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LA RETTRICE

Visto lo Statuto;
Vista la convenzione con l'Università di Hanoi (Vietnam):
Considerato che la suddetta convenzione prevede un reciproco scambio di studenti:
Viste le delibere rispettivamente in data 18 e 19 dicembre 2014 con le quali il Senato Accademico
cd il Consiglio di Amministrazione hanno ripartito il fondo relativo alla cat. 2 cap. l O
(collaborazioni intcruniversitarie l cd hanno attribuito per le attività della convenzione in parola la
somma di 3.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2015:
Considerato che il refercntc scientifico dcllaccordo. prof. Pietro Masina. ha chiesto di indire la
scie/ione di n. 2 studenti per un soggiorno di studi presso l'Università di l lanoi (Victnarn):
Visto il DR 402 del 21.05.2015 con il quale è stata indetta una selezione di n. 2 studenti per
svolgere un periodo di studio per ricerca tesi presso l' Università di Hanoi:
Visto il DR 431 del 28.05.2015 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice:
Visto il verbale in data 25.06.2015 della Commissione giudicatrice:
Considerato che è pervenuta una sola domanda:
Visto il DR 530 del 01.07.2015 con il quale la studentessa CASTANO Laura è risultata lI111Ca
vincitrice:
Ritenuto opportuno bandire nuovamente la selezione per n. l studente:

DrCRETA

Art, 1
Indizione

f: indetta per l anno accademico 2014/1 5 una selezione di n. 1 studente per svolgere un periodo di
studio pcr ricerca tesi presso l'Università di Hanoi.

Art. 2
Durata del soggiorno efacilltazioni

La durata del soggiorno sarà di almeno 6 mesi (partenza 1 settembre 2(15). Lo studente
selezionato è esentato dal pagamento di qualsiasi tassa e spesa per liscrizione c la frequenza ai
corsi e riceverà un contributo di 1.500.00 euro



Art. 3
Requi...iti di ammissione

Sono ammessi alla selezione gli studenti che. alla data di scade n/a del bando:
I. siano regolarmente iscritti per l"H.H. 20 14/]:,\ al III anno dei Corsi di laurea triennalc (i Il

corso) e al I o Il anno dci Corsi di l.aurea magistrale (in corso) e abbiano riportato agli
esami di profitto la media ponderata di 26!~O (senza arrotondamento). Per gli studenti
iscritti al I anno della laurea magistrale. che non hanno ancora sostenuto esami. sara
calcolata la media ponderata della l.aurea Triennale.

Sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua \ ictnarnita.

Art. ...
Criteri (Iiselezione

La selezione a' vcrra 111 base ai criteri indicati nella tabella (all.l ) parte integrante dci presente
decreto. In caso di parità di punteggio. sarà selezionato In studente C011 un reddito più basso (lSI-.I
per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario aggiornato). in caso di ulteriore parità
di punteggio lo studente più giovane.

Art. ='
Adempimenti III rientro iII Italia

I.() studente è tenuto a consegnare al rientro in Italia un attestato dci uuor dci lavoro di ricerca tesi
unitamentc a una relazione circa luttività svolta. 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) dovrà essen: consegnata entro il quindicesimo ~iorno li partire dal giorno successivo alla data
di affissione: all'Albo dell'Ateneo. direttamente a mano. all'L tficio Relazioni Internazionali e
Ricerca Scientifica Settore Rapporti Internazionali - Lnivcrsità 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) II inviate
allindirivzo: ateneo'Ùpec.unioLit esclusivamente da una postazione altrettanto certificata.
Cii studenti che spediscono la documentazione con raccomandata. contestualmente. dovranno
spedire la domanda completa di allegati anche v ia Iax al numero: OX1-6909211 o email:
ndedominicisiù'tll1ior.it indicando la data di spedizione della raccomandata stessa.
Alla domanda (aI1.2) dovranno essere allegati in carta semplice:

• autocertificazione di eventuali esami sostenuti. non ancora registrati presso la Segreteria
Studenti. con indica/ione di 'oli e crediti

i\\\Q• per gli studenti iscritti al I anno della laurea magistrale. che si sono laureati alla Triennalc
presso un altro Ateneo. autocertificazione del corso di laurea triennalc con esami (voti c
(TU) e voto finale

• eventuali altre certificazioni attestanti la conoscenza della lingua victnamita. I



r

Art. 7
Commissione giudicatrice

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

Art. H
Graduatoria

La graduatoria sarà pubblicata esclusi\amente mediante aflissione all'Albo dell'Ateneo sul sito
www.unior.it.
Il Responsabile del procedimento amministrativo: dr.ssa Nicoletta De Dorninicis
ndedominicis,à.unior.it
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ALL. 2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

M()DLiLO DI DOMANDA

Selezione di n. J studente dell'V.N.O per svolgere un periodo di studio nell'amhito
deU'accordo con l'l;niversità di Hanoi (Vietnam)

Il a sottoscritto'a (cognome)
- - - - - - -. (nome)

I.uogo di nascita _ _ _
Data di nascita

Residenza: Via
- - _. - - - - -- ._. _. - - - - - - Il.

C.A.P. Città Provincia
lelcfono CelI. F·rnail

Codice lisca le
- - - - - - - -- _" - - _.

~. Matricola
._- -------

Corso di Laurea ---- -_ -.- -_ -_ -.-

CIIILDL
di essen: ammesso-a alla selezione per svolgere un periodo di studio per ricerca tesi nell'ambito dell"acwrdo con
I"l'niversitàdi Hanoi a.a.201'F2015

r\ tal fine dichiara. sotto In propria responsabilità, consapevole che. ai sensi dell' art.-I6 dd D.P.R. -1.152000. le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'LIso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice penale delle Leggi speciali
in materia:

J. di essere iscritto. per l'a.a. 201-1 15 al

2. che la media ponderata degli esami di profitto riportata e di: 30
-' di appartenere alla_ fascia di reddito (ISSL per prcstazion] agl'volate per il diritto allo studio universitario
aggiornato)
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Il sottoscritto allega alla presente:

I. autocertificazione degli esami sostenuti. non ancora registrati presso la Segreteria Studenti. con indica/ione di voti e
credili

:!. autoccnificuzionc di laurea tricnnalc con esami sostenuti. voti c crediti <solo per gli iscritti al I anno della Laurea

Magistrale provenienti da altro Ateneo):

.l.eventuali altri titoli relativi alla conoscenza della lingua \ ictnamita

" sottoscritto autorizza l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" al trattamento dci propri dati personali ai ~ensi

della legge n. 196 03

In fede

Napoli. ..

Progetto d i ricerca

Napoli. Firma

i\.IL 1.<: domande di partecipazione compilare a 111<1110 non verranno accettate


