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DECRETO 744

LARETTRICE

Visto lo Statuto;
Vista la convenzione con l'Institut des Langues et Cultures - Fez - Marocco;
Visto il DR 690 del 20.09.2017 con il quale è stata indetta per l'anno
accademico 2017/18 una selezione, per titoli di lingua berbera, di n. 1 studente
per svolgere un soggiorno di studio e di ricerca presso I'Institut des Langues et
Cultures (INLAC, Fès, Marocco);
Considerato che per mero errore materiale non è stato inserito nell'art. 3
"Requisiti di ammissione" l'anno accademico 2016/2017;
Ritenuto opportuno modificare il mese di partenza, art. 2 "Durata del soggiorno
e facilitazioni";
Ritenuto opportuno posticipare la scadenza della presentazione della domanda;
A parziale rettifica delDR 690 del 20.09.2017;

DECRETA

Art. l

L'art. 2 è così modificato:
Durata del soggiorno efacilitazioni

La durata del soggiorno è di almeno tre settimane per 30 h di corso di lingua
berbera (partenza: novembre/dicembre 2017). Salvo gravi e comprovati motivi
di salute, gli assegnatari dei contributi di mobilità non potranno rientrare in Italia
in anticipo. AI vincitore sarà corrisposto un contributo di 1.000,00 euro in
un'unica soluzione prima della partenza con il quale dovrà coprire le spese di
viaggio, iscrizione al corso e soggiorno.

Art. 2
L'art. 3 è così modificato:

Requisiti di ammissione
Sono ammessi alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del bando:

l. siano regolarmente iscritti per 1'a.a. 2016/2017 al II anno (anche fuori
corso);



2. siano regolarmente iscritti per I'a.a. 2017/18 al l o II anno in corso della
Laurea Magistrale;

3. abbiano riportato la media ponderata di 26/30 (senza arrotondamento).
Si calcolerà la media tra la media ponderata degli esami sostenuti nel
corso di laurea triennale e gli eventuali esami sostenuti nel corso di laurea
magistrale.

4. abbiano riportato agli esami di Lingua berbera o di Lingua e Letteratura
berbera la media ponderata di almeno 26/30. (senza arrotondamento). Si
calcolerà la media tra la media ponderata degli esami sostenuti nel corso
cii laurea triennale e gli eventuali esami sostenuti nel corso di laurea
magistrale.

Art. 3
L'art. 6 è così modificato:

Presentazione delle domande
La domanda dovrà essere consegnata entro il 13 ottobre 2017 ore 12.00.

Art. 4
L'allegato 2 (modulo di domanda) è stato modificato inserendo anche l'anno
accademico 2016/2017.

LARETTRICE
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ALL.2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

MODULO DIDOMANDA PERLA SELEllONEDI N. 1 STUDENTE
PRESSO:

]'Institut des Langues et Cultures - Fez - Marocco
PARTE A: DATI ANAGRAFICI

Cognome Nome, _

Luogo di nascita Data di nascita _

Residenza: Via Il, _

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 La urea _

N. Matricola _ Anno di immatricolazione, _

anno" della LaureaIscrizione, per l'ala 2016/17 a 1, _

Magistrale.

Iscrizione, per l'ala 2017/18 a1 _

Magistrale.

Media riportata agli esami (media ponderata): _

Media riportata agli esami di Lingua berbera o di lingua e letteratura berbera (media

anno della Laurea

ponderata): _

Voto di laurea triennale: _



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

dichiarazione accertata) _

IIsottoscritto allega alla presente:

l. autocertificazione clegli esami sostenuti, che non risultano ancora
registrati, con indicazione cii voti e crediti;

2. autocertificazione ciel 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;

3. eventuali altri titoli relativi alla conoscenza della lingua berbera;
4. eventuali altri titoli relativi alla conoscenza della lingua francese e/o

inglese;
5. 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 DIgs 196/2003
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