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LA RETTRICE 

 
 
Visto lo Statuto; 
Viste  le convenzioni con l’Universitas Nasional di Jakarta, con il Consorzio di 
Università indonesiane, che fanno capo al Ministry of Education and culture of 
the Republic of Indonesia “DIKTI”, l’Udayana University  Denpasar Bali, 
l’University of Mulawarman-Samarinda, l’Universitas Sumatra Utara - Medan e 
l’Universitas Manado (Indonesia); 
Considerato che le suddette convenzioni prevedono un reciproco scambio di 
mobilità studenti; 
Viste le delibere rispettivamente in data 17 e 18 dicembre 2014 con le quali il 
Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno ripartito il fondo 
relativo alle convenzioni internazionali ed hanno attribuito per le attività delle 
convenzioni in parola  rispettivamente 3.000,00, 1.000,00, 2.000,00 e 1.000,00 
euro, 2.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2015; 
Ritenuto opportuno inserire nella mobilità anche l’Universitas Manado che non 
ha avuto alcun finanziamento nell’es.fin. 2015 poiché all’atto della 
presentazione della richiesta di finanziamento l’Universitas Manado non aveva 
manifestato interesse allo scambio studenti per il 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; 
 
 
 

DECRETA 

 



 

 

 

 

 
 

 

Art. 1 

Indizione 

È indetta per l’anno accademico 2014/15 una selezione di n. 6 studenti per 
svolgere un periodo di studio presso l’Universitas Nasional di Jakarta, presso le 
Università indonesiano che fanno parte del Consorzio di Università indonesiane 
“DIKTI”, l’Udayana University  Denpasar Bali, l’University of Mulawarman-
Samarinda, l’Universitas Sumatra Utara - Medan e l’Universitas Manado 
(Indonesia)  con acquisizione di almeno 8 CFU 
 
 
 

Art. 2 

Durata del soggiorno e facilitazioni 
La durata del soggiorno sarà di almeno 5 mesi ( partenza : secondo semestre – 
agosto 2015). 
Gli studenti selezionati seguiranno corsi di indonesiano e come richiesto e 
concordato con i docenti di riferimento, corsi di linguistica, lingue e culture 
locali presso le Università consorziate. 
Gli studenti selezionati riceveranno un contributo spese di 2.000,00 euro 
ciascuno. 
Gli studenti selezionati sono esentati dal pagamento di qualsiasi tassa e spesa per 
l’iscrizione. Saranno a carico degli studenti le spese relative al rilascio del visto 
studentesco da parte degli uffici di immigrazione locale. 
 
 

Art. 3 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla selezione gli studenti che, alla data di scadenza del bando: 
1. siano regolarmente iscritti per l’a.a. 2014/2015 al II o III anno (inclusi i 

fuori corso) della Laurea triennale, il cui piano di studio prevede  
almeno un esame di Lingua e Letteratura indonesiana;  

2. siano regolarmente iscritti per l’a.a. 2014/15 al I o II anno della Laurea 
Magistrale/Specialistica (inclusi i fuori corso) il cui piano di studio 
prevede  almeno un esame di Lingua e Letteratura indonesiana;  

3. abbiano la media ponderata di almeno 27 agli esami di Lingua e 
Letteratura indonesiana (senza arrotondamento); 

4. abbiano la media ponderata minima di 26/30 (senza arrotondamento) 
risultante dagli esami di profitto. Per gli studenti iscritti al primo anno 
della Laurea Magistrale, che non hanno ancora sostenuto esami, verrà 
considerata la media ponderata del corso di  Laurea Triennale. 

 
 
 



 
 
 
 

Art. 4 

Criteri di selezione 
La selezione avverrà in base ai criteri indicati nella tabella  (all.1) parte 
integrante del presente decreto. 
In caso di parità di punteggio, sarà considerata la media ponderata degli esami di 
indonesiano, in caso di ulteriore parità di punteggio, sarà selezionato lo studente 
con un reddito più basso (ISEE/ISEU 2013). 
I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo l’ordine 
decrescente della votazione complessiva riportata e sarà indicata l’Università di 
destinazione. 
Le università consorziate si riservano in ogni caso il diritto di accettare ovvero 
respingere le candidature presentate dall’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 relative all’attività svolta 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 (All. 2) dovrà essere consegnata entro il ventesimo 

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 indicando la data di spedizione della raccomandata 
stessa.   
Nella domanda i candidati potranno indicare l’Università dove preferiscono 
recarsi. La commissione terrà conto delle preferenze ma deciderà l’assegnazione 
dei vincitori in piena autonomia. 
I candidati dovranno allegare alla domanda un particolareggiato Progetto (All. 2, 
parte B) che illustri il percorso di studio che intendono seguire durante il 
soggiorno in Indonesia.  
Alla domanda (all.2) dovranno essere allegati in carta semplice: 

• autocertificazione degli esami sostenuti, che non risultino ancora 
registrati presso la Segreteria Studenti, con indicazione di  voti e crediti 

• 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 esami (voti e CFU) e voto finale 
Le domande di partecipazione compilate a mano non verranno accettate. 
 
 
 
 

Art. 7 

 Commissione giudicatrice 

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

 
 

Art. 8  

Graduatoria 

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

LA RETTRICE 
   f.to  Elda Morlicchio 

 
AFFISSO ALL’ALBO IL 13.03.2015 
PROT. NR. 4751 
 
      IL DIRETTORE GENERALE 
 
            f.to     dott. Giuseppe Giunto 

 
 



 
 
 
 
 
 

All. 1 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Max 12 

 

 

• 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 indonesiana    

 

28 punti 1 

29 punti 2 

30 punti 3 

 

 

 

       

• punteggio del voto di laurea triennale     

   

105 – 108 punti 1 

                
109 – 110   

punti 2 

110 e lode punti 3 

   

     

     

• progetto di studio    punti da 1 a 3  


