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LA RETTRICE 

Visto lo Statuto; 

Visto l’accordo con la East China University of Political Science and Law  –  Shanghai 

Cina; 

Visto l’art. 2 relativo alla mobilità studenti; 

Viste le delibere del 17 e 18 dicembre 2014 con le quali il Senato Accademico e il Consiglio 

di Amministrazione hanno ripartito il fondo relativo alle convenzioni internazionali e hanno 

attribuito per le attività della convenzioni in parola  la somma di  2.500,00 euro, per l’es. fin. 

2015;  

Visto il DM n. 976 del 29.12.2014 con il quale è stato assegnato all’Università, tra l’altro, il 

fondo per il sostegno dei giovani e a favore della mobilità internazionale degli studenti ai 

sensi dell’art.1 del D.L.9/5/2003 n.105 convertito dalla L.11/7/2003 n.170 per l’anno 2014 

(a.a.2014/2015); 

Considerato che una quota parte del suddetto fondo ministeriale può essere utilizzata per 

assegnare nuove borse di mobilità a studenti dell’Ateneo, alla luce di accordi stipulati con 

Università straniere anche di Paesi Terzi, che prevedono l’impegno al riconoscimento dei 

periodi di studio all’estero in termini di crediti formativi utili per il rispettivo corso di studi; 

Considerato che il referente scientifico dell’accordo, prof.ssa Paola Paderni, ha chiesto di 

indire la selezione di n. 2 studenti per un soggiorno di studi presso East China University of 

Political Science and Law ; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 

Indizione 
E’ indetta una selezione di n. 2 studenti, iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in 

“Relazioni e Istituzioni dell’Asia e dell’Africa” e in “Studi Internazionali” per svolgere 

un periodo di studio presso la East China University of Political Science and Law , con 

riconoscimento di almeno 16 CFU 

 
 

 

 

 

 



 

 

Art. 2 

Durata del soggiorno e facilitazioni 
La durata del soggiorno è di un semestre (febbraio – giugno 2016) e prevede la 

frequenza fino a un massimo di 5 corsi di lingua cinese, di materie economiche, 

giuridiche, e commerciali (questi ultimi svolti in inglese) da scegliere consultando 

l’allegato 1, parte integrante del presente decreto. 

Ai corsi frequentati con esiti positivi saranno assegnati crediti formativi sulla base della 

certificazione prodotta e del curriculum dello studente. 

Gli studenti sono esentati dal pagamento delle spese di iscrizione (tuition fees). 

Le spese di viaggio, vitto, alloggio e registrazione al corso sono  a carico del vincitore, 

che  riceverà un contributo di 1.000,00 € .  

 
 

 

 

 

 

Art. 3 

Requisiti di ammissione 
Saranno ammessi alla selezione gli studenti che, alla data di scadenza del bando, 

 

- siano regolarmente iscritti per l’a.a. 2014/2015 al primo o secondo anno del Corso di 

Laurea Magistrale in corso  in “Relazioni e Istituzioni dell’Asia e dell’Africa” o in 

“Studi Internazionali”; 

- abbiano ottenuto un voto di laurea triennale di almeno 106/110.  

- abbiano lo IELTS  con punteggio di almeno 6.0 o una certificazione equivalente (B2) 

 

Art. 4 

Criteri di selezione 
La selezione avverrà in base ai criteri indicati nella tabella  (all.2) parte integrante del 

presente decreto. 

 A parità di punteggio sarà considerata la media ponderata degli esami sostenuti. 

In caso di ulteriore  parità di punteggio, sarà selezionato lo studente con un reddito più basso 

(ISEE/ISEU 2013). 

 
 

Art. 5 

Adempimenti  
I vincitori sono tenuti a consegnare all’Ateneo, al rientro in Italia, copia delle certificazioni 

rilasciate dalla Università cinese, unitamente ad una dettagliata 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 

(All. 3) dovrà essere consegnata entro il quindicesimo giorno a partire dal giorno 

successivo alla data di affissione all’Albo, direttamente a mano, all’Ufficio Relazioni 

Internazionali e Ricerca Scientifica – Settore Rapporti Internazionali - Università 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) o inviate 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 o  

email: ndedominicis@unior.it indicando la data di spedizione della raccomandata stessa. 

Alla domanda dovranno essere allegati in carta semplice: 

a. autocertificazione degli esami sostenuti, non ancora registrati presso la Segreteria 

Studenti, con  indicazione di voti e crediti 

b. eventuali altri titoli relativi alla conoscenza della lingua inglese 

 

Le domande compilate a mano non saranno tenute in considerazione. 
 

 

 

 

 

 

Art. 7 

Commissione giudicatrice 
La Commissione sarà composta da almeno tre docenti dell’Ateneo. 

 

Art. 8 

Graduatoria 
Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo dell’Ateneo sul sito 

www.unior.it. 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è la dr.ssa Nicoletta De Dominicis 

ndedominicis@unior.it 
 

                LA RETTRICE 

       f.to Elda Morlicchio 

 

AFFISSO ALL’ALBO IL  13.05.2015 

PROT. N. 9491 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

                f.to   Dott. Giuseppe Giunto 



 

Allegato 2 

 

 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

 (max punti 10) 

 

 

 

media ponderata degli esami di profitto sostenuti 

 27- 28                      punti 1 

 29                            punti 2 

 30  - 30 e lode         punti 3 

 

Per il voto di laurea triennale: 

107           punti 1 

108 -109   punti 2 

110 e 110 e lode   punti 3 

 

 

Altri titoli attestanti la conoscenza della lingua inglese  e/o la lingua cinese      punti da 1 a 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 

 

MODULO DI DOMANDA 

Selezione di n. 2 studenti dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” per 

svolgere un periodo di studio presso la East China University of Political Science 

and Law   

 
Il/a sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome)___________________________ 

 

Luogo di nascita ________________________________________ Data di nascita ____________________ 

 

Residenza: Via_______________________________________________________ n. ______ 

 

C.A.P. __________ Città _______________________________________Provincia___________________ 

 

Telefono _______________________ Cell. ______________________ E-mail  

 

___________________________ 

 

Codice fiscale_________________________________________  

 

N. Matricola ________________________ 

 

 

Corso di Laurea _____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla suddetta  selezione  

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 

1. di essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2014/2015 al _______________________della laurea magistrale in 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. che la media ponderata degli esami di profitto riportata è di: _________/30 

 

3. che all’esame di laurea triennale ha riportato la votazione di:  _______________ 

 

4. che il livello di conoscenza della lingua inglese è B2 

 

Il sottoscritto allega alla presente: 

1. autocertificazione degli esami sostenuti, non ancora registrati presso la Segreteria Studenti, con   indicazione di voti e 

crediti 

2. eventuali altri titoli relativi alla conoscenza della lingua  inglese (IELTS , etc…..) 

3. eventuali altri titoli relativi alla conoscenza della lingua  cinese  (HSK, etc…….) 

Il sottoscritto intende seguire i seguenti corsi: _____________________________________________________ 

In fede 

Napoli, _______ 

 

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


