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LA RETTRICE 
 
Visto lo Statuto; 
Viste le delibere rispettivamente in data 17 e 18 dicembre 2014 con le quali il 
Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno deliberato di 
autorizzare il rinnovo dell’accordo con l’agenzia di viaggio Proyecto Espaňa per 
l’attivazione di una borsa di studio (intitolata a Domenico Miranda) per uno 
stage linguistico a Salamanca presso un centro studi certificato dall’Istituto 
Cervantes; 
Visto l’accordo con l’Agenzia Proyecto Espaňa; 
 
 

DECRETA 

 
Art. 1 

Indizione 
È indetta per l’anno accademico 2014/15 la selezione di n. 1 studente per una 
borsa di studio in memoria dello studente del corso di laurea triennale in 
Plurilinguismo e multiculturalità Domenico Miranda offerta dall’Agenzia 
Proyecto España per uno stage linguistico a Salamanca presso un  centro studi 
certificato dall’ Istituto Cervantes. 
 
 
 
 

Art. 2 
Durata del soggiorno e facilitazioni 

La durata del soggiorno sarà di 2 settimane. Le risorse economiche sono messe a 
disposizione dall’Agenzia Proyecto Espaňa che si occuperà anche 
dell’organizzazione del corso, del vitto e dell’alloggio. Il viaggio è a carico dello 
studente. 
 
 
 
 
 



 
 

Art. 3 

Requisiti di ammissione 
Sono ammessi alla selezione gli studenti che, alla data di scadenza del presente 
bando:  

1. abbiano superato l'esame di lingua spagnola II  e risultino regolarmente 
iscritti per l’a.a. 2014/15 al III anno dei Corsi di Laurea Triennale o al I o 
II anno del corsi di laurea magistrale; 

a. abbiano riportato agli esami di profitto la media ponderata di 26/30 
(senza arrotondamento).  

 
 
 
 

Art. 4 

Criteri di selezione 
La selezione avverrà in base alla valutazione dei titoli e ad un colloquio di lingua 
spagnola. 
In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza lo studente cha ha ottenuto il 
punteggio più alto al colloquio di lingua. 
La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai criteri indicati nella tabella, 
parte integrante del presente decreto, (all.1) e precederà il colloquio. 
La data del colloquio sarà pubblicata sul sito e non saranno date comunicazioni 
individuali. 
 
 
 

 

 

Art. 5 

 Presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, 
utilizzando il modulo allegato (All. 2) dovrà essere consegnata entro il 
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) o inviata alla posta elettronica certificata di Ateneo all’indirizzo: 
ateneo@pec.unior.it., esclusivamente da una postazione altrettanto certificata. 

 Gli studenti che spediscono la documentazione con raccomandata, 
contestualmente, dovranno spedire la domanda completa di allegati anche via 
fax al numero: 081-6909211 indicando la data di spedizione della raccomandata 
stessa.   
Alla domanda dovranno essere allegati in carta semplice: 
a. autocertificazione degli esami sostenuti, che non risultano ancora registrati 

presso la Segreteria Studenti, con indicazione di voti e crediti 
b. per gli studenti iscritti al I anno della laurea magistrale, che si sono laureati 

alla Triennale presso un altro Ateneo autocertificazione del corso di laurea 
triennale con voto finale 

c. eventuali altri titoli attestanti la conoscenza della lingua spagnola 



 
 

Art. 6 

Commissione giudicatrice 
La Commissione sarà composta da 3 docenti dell’Ateneo. 
 
   
 
 

Art. 7  

Graduatoria 
La graduatoria sarà resa pubblica esclusivamente mediante affissione all’Albo 
dell’Ateneo. 
Non saranno date comunicazioni individuali. 
Il Responsabile del procedimento amministrativo: dr.ssa Nicoletta De Dominicis 
ndedominicis@unior.it 

  LA RETTRICE 
f.to Elda Morlicchio 

 
AFFISSO ALL’ALBO IL  04.02.2015 
PROT. NR. 1831 
 
                  Il Direttore Generale 
           f.to   Dott. Giuseppe Giunto 

 
 



All. 1 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

max 15 

 

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

27 - 28 punti 1 

29 punti 2 

30 punti 3 

         

      

• Media ponderata (con arrotondamento) degli esami di Lingua spagnola  corso di 
laurea Magistrale 

                      

27-28 punti 1 

29 punti 2 

30 punti 3 

 

 

 

• Punteggio del voto di laurea triennale    

   

106 – 108 punti 1 

                
109 – 110   

punti 2 

110 e lode punti 3 

       

 

• altri titoli attestanti la conoscenza della lingua spagnola:  punti da 1 a 3   

 

 

• punteggio colloquio punti da 1 a 3  

 

    



    ALL. 2 
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MODULO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DI N. 1 STUDENTE 

Stage linguistico a Salamanca 

PARTE A: DATI ANAGRAFICI 

Cognome_______________________________________Nome_______________________ 

 

Luogo di nascita _________________________________Data di nascita _______________ 

 

Residenza: Via___________________________________________________n.__________  

 

C.A.P._____________________Città__________________________Provincia __________ 

 

Telefono ______________________ Cell._________________________ Fax  ___________ 

 

E-mail _____________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale ����  ����  ����    ����  ����  ����    ����  ����  ����  ����  ����    ����  ����  ����  ����  ����  

Corso di Laurea _____________________________  

 

N. Matricola ______________              Anno di immatricolazione_____________ 

 

Iscrizione, per l’a/a 2014/15  al______ anno della laurea triennale ovvero per l’a.a. 

2014/2015 al _________anno della laurea magistrale 

 

Media riportata agli esami del corso di laurea triennale per gli studenti iscritti al I anno 

della laurea magistrale(media ponderata): ________________ 

Media riportata agli esami del corso di laurea magistrale (media 

ponderata):________________ 

Voto di laurea triennale: 



Il sottoscritto allega alla presente: 
 
a. autocertificazione degli esami sostenuti con relativi voti e crediti negli ultimi 

4 mesi 
b. per gli studenti iscritti al I anno della laurea magistrale, che si sono laureati 

alla Triennale presso un altro Ateneo autocertificazione del corso di laurea 
triennale con voto finale 

d. eventuali altri titoli attestanti la conoscenza della lingua spagnola 
 

 
Napoli ____/____/____                                                                                       In fede 

 
 
 

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

 


