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DECRETO 196

LARETTRICE
Visto lo Statuto;
Viste le convenzioni con l'Universidade Federal de
l'Universidade Federai de Ouro PretolUFOP, l'Universidade
l'Universidade Federai Fluminense (Niteroi) (Brasile);
Considerato che le suddette convenzioni prevedono lo scambio degli studenti;
Viste le delibere del 19 e 20 dicembre 2017 con le quali rispettivamente 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 1.500,00,1.500,00,2.500,00 e
3.000,00 euro per l'es. fin. 2018;

Minas Gerais,
de Sao Pàulo e

DECRETA

Art. 1
Indizione

È indetta per l'anno accademico 2017/18 una selezione di n. 4 studenti per
svolgere un periodo di studio presso l'Universidade Federai de Minas Gerais (n.
l), l'Universidade Federai de Ouro Preto/UFOP (n. 1), l'Universidade de Sao
Pàulo (n. 1) e l'Universidade Federai Fluminense (Niteroi) (n. 1) con acquisizione
di almeno 8 CFU.

Art. 2
Durata del soggiorno efacilitazioni

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

Art. 3
Requisiti di ammissione

Saranno ammessi alla selezione gli studenti, che alla data di scadenza del bando:
a. siano regolarmente iscritti per l'a/a 2017/18 al 1JI anno in corso della Laurea
Triennale oppure alla Laurea Magistrale anche fuori corso;
b. abbiano riportato almeno la media ponderata di 26/30 (senza
arrotondamento). Per gli stuclenti del corso di laurea Magistrale si consiclererà 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.
Sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua portoghese.

Art. 4
Criteri di selezione

La selezione avverrà in base ai criteri indicati nella tabella (all.1) parte integrante
del presente decreto.
A parità di punteggio, si terrà conto della media ponderata più alta e in caso di
ulteriore 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 candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine
decrescente della votazione complessiva riportata e sarà indicata l'Università di
destinazione. Tale graduatoria avrà valore anche per l'eventuale assegnazione di
contributi resisi disponibili nei sei mesi successivi alla chiusura del presente
bando.
Le Università si riservano in ogni caso il diritto di accettare ovvero respingere le
candidature presentate dalI'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale".

Art. 5
Adempimenti

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

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice,
utilizzando il modulo (alI.2, parte integrante del presente decreto) dovrà essere
consegnata entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno a partire dal giorno
successivo alla data di affissione all' Albo di Ateneo, direttamente a mano,
all'Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Rapporti Internazionali -
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Palazzo del Mediterraneo - Via
Nuova Marina, 59 - 80134 Napoli, o spedita a mezzo raccomandata (in tal caso
farà fede la data di accettazione dell'ufficio postale di partenza) o inviata
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 all'indirizzo
email:ri@unior.itindicando la data di spedizione della raccomandata stessa o la
data dell'invio all'indirizzo pec, accertandosi dell'effettiva ricezione dell'email
eia parte dell'Ufficio Relazioni Internazionali e Ricerca Scientifica - Settore
Rapporti Internazionali.
Nella domanda il candidato dovrà indicare la priorità nella scelta dell'università
in cui desidera recarsi. Sarà tenuto conto delle preferenze espresse, ma la
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Commissione deciderà l'assegnazione dei vincitori alle singole università In

piena autonomia.
Gli studenti devono inoltre allegare:

a. in carta semplice (al1.3 modello di autocertificazione):
autocertificazione degli esami sostenuti, che non risultano ancora
registrati presso la Segreteria Studenti, con indicazione di voti e crediti;

b. in carta semplice (al1.3 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;

c. copia di eventuali altri titoli relativi alla conoscenza della lingua
portoghese.

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 saranno date comunicazioni individuali.
II Responsabile del procedimento amministrativo è la clott.ssa Nicoletta De
Dominicis: ndedominicis@unior.it

LA RETTRICE
Elda Morlicchio

AFFISSO ALL' ALBO IL ~ " ] ~ 2vl;
PROT.NR. A1100 ~./\.. 'P~
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Ali. 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Max lOpunti

• media ponderata (con arrotondamento) degli esami di profitto sostenuti

27-28 punti l
29 punti 2
30 punti 3 .

• voto di laurea triennale

106-108 punti 1
109-110 punti 2
110 e lode punti 3

• altri titoli attestanti la conoscenza della lingua portoghese: punti da 1 a 4
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ALL.2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

MODULO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DI N. 4 STUDENTI
PRESSO:

l'Universidad FederaI Fluminense di Niteròi (11.1), ]'Universidade FederaI de
Minas Gerais (n. 1), ]'Universidade Federai de Ouro Preto/UFOP (n. 1) e
I'Unversidade de Sao Pàulom.l )

PARTE A: DATI ANAGRAFICI

Cognonle, ~Nome _

Luogo di nascita Data di nascita _

Residenza: Via n, _

CoA.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
COI'SOdi Laurea _

N. Matricola _ Anno di immatricolazione, _

Iscrizione, per l'a/a 2017/18 al anno della Laurea T'riennale, ovvero al

___________ anno della Laurea Magistrale.

Media ponderata degli esami del corso di laurea tricnnale:

Mcdia ponderata degli esami del corso di laurea magistrale:



Voto di laurea triennale: ------------------

SCELTA DELL'UNIVERSITA'

Si prega di indicare l'ordine di preferenza (da 1 a 4)
1 __

2 _

3 _

4 ___

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

dichiarazione accertata)-----------------------------------

Ilsottoscritto 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;

3. copia di eventuali altri titoli relativi alla conoscenza della lingua
portoghese;

4. copia del documento di identità in corso di validità.

Napoli __ /__ / _
In fede

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

IlI1a sottoscritto/ _

nato/a _ PROVo 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.inmateria,

DICHIARA

._-----------------_._._-

Si esprime il consenso al trattamento dei suddetti dati personali

data

Il dichiarante

Infonnativa ai sensi 'dcllart. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003. n.196. recante norme sul trattamento dci dati personali: i dali sopra
riportati sono raccolti ai tini dci procedimento per il quale vengono rilasciati c verranno utilizzaf esclusivamcnrc per tale scopo c
comunque. ncllambito delle attivit>Ì istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale". titolare del trattamento.
All'mtcrcssato competono i diritti di cui all'art.? dci D.lgs. Il. 196103.


