BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI UN PERIODO DI STUDIO PRESSO
L'ACCADEMIA R.A.N.E.P.A. (MOSCA, RUSSIA) NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERNAZIONALE OVERWORLD –
(Azione 1) DENOMINATO “Attività progettuale di collaborazione con istituzioni aventi un accordo di
collaborazione didattico/scientifica con l’Università degli Studi di Parma”
ANNO ACCADEMICO 2016/2017
Nell’ambito del Programma Internazionale OVERWORLD – AZIONE 1, i Dipartimenti di A.L.E.F. e di L.A.S.S.
dell’Università degli Studi di Parma rendono disponibili n. 5 borse di studio per la frequenza di un periodo di studio 3
mesi (9 CFU) presso l'Accademia R.A.N.E.P.A. (Mosca, Russia). Il contributo lordo è pari a € 600 mensili per la
copertura dei costi.
Il progetto consentirà a n. 5 studenti, iscritti al Corso di Laurea triennale in Civiltà e lingue straniere moderne di
frequentare per tre mesi l’Ateneo partner nell'a.a. 2016-2017 (a partire dal 01/09/2016 al 30/07/2017) al fine di svolgere
gli studi per la preparazione di tesi di laurea, di svolgere tirocinio, di frequentare corsi con riconoscimento delle attività
di ricerca seguite durante il soggiorno, con copertura dei crediti formativi a scelta dello studente.
Gli studenti selezionati potranno frequentare le lezioni ed alloggiare presso le strutture dell’Università ospitante a costi
agevolati.
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
• Al momento della presentazione della domanda, essere regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Parma
per l’anno accademico 2015/2016;
• Essere regolarmente iscritti almeno al secondo anno del Corso di Laurea triennale in Civiltà e lingue straniere
moderne,
• Non essere iscritti oltre il primo anno fuori corso al momento della presentazione della domanda;
• Avere una buona conoscenza della lingua russa.
DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione dovrà essere redatta in carta libera secondo il modello predisposto (Allegato 1).
Alla domanda dovrà essere allegato il piano di studio (della carriera dello studente). La domanda dovrà essere
consegnata, pena l’esclusione, entro le ore 12 del 01/08/2016 presso la Segreteria A.L.E.F. (via D'Azeglio, 85, 43125
Parma, primo piano, edificio ex Scientifici) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In alternativa, la domanda
di ammissione potrà essere trasmessa in via telematica con posta elettronica certificata (file in formato PDF)
all’indirizzo dip.alef@pec.unipr.it, ovvero potrà esser spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento
(oppure a mezzo di agenzia di recapito autorizzata) ad esclusiva responsabilità del mittente e pervenire alla suddetta
Segreteria del Dipartimento entro il termine perentorio di cui sopra; per le domande spedite a mezzo posta non farà
fede il timbro postale, ma la data di ricevimento. L’amministrazione non si assumerà responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, nonché da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore di Dipartimento, formulerà la graduatoria per l’assegnazione
delle borse di studio sulla base dei seguenti parametri:
1. Valutazione del curriculum accademico del candidato con ponderazione degli esami sostenuti (fino a 30
punti/100);
2. Analisi delle motivazioni (fino a 30 punti/100);
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3. Coerenza della proposta del piano studi da sostenere presso la sede prescelta (fino a 20 punti/100);
4. Stato di avanzamento della carriera accademica (fino a 20 punti/100).
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà pubblicata entro 7 giorni della conclusione dei lavori sul sito Internet del Dipartimento A.L.E.F e
prevede tre livelli di selezione:
1. idoneo con borsa;
2. idoneo senza borsa;
3. non idoneo.
OBBLIGHI DEI VINCITORI
Gli studenti selezionati dovranno:
1) entro 21 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, sottoscrivere l’accettazione della borsa di studio
presso l’Unità Organizzativa Specialistica – Internazionalizzazione;
2) prima della data di partenza, presentare autocertificazione dell’iscrizione all’Università degli Studi di Parma
per l’a.a. 2016/2017 con indicazione dell’anno di corso;
CONVERSIONE DEGLI ESAMI SOSTENUTI
Le modalità per il riconoscimento delle attività svolte e degli esami sostenuti presso l'Accademia R.A.N.E.P.A.
(Mosca, Russia) sono analoghe a quelle previste in relazione al programma ERASMUS PLUS o saranno regolamentate
dai Consigli di corso di laurea competenti.
Parma, 25/07/2016
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

f.to Prof. Giuseppe Biondi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 3, del D.Lgs. n.39/93
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Allegato 1
SCHEMA DELLA DOMANDA (5 pagine)

Alla Commissione esaminatrice Progetto Overworld (Azione 1)
presso Dipartimento di
Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia – A.L.E.F.
Università degli Studi di Parma
Via Massimo D’Azeglio 85
43125 PARMA

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________________
nat_ a ________________________________________ (provincia di _________________________ )
il _________________ , di nazionalità ____________________________________________________
e residente a ________________________________________ (provincia di ____________________ )
in Via/Piazza _________________________________________________________________ n° ___
C.A.P. ________ Tel. _________________ Email: ___________________________@studenti.unipr.it
Codice Fiscale _____________________________________________________ ,
iscritto al _______________ anno del Corso di Laurea ________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di studio di mobilità nell’ambito del Programma
OVERWORLD (Azione 1) per l’anno accademico 2016/2017.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità (barrare la voce che interessa):
□ di essere regolarmente iscritto al ________________ anno del Corso di Laurea in
____________________________________________ presso l'Università degli Studi di Parma;
□ di essere in regola col pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2015/2016;
□ di avere già usufruito, in passato, di altri contributi di mobilità Erasmus Plus, Erasmus, Lifelong Learning
Programme, Erasmus Mundus o di altri contributi di mobilità (specificare quali e per quanto tempo).

alt
………………………………………………………………………………………………………………………............….
…………………………………………………………………………………………………………………………..............
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Elenco degli esami sostenuti e relativa votazione:
Inserire l’elenco degli esami sostenuti e relativa votazione o allegare certificato/autocertificazione di iscrizione con esami.
Elencare esclusivamente gli esami sostenuti e verbalizzati alla data di presentazione della domanda.
ESAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Votazione media:

CFU

/30

CFU totali sostenuti fino ad oggi:

VOTO

Voto di laurea:

/110

Media ponderata:

/30

(La lode non concorre alla determinazione della media; la media deve essere
arrotondata a due cifre decimali.)

4

Motivazioni di adesione al Programma OVERWORLD e preferenze per il progetto
NB: se lo spazio è insufficiente aggiungere una o più pagine tra la presente e la successiva.

Ulteriori motivazioni di adesione (progetti tirocini, ricerche di tesi ecc.)
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Dichiarazioni aggiuntive
(altri esami sostenuti,
ulteriori conoscenze
linguistiche)

Titolo corso o
insegnamento

CFU

Votazione

1.
2.
3.

Eventuali
certificazioni di
conoscenza della
lingua

Livello (CEFR)

Tipologia di
certificazione

Data di rilascio

Votazione
(se disponibile)

Proposta di piano di studi da
frequentare durante il soggiorno
presso l’Ateneo partner:
1
______________________________________________________________________________________________________
2
______________________________________________________________________________________________________
3
______________________________________________________________________________________________________

Altro (tesi - tirocini)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Il/La sottoscritto/a prende atto che:
1) la durata del soggiorno all’estero è di tre mesi;
2) in caso di assegnazione della borsa di studio di mobilità l’accettazione o la rinuncia andranno
sottoscritte entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria presso
l’Unità Organizzativa Specialistica – Internazionalizzazione dell’Università degli Studi di
Parma;
3) in caso di interruzione degli studi all’estero prima del termine fissato per la borsa di studio di
mobilità, l’assegnatario dovrà subito cessare il suo periodo di soggiorno nella sede estera
prescelta e restituire all’Ateneo Parmense gli acconti eventualmente percepiti.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del DLgs n. 196/2003.
Data: _________________

Firma del candidato
_______________________________________
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