
 

 
Ufficio Relazioni Internazionali e Ricerca Scientifica 

Settore Rapporti Internazionali 
 
 
         

DECRETO 200 

20.03.2015 
        
  

LA RETTRICE 
Visto lo Statuto; 
Considerato che la Svizzera, a partire dall’anno  accademico 2014/2015 è 
esclusa dal Programma Europeo Erasmus+; 
Considerato che le Università svizzere di Basilea, Friburgo, Ginevra e Neuchâtel 
hanno manifestato la volontà di  continuare la collaborazione con l’Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale” per promuovere la mobilità degli studenti ; 
Considerato che il Programma governativo di mobilità  Swiss-Europe finanzia  
borse di studio di circa  300 euro mensili per studente; 
Visti gli accordi bilaterali con le suddette Università nell’ambito del Programma 
Swiss-Europe stipulati a partire dall’anno accademico 2014/2015; 
 

DECRETA 

Art. 1 

Indizione 
È indetta per l’anno accademico 2015/16 una selezione per titoli al fine di 
assegnare  n. 12 borse di studio finanziate dal Programma Swiss-Europe a 
studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in 
possesso dei requisiti di cui al successivo art.4, per soggiorni di studio presso le 
Università svizzere di seguito elencate: 
 

Università Referente/Dipartimento Area 
disciplinare 

Livelli n. borse 
 

n. 
mensilità 

     Basilea 
www.unibas.ch 

Prof.Corrado 
Dipartimento di 
Studi Letterari, 
Linguistici e 
Comparati 

023 - 
Language 

Bachelor 
- I Level 

 
Master – 
II Level 
Doctoral 

 

1 10 

Fribourg 
www.unifr.ch 
 

 
 

Prof.Imbruglia 
Dipartimento di 
Scienze Sociali 

0222 - 
History 

Bachelor 2 20 



 
 

 
 

Art. 2 

Durata  
Le borse di studio, della durata indicata in tabella e comunque minima di tre 
mesi e massima di dodici, possono essere utilizzate per:  
• Frequentare corsi di studio presso le Università ospitanti, sostenere i relativi 
esami e ottenere il riconoscimento di almeno 24 CFU per periodi di 3/4 mesi; 
almeno 32 CFU per periodi di 5-6 mesi; almeno 40 CFU per periodi di 7-8 mesi; 
almeno 48 CFU per periodi di 9-12 mesi;   
• Svolgere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea per soggiorni di 
studio non superiori a 3 mesi. Al lavoro di ricerca tesi verranno attribuiti tutti i 
crediti previsti per la prova finale dal piano di studio individuale dello studente; 
• Seguire corsi di dottorato; 

Università Referente/Dipartimento Area 
disciplinare 

Livelli n. 
borse 

 

n. 
mensilità 

Ginevra 
www.unige.ch  

 
 
 
 

Dott.ssa  Di Filippo 
Dipartimento di Studi 
Letterari, Linguistici e 
Comparati 

023 – 
Foreign 
Languages 
(Russian) 

Bachelor 
–I Level 

 
Master 
II Level 

 

1 9 

 
 

Prof.ssa Fusco Girard  
Dipartimento di Studi 
Letterari, Linguistici e 
 Comparati 

023 – 
Languages 
(French 
Literature) 

Bachelor 
I Level 

 
Master 
II Level 
Doctoral 

 

1 9 

 Prof. Imbruglia 
Dipartimento di 
Scienze Sociali 

022 – 
Humanities 
(except 
languages) 

Bachelor 
I Level 

 
Master 
II Level 

1 9 

 Prof.ssa Montella  
 Dipartimento di Studi 
Letterari, Linguistici e 
Comparati  

023 – 
Languages 
(translation) 

Bachelor 
I Level 

 
Master 
II Level 

4 36 

Neuchâtel 
www.unine.ch 

 
 
 
 

Prof.ssa Volpe   
Dipartimento di Studi 
Letterari, Linguistici e 
Comparati 

023 – 
Language 

Bachelor 
I Level 

 
Master 
II Level 

 
Doctoral 

 

2 12 



• Svolgere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di dottorato ed acquisire i 
relativi crediti per la prova finale laddove previsti per soggiorni di studio non 
superiori né inferiori a 3 mesi. 
Si raccomanda di tenere conto di quanto offerto dalle Università ospitanti di cui 
alla tabella art. 1 (n. mesi, livello, n. borse).  

E’ possibile prorogare la permanenza prevista dall’accordo bilaterale a 
condizione che l'intero soggiorno, comprensivo della proroga, non superi 
complessivamente 12 mesi.  Le vacanze e i giorni di chiusura dell'Università 
ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di studio.  

 
Art. 3 

Borse erogate dalle università svizzere 
Le borse di studio consistono in contributi  economici per le spese sostenute 
durante il soggiorno di studio all’estero; il contributo è di circa 300,00 euro al 
mese (CHF 360). 
L’erogazione del contributo è subordinata all’effettivo stanziamento da parte 
delle Università svizzere che stabiliranno anche modalità e tempistica. 
E’ possibile integrare la borsa erogata dalle università svizzere con eventuali 
aiuti e prestiti nazionali oppure, ove ricorrano le condizioni, con le borse 
integrative bandite dall’Ente per il Diritto allo Studio (A.DI.SU).  
La borsa, può altresì essere integrata con i fondi ministeriali di cui alla Legge 
170 dell’11.7.2003 e al D.M. 976 del 29.12.14 – Art. 1 – “Fondo per il sostegno 
dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, se disponibili, in base al 
numero di mesi di permanenza all’estero, al reddito (ISEE/ISEEU 2013) ed ai 
crediti acquisiti all’estero ed effettivamente riconosciuti entro il 31/10/2016 

dall’Orientale secondo le seguenti fasce: 
 
1) 24 CFU                                        50,00 € 
2) da 25 a 32 CFU                                  100,00 € 
3) da 33 a 40 CFU                                       150,00 € 
4) da 41 a 48 CFU                                              200,00 € 
 
Per ogni esame in più svolto all’estero di almeno 6 ECTS, ricompreso nel piano 
di studi individuale dello studente e svolto senza modificare il periodo  previsto 
dall’accordo finanziario, lo studente potrà ricevere anche un contributo premiale 
extra di 50,00 €.  
La borsa può essere altresì integrata con fondi dell’Ateneo previa disponibilità 
finanziaria da verificare a fine anno solare. 
 
 
 

Art. 4 

Requisiti di ammissione     
Sono ammessi alla selezione coloro che, alla data di scadenza del bando:  
● siano regolarmente iscritti ad un corso di laurea Triennale dal 2° anno in poi. 
Possono partecipare alla selezione anche gli studenti iscritti al I anno della 

laurea triennale solo se poi al momento della partenza formalizzeranno 

l’iscrizione al II anno per l’ a.a. 2015-2016; 
● siano regolarmente iscritti alla laurea Magistrale/Specialistica. Possono 

partecipare alla selezione anche gli studenti che, al momento della 



candidatura, siano iscritti al III anno di una laurea triennale (o siano fuori 

corso) e prevedano di laurearsi entro l’a.a. 2014/2015; in tal caso dovranno 

però risultare iscritti ad una laurea magistrale nell’a.a. 2015/2016 prima 

della partenza; 
● siano dottorandi di ricerca dell’Ateneo; 
● abbiano una media ponderata dei voti non inferiore a 26/30 senza 
arrotondamento; nel caso di studenti iscritti al I anno della laurea magistrale, che 
non hanno sostenuto ancora esami, si considererà esclusivamente la media 
ponderata degli esami sostenuti nel corso della laurea triennale e nel caso di 
dottorandi il voto di esame di laurea (di secondo livello o vecchio ordinamento) 
non inferiore a 108/110; 
● posseggano adeguate competenze linguistiche se richieste dalle Università 
prescelte dallo studente; 
● presentino un progetto di studio degli insegnamenti da seguire nelle sedi 
partner indicando le attività didattiche che si intendono svolgere all’estero. 
Il candidato deve necessariamente indicare gli esami che intende sostenere 
all’estero con i relativi ECTS, e i corrispondenti esami con CFU  inseriti nel 
proprio piano di studi presso l’Università “L’Orientale”. 
  
Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della 
conclusione del periodo di studio all’estero e del riconoscimento dell’attività 
svolta. 
 

Art. 5 

Competenze linguistiche 
Gli studenti che presentano domanda per una borsa di studio finanziata dal 
Programma Swiss-Europe per l’a.a. 2015/2016 devono possedere adeguate 
competenze linguistiche così come richieste dalle università prescelte dallo 
studente. 
Come ausilio per una autovalutazione da parte dello studente, delle proprie 
competenze linguistiche, ci si potrà riferire alla tabella di corrispondenza tra 
esami di lingua e livello di competenza linguistica secondo il Quadro Comune 
Europeo di Riferimento delle Lingue (A1, A2, B1, B2, C1 e C2), che compare  
sul sito http://www.unior.it/ateneo/10768/1/grading-system.html (Competenze 
linguistiche). 
Alcune università partner richiedono il possesso di certificazioni linguistiche 
ufficialmente riconosciute, pertanto si raccomanda di consultare i siti delle 
Università scelte e verificare quali requisiti linguistici sono richiesti per essere 
accettati. 
 

Art. 6 

                     Studenti disabili 
Agli studenti disabili con una invalidità superiore al 66% verrà assegnato un 
punto in più in fase di valutazione della domanda. 

 

Art. 7 

 Presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, 
utilizzando il modulo predisposto (All. 2) dovrà essere consegnata entro il 20°  

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.   
Le domande compilate a mano non verranno accettate. 
Alla domanda (all.2) dovranno essere allegati in carta semplice: 

• autocertificazione di eventuali esami sostenuti, non ancora registrati in 
Segreteria Studenti, con indicazione di voti e crediti, nonché del docente 
Presidente di Comm.ne dell’esame stesso; 

• 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. 

I candidati possono presentare domanda per un massimo di due destinazioni, 
comprese nella medesima area disciplinare o in aree disciplinari diverse.  
Si invitano gli studenti a consultare, prima di presentare la domanda, il sito 

internet delle università partner prescelte in modo da conoscere per tempo 

eventuali scadenze ed eventuali certificazioni linguistiche richieste. 

 

 

Art. 8 

Procedura di selezione   
La selezione avviene in base all’esame dei requisiti e alla congruità e fattibilità 
del progetto di studio  presentato.  
Per la corretta redazione del progetto di studio il candidato dovrà verificare 
l’offerta didattica dell’Università svizzera scelta e identificare gli 

insegnamenti compatibili con il proprio piano di studi.  
Costituisce requisito essenziale la corrispondenza tra l’area disciplinare prescelta 
ed il piano di studio individuale. La valutazione è effettuata dalla Commissione 
giudicatrice di cui al successivo art. 9, in base ai criteri precisati nella tabella  
(All. 1) parte integrante del presente decreto. 
 

Art. 9 

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

Art. 10 

Graduatoria 
 La Commissione stilerà, secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella 
(all.1), le graduatorie dei vincitori e degli idonei secondo l’Università scelta, il 
consulente areale e il punteggio.  
Le graduatorie saranno  rese pubbliche mediante affissione all’Albo dell’Ateneo, 
sul sito www.unior.it .  
A parità di punteggio ha la precedenza lo studente che non ha mai svolto periodi 
di studio all’estero (Erasmus Studio, Placement, Traineeship o su convenzioni 
internazionali); in caso di ulteriore parità lo studente più giovane di età.  
I contributi non assegnati saranno ridistribuiti scorrendo la graduatoria di merito.  
Coloro i quali vorranno presentare ricorso potranno farlo entro 30 gg. dalla data 
di affissione all’Albo dell’Ateneo del decreto di pubblicazione delle graduatorie. 



 
Art. 11 

Assegnazione delle borse erogate dalle università svizzere  
Entro quindici giorni dal giorno successivo alla data di affissione delle 
graduatorie all’Albo di Ateneo, i vincitori dovranno consegnare 
l’accettazione della borsa all’Ufficio Relazioni Internazionali – Settore 
Rapporti Internazionali o inviarla via fax al numero 081/6909211. Coloro 
che non presenteranno l’accettazione entro il termine indicato saranno 
considerati rinunciatari e l’Ufficio convocherà i successivi idonei secondo le 
graduatorie. 
L’assegnazione della borsa è subordinata  all’accettazione dell’Università  
ospitante, la quale, per motivi didattici, logistici o in caso di mancato 
rispetto della scadenza, potrebbe decidere di non accogliere lo studente.  
Al rientro in Italia, gli studenti dovranno provare di aver trascorso il periodo 
stabilito presso l’Ateneo partner consegnando all’Ufficio Relazioni 
Internazionali e Ricerca Scientifica – Settore Rapporti Internazionali un 
attestato in originale, rilasciato dall’Università ospitante, con l’indicazione 
della data di arrivo e di partenza, il Learning Agreement in originale, il 
Transcript of  Records in originale, con indicazione della data di esame 
(g/m/a obbligatoria), del voto e dei crediti e la relazione individuale. 
Coloro che effettuano ricerca tesi sono tenuti a presentare al rientro un 
attestato del tutor straniero sul lavoro di ricerca svolto.  
Gli studenti in mobilità che per gravi, comprovate e motivate esigenze 
devono effettuare periodi inferiori a quelli previsti devono chiedere 
l’autorizzazione all’Ateneo.  

 

 

Art. 12 

Assicurazione 
L’Università fornisce al Beneficiario la copertura assicurativa contro gli 
infortuni e la responsabilità civile. 
Denominazione e numero di codice dell’assicurazione saranno comunicati 
al Beneficiario prima della partenza. 
In caso di infortunio, il Beneficiario è tenuto a darne comunicazione 
all’Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Rapporti Internazionali, entro 
48 ore,  con allegata certificazione medica rilasciata da struttura pubblica.  
L’Assicurazione di responsabilità civile copre i danni provocati dal 
Beneficiario presso l’Università partner. 
L’Assicurazione sanitaria è fornita dall’assicurazione sanitaria nazionale 
tramite Tessera Europea di Assicurazione Malattia(TEAM). Per maggiori 
informazione si prega cliccare sul seguente link: 
http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaS
anitaria.jsp?id=624&menu=strumentieservizi). 

 
 

Art. 13 

Trattamento e riservatezza dei dati 
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali dei 
candidati saranno trattati esclusivamente ai fini della gestione della 
procedura di selezione e che tale gestione sarà improntata a principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. 
 



 
 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Nicoletta De Dominicis. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Relazioni Internazionali/Settore Rapporti Internazionali 
Via Nuova Marina, 59 
Palazzo del Mediterraneo 
80134 – NAPOLI 
Tel. 0816909313  
e-mail: ndedominicis@unior.it 
     
 
 
                       LA RETTRICE 

          f.to    Elda Morlicchio 

 

 

 

 
AFFISSO ALL’ALBO IL   20.03.2015 
PROT. NR. 5254 
               Il Direttore Generale 
            f.to    dott. Giuseppe Giunto 



 
 

 
Ufficio Relazioni Internazionali e Ricerca Scientifica 

                                                          Settore Rapporti Internazionali     

         all.1 

 
 

             TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

STUDENTI DI CORSO DI LAUREA (max 45 + 1) 

 
Per ogni punto intero di media ponderata superiore a 26/30 
(da 26.51 a 27.50 6 punti – da 27.51 a 28.50 12 punti – da  
28.51 a 29.50 18 punti – da 29.51 a 30 24 punti)                                max  24  punti 
 
Laurea triennale con voto 106                                                                              1  punto 
Laurea triennale con voto 107                                                                              2  punti 
Laurea triennale con voto 108                                                                              3  punti 
Laurea triennale con voto 109                                                                              4  punti 
Laurea triennale con voto 110                                                                              5  punti 
Laurea triennale con voto 110 e lode                                                                   7 punti 
 
Congruità del progetto di studio                                                                max    14 punti 
(max 7 punti rapporto fra numero mesi programmati e numero 
 mesi offerti dall’Università straniera         
max 7 punti congruità fra esami scelti e piano di studio)                                            
 
Studenti con disabilità superiore al 66%                                                 max      1 punto 
 

 

 
DOTTORANDI DI RICERCA (max 45 + 1) 

 
Laurea Magistrale/Vecchio Ord.   con voto 109                        5 punti                      

   Laurea Magistrale Vecchio Ord.    con voto 110         10 punti  
   Laurea Magistrale Vecchio Ord.    con voto 110 con lode        15 punti  

 
 Per eventuali pubblicazioni e/o partecipazioni a 
 Convegni con relazione                                                                    max       15 punti                                                         
 

    
    Congruità del progetto di ricerca  
    (0 nessuna – 5 sufficiente – 10 discreta – 15 ottima)                          max    15  punti 
                    
     Studenti con disabilità superiore al 66%                                            max      1  punto  

 


