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RLTO

.RETTI<JCE
Visto lo Statuto:

Viste le convenzioni con l'Universidade Federai de Minas Gerais,
I'Universidade Federal de Ouro Pretu/Uf'Ol' c l'Universidade dc Sao Pàulo
(Brasile);

Considerato che le suddette prevedono scambio degli studenti:
Viste le delibere del :~1 c dicembre 2016 con le quali rispettivamente il
Senato Accademico c il Consiglio di Amsninistrazione hanno ripartito il fondo
l'dativo collaborazioni e hanno attribuito le attività

e 2.500,00 curo

Vista la nota prot. n. del 14.12,2016 con la quale il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha dato comunicazione relati va Hl
Fondo Giovani ....riparto art, 4 dicembre 201

per un importo totale 3

IJtieR!':TA

ATt. l
lndiiione

l) indetta per Fanno accademico 2016117 una selezione di n. 6 studenti per
un periodo di studio presso lUniversidade Federai de Minas Gerais (n.

"') studenti), 1~ ) c
I'Unversidade dc Sao Pàulo 2 con acquisizione di a!mcno 8 cru

Art. 2
Durata del soggiorno efacilitazioni

durata del e almeno semestre: agosto
dicembre 20 l sono dal pagamento di
qualsiasi tasse e spesa per l'Iscrizione c frequenza a; corsi presso l'Uni versità
alla quale saranno assegnati c riceveranno un contributo spese di J .500,00 curo,



Art 3

alla di bando:
a. siano regolarmente per l'ala 7 al anno in corso della Laurea
Iriennale oppure alla Laurea Magistrale anche fuori corso:
b. abbiano riportato la media di

dc] corso la
tra la media ponderata esami corso laurea tricnnale e
media ponderata di quelli eventualmente sostenuti nel corso di laurea magistrale.
Sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua portoghese.

Art 4
Criteri di selezione

selezione avverrà in base ai criteri indicati nella tabella (alì. lìparte integrante
presente decreto.

parità di si conto media m caso
ulteriore parità di punteggio, selezionato lo studente con il reddito più basso
in base al modello ISEE per prestazioni agevolate per ìj diritto allo studio
universitario (ultima dichiarazione accertata),
i candidati saranno collocati nella di merito l ordine
decrescente votazione complessiva riportata e indicata l'Università
destinazione.
Le Università si riservano in ogni caso il diritto di accettare ovvero respingere le
candidature presentate dall Università Studi di Napoli "L'Orientale".

Art. :5
Adempimenti

Gli studenti sono tenuti a consegnare al rientro in Italia, copia delle certificazioni
(attestato dì frequenza e nell'ambito
rilasciate dalle suddette Università unitamente ad una relazione,
documentazione contabile delle spese sostenute.

Art. 6
Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in calia semplice,
utilizzando ilmodulo (a11.2,parte integrante del presente decreto) dovrà essere
consegnata entro il quindicesimo giorno a partire dal giorno successivo alla
data di. affissione all' di direuameme a IDaHO,

Relazioni Internazionali Settore Rapporti Internazionali - Università degl i
Studi di Napoli "L'Orientale" Palazzo del Mediterraneo - Via Nuova Marina,

80134 Napoli, o spedita a mezzo raccomandata (in tal caso hm) fede la
'ufficio di o inviata all'indirizzo:

certificata.
Gli studenti che spediscono la documentazione con raccomandata, o inviano
ì documenti allindirizzo pec dell'Ateneo, contestualmente, dovranno spedire
domanda completa di allegati, pena l'esclusione, anche all'indirizzo



o al numero: 1690921 J LI
spedizione della raccomandata stessa o la data dell 'invio all' indirizzo pec.
La Commissione deciderà rassegnazione dci vincitori alle singole università in
piena autonomia.
Gli studenti devono inoltre _'"U,",",'",

a. carta semplice (a1L3 modello di autocertificazione):
autocertificazione esami sostenuti, non risultano ancora
registrati presso la Segreteria Studenti, con indicazione di voti e erediti;

h. m carta semplice (a1L3 modello di autocertificazione);
laurea con

indicazione degli esami sostenuti, voti c crediti per gli studenti iscritti al l
anno della Magistrale provenienti da altro Ateneo:

c. copia dì eventuali altri titoli alla conoscenza della lingua
portoghese.

Alle autocertificazioni va allegata copia del documento di identità in corso dì
validità.
Le domande di partecipazione compilate ò mano non verranno accettale.

7
Commissione giudicatrice

La Commissione sarà composta da :. docenti dell'Ateneo.

Art 8
Graduatoria

La graduatoria sarà resa pubblica esclusivamente mediante affissione all'Albo
del! Ateneo. saranno dale comunicazioni individuali.
U Responsabile del procedimento amministrativo è la dort.ssa Nicoletta Dc
Dominicis: ndedominicisémmior.it
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TABELLA DISALUTAZIQJ'E IlEi TITOL~

ro puun

" media ponderata (C011 arrotondamento) degli esami di profitto sostenuti

'" voto d i laurea

111 altri titoli attestanti la conoscenza della lingua : punti da l a 4

------------ - - - - -- -------------------------



ALlo. 2

UNIVERSITÀ DECU STUDI Di NAPOLI ii Orientale"

l' F cU F
Minas Gerais (n. 2\ l'Universìdade Federal dc Ouro Preto/UFOP (n.Z) e
l'Unversidade de Sao Pàulo(n.1)

PARIE A: DATI ANAGRAFICI

Residenza:

Telefono

E-mai]

[JCodice fiscale [l

Anno di]'\i. Matricola

Iscrizione, IH~rl'aia 2016!iì al _ iUHIO della Laurea Trieunale, ovvero Hl

.......~ __.__ __ ._.__ mulO della Laurea Mag.istralc.

Media ponderata degli esami del corso di laurea trienuale: __ ._....__.....

Media ponderata degli esami dd torso di laurea magistral<>: ...



Voto di laurea trtennale: M""'~""""""""""""""""""M~""""""'"

Ilsottoscritto

al j

fede

H.B.:Lc domande di
l dati fomiti da

ilmano non
196'2003



/1 3

DI l'L'O

Dichiarazione sostitutìya di certificazione Hl sensi d'~gli arrt, "{6c 47 del D.PJ{. H5/2000

Wla

naroa "

"
e residente in ._, _ \/ la

consapevole al sensi degli aru 46 e 47 del DJJ,R,445i200G, le dichiarazioni rnenuaci. la fidsila
negli. alti c l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle speciali in materia,

DICJfIAR/\

Si esprime il consenso al trartamcnto dei suddetti dati

j! d ìch iarmrL:

Intormariva ai sensi .Iellan ! 3 del I) 1§'3.30 gln~~nn'?'(iO,:L ]l .!9ù. recante norme sui H'[ltt1111('nh"l <..'k'idat; p;.'r:-:Olìaji: i :..1:J t 1 se,v-a
riporrau S0f1U' rac'Ì.>.-;!tia.i rin~ .le! jH(!('\-;d!!::{.~~nlu p,,;:-ril qunk \ <.::ng.,);;o i"da~<.'·ial1 ç ':t::rr~um<}Htiliz~<;,~Hc:<..-c)y,,1\<ttntnk p';::r !;11(,;"'':;.\..';)pc:..;
'" p'iunq!!..:, oen-rw=hiw ~'k+z:~l!ti\'iLi l:}~itilll(;!l~,did('U'Un!\"\.'f~jj~1 deglj Sfu/:h di \hifhdi "l,'()ri(;n~_aIc" tjt:Ohn.: dd IY:~Udmcd;'

"1:nh'l\:'>::;gl.n <'<)mr>:<p~'h)i dir!i,~; di (U, i.drar1.' 7 dd r'Ugs. Il. !t)h,{ì3


