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Ufficio Relazioni Internazionali e Ricerca Scientifica 

     Settore Rapporti Internazionali 
 

           
                                          DECRETO 112 
                 08.02.2018   
   
 

LA RETTRICE 
Visto lo Statuto; 
Viste le convenzioni con l’Universidada Nacional de la Plata – Buenos Aires  
(Argentina), la Pontificia Universidad Católica de Chile, l’Universidad Alberto 
Hurtado,  l’Universidad de Chile (Cile), l’Universidad Nacional de Colombia- 
Bogotà (Colombia); 
Considerato che le suddette convenzioni prevedono lo scambio degli studenti; 
Viste le delibere del 19 e 20 dicembre 2017 con le quali rispettivamente il 
Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno ripartito il fondo 
relativo alle collaborazioni interuniversitarie e hanno attribuito per le attività 
delle convenzioni in parola rispettivamente 2.000,00, 3.500,00, 2.000,00, 
2.000,00 e 2.500,00  euro per l’es. fin. 2018; 
 

DECRETA 
Art. 1 

Indizione 
È indetta per l’anno accademico 2017/18 una selezione di n. 5 studenti per 
svolgere un periodo di studio presso l’Universidad Nacional de la Plata 
(Argentina), la Pontificia Universidad Católica de Chile, l’Universidad Alberto 
Hurtado,  l’Universidad de Chile (Cile), l’Universidad Nacional de Colombia-
Bogotá (Colombia), con acquisizione di almeno 8 CFU . 
 

Art. 2 
Durata del soggiorno e facilitazioni 

La durata del soggiorno è di almeno quattro mesi (secondo semestre: agosto – 
dicembre 2018). Gli studenti selezionati sono esentati dal pagamento di qualsiasi 
tassa e spesa per l’iscrizione e la frequenza ai corsi presso l’Università alla quale 
saranno assegnati e riceveranno un contributo spese di 1.500,00 euro. 
 

Art. 3 
Requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla selezione gli studenti, che alla data di scadenza del bando: 
a. siano regolarmente iscritti per l’a.a 2017/18 al III anno in corso della 
Laurea Triennale (immatricolazione a.a 2015/16) oppure alla Laurea Magistrale 
in corso; 
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b.  abbiano riportato la media ponderata di 26/30 (senza arrotondamento). 
Per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale 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. conoscenza della lingua spagnola. 
 
 

Art. 4 
Criteri di selezione 

La selezione avverrà in base ai criteri indicati nella tabella (all.1) parte integrante 
del presente decreto. 
Gli studenti dovranno obbligatoriamente sostenere un colloquio di lingua 
spagnola. A parità di punteggio avrà la precedenza lo studente che ha ottenuto il 
punteggio più alto al colloquio di lingua. 
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 e sarà indicata l’Università di 
destinazione. Tale graduatoria avrà valore anche per l’eventuale assegnazione di 
contributi resisi disponibili nei sei mesi successivi alla chiusura del presente 
bando. 
Le Università si riservano in ogni caso il diritto di accettare ovvero respingere le 
candidature presentate dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 
 

Art. 5 
Adempimenti  

Gli studenti sono tenuti a consegnare al rientro in Italia, copia delle certificazioni 
(attestato di frequenza e certificazioni esami sostenuti nell’ambito dei corsi) 
rilasciate dalle suddette Università 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, parte integrante del presente decreto) dovrà essere 
consegnata entro il quindicesimo giorno a partire dal giorno successivo alla 
data di affissione all’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@pec.unior.it, esclusivamente da una postazione altrettanto certificata. 
Gli studenti che spediscono la documentazione con raccomandata, o che inviano 
i documenti all’indirizzo pec dell’Ateneo, contestualmente, dovranno spedire la 
domanda completa di allegati, pena l’esclusione, anche all’indirizzo email: 
ri@unior.it o via fax al numero: 081 6909211 indicando la data di spedizione 
della raccomandata stessa o la data dell’invio all’indirizzo pec. 
Nella domanda il candidato dovrà indicare la priorità nella scelta dell’Università 
in cui desidera recarsi. Sarà tenuto conto delle preferenze espresse, ma la 
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Commissione deciderà l’assegnazione dei vincitori alle singole università in 
piena autonomia. 
Gli studenti devono inoltre allegare: 

a. in carta semplice (all.3 – modello di autocertificazione): 
autocertificazione degli esami sostenuti, che non risultano ancora 
registrati presso la Segreteria Studenti, con indicazione di voti e crediti; 

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

c. copia di eventuali altri titoli relativi alla conoscenza della lingua spagnola. 
Alle autocertificazioni va allegata copia del documento di identità in corso di 
validità. 
Le domande di partecipazione compilate a mano non verranno accettate 
 

Art. 7 
Commissione giudicatrice 

La Commissione è nominata con decreto rettorale ed è composta da  almeno tre 
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 

 
 
 
 

LA RETTRICE 
f.to Elda Morlicchio 

 
 
AFFISSO ALL’ALBO IL    12.02.2018 
PROT. NR. 9464 
 
            Il Direttore Generale 
       f.to   dott. Giuseppe Giunto 
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All. 1 
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
Max 15 punti 

 
 

         
• 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 spagnola 
 

27-28 punti 1 
29 punti 2 

30 punti 3 

 
 
 
 
 

• voto di laurea triennale 
 

106-108 punti 1 
109-110 punti 2 
110 e 
lode punti 3 

 
 

• altri titoli attestanti la conoscenza della lingua spagnola : punti da 1 a 3 
• punteggio colloquio: punti da 1 a 3 

 


