Ufficio Relazioni Internazionali e Ricerca Scientifica
Settore Rapporti Internazionali

DR 165 15.02.2012

IL RETTORE
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”;
Vista la convenzioni tra l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
(U.N.O.) e la Goldsmiths University of London;
Considerato che la convenzione prevede mobilità studenti;
Viste le delibere rispettivamente in data 22 e 23 novembre 2011 con le quali il
Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno deliberato
l’istituzione del Premio in memoria della studentessa Assunta Liguori di
2.000,00 euro sull’es.fin. 2012;

DECRETA
Art. 1
Selezione
È indetta per l’anno accademico 2011/12 la selezione di n. 1 studente per
l’iscrizione ad un corso intensivo di inglese presso la Goldsmiths University of
London (5 settimane luglio – agosto)

Art. 2
Durata del soggiorno e facilitazioni
La durata della permanenza sarà di cinque settimane. Lo studente vincitore
riceverà una borsa di studio dell’importo di 2.000,00 euro per le spese di
iscrizione al corso intensivo di lingua inglese di 1.270 sterline e quale contributo
parziale delle spese viaggio.
.
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Art. 3
Requisiti di ammissione
Sono ammessi alla selezione gli studenti che, alla data di scadenza del bando:
a. siano studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2011/12 al Corso di Laurea
Triennale in Lingue e Culture Comparate (ad esaurimento) o al Corso di
laurea Triennale in Lingue, Lettere e Culture Comparate;
b. abbiano riportato agli esami di profitto la media ponderata di 27/30
(senza arrotondamento).
c. siano in possesso della certificazione TOEFL o IELTS.

Art. 4
Criteri di selezione
La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai criteri precisati nella tabella
allegata al presente decreto (All. 1). In caso di parità di punteggio ha la
precedenza il candidato più giovane.

Art. 5
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice,
utilizzando il modulo predisposto (All. 2) dovrà essere consegnata entro e non
oltre il 20 marzo 2012 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). Solo gli studenti che spediscono la
documentazione con raccomandata, contestualmente, dovranno spedire la
domanda completa di allegati anche via fax al numero: 081 6909211 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,
con indicazione di voti e crediti
b. certificazione TOEFL o IELTS

Art. 7
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è così costituita:
prof. Giorgio Banti
prof.ssa Frances Jane Wilkinson
dr. ssa Marina Guidetti

Presidente
Componente
Segretario
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Art. 8

Graduatoria
La graduatoria sarà resa pubblica esclusivamente mediante affissione all’Albo
dell’Ateneo e pubblicata sul sito www.unior.it.
Non saranno date comunicazioni individuali.
Il Responsabile del procedimento amministrativo: dr.ssa Nicoletta De Dominicis
ndedominicis@unior.it
IL RETTORE
f.to prof. Lida Viganoni
AFFISSO ALL’ALBO IL 16.02.2012
PROT. NR. 2744
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to dr. Giuseppe Giunto
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All. 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

1.

2.
3.
4.
5

per ogni punto intero di media
ponderata superiore a 27 (con
arrotondamento)
media ponderata esami di lingua
inglese superiore a 27 (con
arrotondamento)
Curriculum che prevede lo studio
triennale della lingua inglese
Certificazione TOEFL o IELTS in
base alla votazione
Eventuali altri titoli attestanti la
conoscenza della lingua inglese

PUNTI
max 20
2
(max 6)
2
(max 6)
2
1-5
1
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ALL. 2

MODULO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DI N. 1 STUDENTE
Selezione di n. 1 studente per un soggiorno di studio di 5 settimane per un corso
intensivo di inglese nel mese di agosto presso la Goldsmiths University of
London
PARTE A: DATI ANAGRAFICI

Cognome_______________________________________Nome_______________________

Luogo di nascita _________________________________Data di nascita _______________

Residenza: Via___________________________________________________n.__________

C.A.P._____________________Città__________________________Provincia __________

Telefono ______________________ Cell._________________________ Fax ___________

E-mail _____________________________________________________________________
Codice fiscale
Facoltà

__________________________

Corso di Laurea _____________________________
N. Matricola ______________

Anno di immatricolazione_____________

Iscrizione, per l’a/a 2011/12 al______anno della laurea triennale
Media riportata agli esami (media ponderata): ________________
Media riportata agli esami di inglese (media ponderata): ________________

Il sottoscritto allega alla presente:
1.
2.

autocertificazione degli esami sostenuti, che non risultano ancora registrati,
con indicazione di voti e crediti
certificazione TOEFL o IELTS

Napoli ____/____/____
In fede
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