificazione degli esami sostenuti, che non :risultano ancora
registrati, con indicazione di voti e crediti;

2. 'Utoceliificazione 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;
o. cOpia di eventuali altri titoli relativi alla conoscenza della linguaSpagnola;

4, cOpia del documento di identità in corso di validità,
NapOli / I----------

N,B.:Le do
I datiPorso"''''de di P''',O;p''i.o", compilareama~onon vonan~o""tiate. •

lla11forniti da partecipanti saranno trattati secondo le disposizìon: del Dlgs 196/200.J

In fede
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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

II/Ia sottoscl"itto/
--------------------------------------------------------

nato/a -------- PROV. il _

e residente in PROVo 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 --------

Il dichiarante

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante nonne sul trattamento dei dati personali: i dati sopra
riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e
cOl11unque,nell'ambito delle attività istituzionali dett'Univcrsirà degli Studi di Napoli "L'Orientale", titolare dci trauamcnto.
All'interessato competono i diritti di cui all'urt.7 dci D.lgs. Il.196/03.


