
Università degli Studi di Napoli
"L'ORIENTALE" .

(2016-U.N.OR,·00105ge)
RI • Settore Rapporti Internazionali
prot. n. 0010596
del 16/06/2016 in uscita

UNIVERSITÀDEGLISTUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

Ufficio Relazioni Inrcmazionuli e Ricerca Scientifica

Settore Rapporti Imcrnazional i

D.R.n. 465

LARETTRICE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";

Viste le convenzioni con la Russian State University far the Humanities (RGGU)
e la Moscow State Institute of International Relations (MGIMO);

Considerato che le suddette convenzione prevedono mobilità studenti;
'"

Considerato che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle
sedute rispettivamente del 27 e 28 aprile 2016, hanno deliberato l'istituzione di
una Borsa di Studio in memoria della studentessa Tullia Ciotola di 3.000,00
euro;

DECRETA

Art. 1
Selezione

È indetta per l'anno accademico 2016/17 la selezione di n. 1
studente/studentessa per l'assegnazione di una. Borsa di Studio in memoria
della studentessa Tullia Ciotola per frequentare corsi e/o per svolgere ricerca
tesi presso la Russian State University for the Humanìties (RGGU)o la Moscow
State Institute of International Relations (MGIMO).

Art. 2
Durata del soggiorno e facilitazioni

la durata della permanenza sarà di almeno 3 mesi.
II/la vincitore/vincìtrice riceverà una borsa di studio dell'importo di 3.000,00
euro quale contributo per le spese che dovrà sostenere e che dovranno essere
documentate e consegnate al rientro unitamente alla certificazione rilasciata
dall'università ospitante sull'attività svolta. Eventuali iscrizioni ai corsi sono
gratuiti.

Art. 3
Requisiti di ammissione

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



,. siano studenti regolarmente iscritti per l'a.a. 2015/16 al Corso di
Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (L-36)
oppure al corso di Laurea Magistrale in Studi Internazionali (LM-52)

in corso;
r abbiano riportato agli esami di profitto la media ponderata di 28/30

(senza arrotondamento). Nel caso dì studenti iscritti al corso dì
laurea magistrale si considererà la media tra la media ponderata
degli esami sostenuti nel corso dì laurea triennale e la media
ponderata dì quelli eventualmente sostenuti nel corso dì laurea

magistrale.
" siano in possessodella certificazione dì lingua inglese dì livello B2

(TOEFL,IEUS, ecc)
a. Art. 4

Criteridi selezione
La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai criteri precisati nella tabella
(Ali. 1) parte integrante del presente decreto. In caso di parità di punteggio ha
la precedenza lo studente/la studentessa che non ha mai svolto periodi dì
studio all'estero. In caso di ulteriore parità avrà priorità chi ha un reddito più
basso in base al modello ISEEper prestazioni agevolate per il Diritto allo studio
universitario (ultima dichiarazione accertata).
Laconoscenza certificata della lingua russa costituisce titolo preferenziale.

Art. 5
Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta sempl1ce,
utilizzando esclusivamente il modulo allegato 2 parte integrante del presente
decreto, dovrà essere consegnata entro e non oltre 30 giorni a partire dal
giorno successivo alla data di affissione all' Albo di Ateneo del presente bando,
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 spedite a mezzo
raccomandata (in tal caso farà fede la data di accettazione dell'ufficio postale di
partenza) o inviate a!l'indirizzo : ateD.!~E:?"@Q.~_ç:unior.i!esclusivamente da una
postazione altrettanto certificata. Solo gli studenti che spediscono la
documentazione con raccomandata, contestualmente, dovranno spedire la
domanda completa dì allegati anche all'indirizzo rnail !lçledomìnicis~~Qiorj!
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 dell'esame, del docente, della
data dell'appello, del voto e dei crediti conseguiti.

b. per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale, che si sono laureati alla
triennale presso un altro Ateneo, un'autocertificazione del corso di laurea
triennale con esami (voti e CFU)e voto finale.

c. certificazioni lìnguistiche di lingua inglese e russa
Alle autocertificazioni va allegata copia del docurnento"di identità in corso di

validità.

')



Art. 7
Commissione giudicatrice

LaCommissione giudicatrice sarà composta da almeno tre docenti dell'ateneo.

Art. 8
Graduatoria

La graduatoria sarà resa pubblica esclusivamente mediante affissione all'Albo
dell'Ateneo e pubblicata sul sito www.unior.iL
Non saranno date comunicazioni individuali.
Il Responsabile del procedimento amministrativo: dr.ssa Nicoletta De Dominicis
ndedominìcis@unior.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
dott.ssa Nicoletta De Dominicis
Ufficio relazioni Internazionali/Settore Rapporti Internazionali
Via Nuova Marina, 59 _.Palazzodel Mediterraneo - 80139 Napoli
Tel 081 6909313-310-231
e-mail reliot@unior.it - ndedominids@unior.it

LA RETTRICE

AFFISSOALL'ALBOIL .1+- (- 7u IL
PROT. NR. -1 (J ( ~ 1- V1p. ~. f!:l

IL DIRETTORE GENERALE
dr. GiU,/ .,~/~" ~'-~-"G",..~','·,··,nto-;/r, -j'/ , ,
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TABElLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Punti max 20

r:l.·.·.-·.f"tii•.·.P~~d~.~ata SUP~~i~~~a28-(COn-----.·········.··
__ ar~()~()r:9~t1!~_~~________ _ .

2, Voto laurea triennale 106
IVoto laurea triennale 107
i Voto laurea triennale 108
1 Voto laurea triennale 109
i Voto laurea triennale 110
Voto laurea triennale 110 e lode

4. russa ----- +----------!.- I
5. Altre eventuali certificazioni

................... _.__ ......_-----
2

jmax 4 punti) .... i
0.50 punti
1punto

1.50 punti
2 punti

2.50 punti

AlI. 1

,l



ALL. 2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

MODULO DI DOMANDA PERLASELEZIONEDI N. 1STUDENTE/STUDENTESSAPER
L'ASSEGNAZIONEDI UNA BORSADI STUDIO IN MEMORIA DELLASTUDENTESSATULLIA

CIOTOLAPERFREQUENTARECORSI E/O PERSVOLGERERICERCATESIPRESSOLARUSSIAN
STATEUNIVERSITYFORTHEHUMANITIES (RGGU)O LAMOSCOWSTATEINSTITUTEOF

INTERNATIONAl RELATIONS(MGIMO).

~--_." ..".."." _ .." _ _--"""--------------- ._------
PARTEA : DATI ANAGRAFICI

Cognome

Nome

Luogo di nascita _

Data di nascita _

Residenza: via n.

C.A.P., Città Provincia _

Telefono _ Cell. _

E-mail

Codice fiscale o LJ LJ LJ [J [} n LI [J n r Cl[] J [] []

PARTEB: ALTRI DATI

Corso di laurea

N. Matricola Anno di immatricolazione _
'!>;

Iscrizione, per l'a.a. 2015/16 al anno della laurea triennale in

ovvero al anno della laurea magistrale in ---------------------
Media ponderata riportata agli esami del corso di laurea triennale : ----,---_-
Media ponderata riportata agli esami del corso di laurea magistrale: _

Voto laurea triennale ---------
Aver/non aver svolto periodi di studio all'estero (specificare Erasmus, convenzioni

internazionali, altro) -:- _



ISEEper prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ultima

dichiarazione accertata)

PARTE C: PROGETIO DI STUDIO E/O RICERCA (max 2000 caratteri compreso spazi)

Il sottoscritto allega alla presente:
1. autocertificazione degli esami sostenuti, che non risultano ancora registrati,

con indicazione dell'esame, del docente, della data dell'appello, del voto c

dei crediti conseguiti.
2. Per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale, che sì sono laureati alla

triennale presso un altro Ateneo, un'autocertificazione del corso di laurea
triennale con esami (voti e CFU) e voto finale.

3. Certificazioni linguistiche
4. Altro (specificare)

Alle autocertificazioni va allegata copia del documento di identità in corso di
validità ,.

Napoli J__ /__

In fede

NB: Ledomande di partecipazione compilate a mano non verranno accettate

I dati personali forniti dal partecipante saranno trattati seconde le disposizioni
del D,lgs. 196/20013 ' .

()


