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DECRETO 1 O 5

LARETTRICE
Visto lo Statuto;

Vista la convenzione con la Fukui University;

. Considerato che la suddetta convenzione prevede lo scambio degli studenti;
Viste le delibere del 19 e 20 dicembre 2017 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 assegnando la somma di 3.000,00 euro per le attività della
convenzione in parola per l'esercizio finanziario 2018;

DECRETA

Art. 1
Indizione

È indetta per l'anno accademico 2017/18 una selezione, per titoli e test di lingua
giapponese e inglese, di n. 1 studente per svolgere un soggiorno di studio e di
ricerca nell'ambito dell'accordo con la Fukui University con acquisizione di
almeno 16 CFU.

Art. 2
Durata del soggiorno efacilitazioni

La durata del soggiorno è di un anno accademico con partenza a settembre 2018.
Salvo gravi e comprovati motivi di salute, il vincitore non potrà rientrare in Italia
in anticipo.
Lo studente sarà esentato dal pagamento di qualsiasi tassa e spesa per
l'iscrizione e la frequenza ai corsi presso la Fukui University.
Al vincitore sarà corrisposto un contributo di 3.000,00 euro in un'unica
soluzione prima della partenza.



Art. 3
Requisiti di ammissione

Sono ammessi alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del bando,
siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a. - regolare iscrizione per l'a. a. 2017/18 al III anno in corso della Laurea

Triennale (immatricolazione a. a. 2015/16);
- regolare iscrizione per l'a. a. 2017/18 alla Laurea Magistrale;
- iscrizione con riserva alla Laurea Magistrale

b. media ponderata di 27/30 (senza arrotondamento). Si considererà la media
aritmetica tra la media ponderata degli esami sostenuti nel corso di laurea
triennale e la media ponderata di quelli eventualmente sostenuti nel corso di
laurea magistrale.
c. CFU acquisiti:

90 CFU: III mino in corso Laurea Triennale;
40 CFU: II anno Laurea Magistrale.

d. avere nel piano di studio gli esami di lingua giapponese e di lingua inglese ed
aver sostenuto almeno due annualità di ciascuna delle lingue;
e. conoscenza della lingua inglese (certificato TOEFL ITP score min. 550 o
certificazione di livello equivalente)
f. superamento del test di lingua giapponese e del colloquio di lingua inglese

Art. 4
Criteri di selezione

La selezione avverra 111 base alla valutazione dei titoli. Gli studenti devono
sostenere il test di valutazione di lingua giapponese ed un colloquio di lingua
inglese. La data del test di valutazione linguistica e del colloquio saranno
pubblicate esclusivamente sul sito dell 'Ateneo. A parità di punteggio si terrà
conto del punteggio più alto ottenuto al test di lingua giapponese. In caso di
ulteriore parità di punteggio sarà selezionato lo studente con il reddito più basso
in base al modello ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario (ultima dichiarazione accertata).

I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine
decrescente della votazione complessiva riportata.
Tale graduatoria avrà valore anche per l'eventuale assegnazione di contributi
resisi disponibili nei sei mesi successivi alla chiusura del presente bando.
La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai criteri precisati nella tabella
allegata e parte integrante del presente decreto (al1.1).
L'Università di Fukui si riserva in ogni caso il diritto di accettare ovvero
respingere le candidature presentate in base alla selezione di cui al presente
articolo e in ogni caso accetterà vincitori solo se regolarmente iscritti. Pertanto
gli studenti attualmente iscritti alla Laurea Triennale, per poter usufruire del
contributo, potranno anche laurearsi prima della partenza per il Giappone ma
dovranno risultare iscritti alla Laurea Magistrale.
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Art. 5
Adempimenti

Prima della partenza il vincitore è tenuto a sottoscrivere il learning agreement
contenente una lista degli esami che sosterrà durante la sua permanenza
nell'Università di Fukui. I crediti relativi agli esami indicati nel "Iearning
agreement" saranno considerati corrispondenti ai crediti relativi alle materie
previste dal piano di studio italiano.
Il vincitore sarà tenuto a stilare una relazione trimestrale sull'andamento degli
studi in Giappone da inviare a: ouejun@unior.it, dizzo@unior.ìt
Le scadenze per la presentazione delle relazioni sono: 30 ottobre 2018, 30
gennaio, 30 aprile e 30 luglio 2019. Nel caso in cui non provvedesse a spedire
tali relazioni, lo studente dovrà restituire l'intera somma ricevuta.
Lo studente dovrà, al suo rientro, consegnare un attestato di frequenza rilasciato
dall 'Università presso la quale ha svolto il soggiomo di studio e le ricevute
contabili ammontanti alla cifra totale di 3.000,00 euro. In caso contrario dovrà
restituire l'importo totale/parziale non documentato.

Art. 6
Riconoscimento dei CFU

Al rientro in Italia, lo studente dovrà attivare la procedura di convalida degli
esami sostenuti all'estero consegnando all'Ufficio Relazioni internazionali
Settore Rapporti Internazionali i certificati degli esami svolti all'estero e il
learning agreement debitamente firmato.

Art. 7
Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice,
utilizzando il modulo predisposto (a11.2,parte integrante del presente decreto)
dovrà essere consegnata entro il quindicesimo giorno a partire dal giorno
successivo alla data di affissione ali' Albo di Ateneo, 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 spedita a mezzo raccomandata (in tal caso
farà fede la data di accettazione dell'ufficio postale di partenza) o inviata
all 'indirizzo: ateneo{a),pec.unior.it, esclusivamente da una postazione altrettanto
certificata.
Gli studenti che spediscono la documentazione con raccomandata o PEC devono
contestualmente spedire la domanda completa di allegati, pena l'esclusione.
anche all' indirizzo email :ri@unior.it o via fax al numero: 0816909211
indicando la data di spedizione della raccomandata stessa o la data dell'invio
all'indirizzo pec.
Gli studenti devono inoltre allegare:
autocertificazione degli esami sostenuti, che non risultano ancora registrati
presso la Segreteria Studenti, con indicazione di voti e crediti;

3



a. in carta semplice (alI. 3 - modello di autocertificazione) autocertificazione
del conseguimento della laurea triennale con indicazione degli esami
sostenuti, voti e crediti per gli studenti iscritti al l anno della Magistrale
provenienti da altro Ateneo;

b. in carta semplice (alI. 3 - modello di autocertificazione) attestazione della
conoscenza della lingua inglese (certificazione TOEFL ITP score min. 550 o
livello equivalente);

. c. in carta semplice (alI. 3 - modello di autocertificazione) attestazione della
conoscenza della lingua giapponese
Alle autocertificazioni va allegato copia del documento di identità in corso di
validità.

Art. 8
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale ed è composta
da almeno 3 docenti dell' Ateneo.

Art. 8
Graduatoria

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

LARETTRICE
Elda Morlicchio

IL PRORETTORE
,~rgrO.Banti

~f'
AFFISSO ALL'ALBO IL f -l, lo./Y'
PROT. NR. ft0 f ~. t!-- •s-r .
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Ali. 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Max 25 punti

PUNTI

l. per ogni punto intero di media 2
superiore a 27 (con arrotondamento) max 6

2. per gli studenti che hanno già 1
conseguito la Laurea Triennale

3. Punteggio test di lingua giapponese max6
4. Punteggio colloquio di lif!gua inglese max6
5. Punteggio eventuali altri titoli max6
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ALL.2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

MODULO DI DOMANDAPER LA SELEZIONE DI N. 1 STUDENTE PRESSO
L'UNIVERSITA' di FUKUI

PARTE A: DATI ANAGRAFICI

Cognome Nome----------------------------- -----------------

Luogo di nascita Data di nascita _

Residenza: Via n.
.~~-----------------------------

C.A.P.- Città Provincia _

Telefono Celi. Fax---------------- ----------- -----

E-mail
----------------------------------------

Codice fiscale D D D D D D D D D D D D D D D D
COI'SOdi Laurea -----------------

N, Matricola ------ Anno di immah'icolazione -----

Iscrizione, per l'a.a. 2017/18 al III anno della Laurea Triennale in corso, ovvero al

--- anno della Laurea Magistrale.

Media ponderata degli esami del corso di laurea triennale:
---------

Media ponderata degli esami del corso di laurea magistrale: _

Numero di crediti acquisiti: __

Il sottoscritto allega alla presente:

l. autocertificazione degli esanu sostenuti, che non risultano ancora
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UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI NAPOLI "l'Orientale"

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000

lilla sottoscl"itto/ _

nato/a ---- PROV. il _

e residente in - PROV. Via _

consapevole che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, le dichiarazioni rnendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi S0110 puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

Si esprime il consenso al trattamento dei suddetti dati personali

data _

LI d ich iarante

Informativa ai sensi dell'nn. 13 dci D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante norme sul trnunmcnto dci dati personali: i dali sopra
rlporuui sono rnccolti ai lini dci procedimento per il quale vengono rilasciati c verranno utilizzati esclusivamente per lale scopo c
comunque, ncll'arnbitc delle allivitit istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli "l.'Oricutale", titolare dci ununmenro.
Alt'uucrcssnto competono i diritti di cui all'art.? dci D.lgs. Il.196/03.


