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LA RETTRICE 
 
Visto lo Statuto; 
Vista la convenzione con l’Università di Dar Es Salaam (Tanzania); 
Visto l’art. 2 relativo alla mobilità studenti; 
Viste le delibere del 18 e 19 dicembre 2014 con le quali il Senato Accademico e 
il Consiglio di Amministrazione hanno rispettivamente espresso parere 
favorevole e deliberato la ripartizione del fondo relativo alle convenzioni 
internazionali e l’attribuzione della somma di 4.000,00 euro per le attività della 
convenzione in parola per l’esercizio finanziario 2015;  

DECRETA 

 
Art. 1 

Indizione 

È indetta per l’anno accademico 2014/15 la selezione di uno studente iscritto ai 
corsi di laurea magistrale o triennale che prevedono nel piano di studi la lingua 
swahili, per svolgere un periodo di studio e/o attività di ricerca tesi presso 
l’Università di Dar Es Salaam con acquisizione di almeno 15  CFU  riconosciuti 
o l’equivalente del numero di CFU previsti dal piano di studi per la preparazione 
tesi.  
 

Art. 2 

Durata del soggiorno e facilitazioni 
La durata del soggiorno sarà di almeno tre mesi  (partenza settembre 2015). 
Lo studente è esentato dal pagamento delle tasse universitarie presso 
l’Università ospitante. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico 
dello studente che a tale scopo riceverà un contributo di 1.500,00 euro. 
L’assegnazione del contributo è subordinato  all’accettazione 
dell’Università straniera ospitante. 
 

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 I o al II anno della 
Laurea Magistrale o al III anno della laurea triennale anche fuori corso; 

2. 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 sostenuto esami, verrà 



considerata la media ponderata della Laurea Triennale. 
3. abbiano ottenuto un voto di laurea triennale di almeno 104/110 (per gli 

studenti iscritti al corso di laurea Magistrale) 
 

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 selezionato lo studente con un reddito più 
basso (ISEE/ISEU 2013). 
 
 
 

Art. 5 

Adempimenti al rientro in Italia 

Gli studenti sono tenuti a consegnare al rientro in Italia, copia delle certificazioni 
(attestato di frequenza e certificazioni esami sostenuti nell’ambito dei corsi) e /o 
l’attestato del tutor del lavoro di ricerca tesi rilasciati dall’Università ospitante 
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.  
Alla domanda (all. 2) dovranno essere allegati in carta semplice: 

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

2. 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 

3. eventuali altri titoli attestanti la conoscenza della lingua swahili 
Le domande di partecipazione compilate a mano non verranno accettate. 

 
 
 

Art. 7 

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



 
 
 
 
 

Art. 8  

Graduatoria 

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

 La Rettrice 
f.to Elda Morlicchio 

 
AFFISSO ALL’ALBO IL   13.03.2015 
PROT. NR. 4752 
 
             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 swahili   

                      

27-28 punti 1 

29 punti 2 

30 punti 3 

 

 

 

• Punteggio del voto di laurea triennale    

   

105 – 107 punti 1 

                
108 – 110   

punti 2 

110 e lode punti 3 

       

 

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

 

 

• punteggio progetto di studio/ricerca: punti  da 1  a 3 

 

 

 

    


