BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI 1 BORSA DI STUDIO PER LA
FREQUENZA DI CORSI PRESSO UNIVERSITA’ EXTRA-EUROPEE

Il Preside
VISTA la delibera del Senato Accademico del 18.03.2004 concernente i criteri per
l’assegnazione delle borse per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti rivolta
al riconoscimento dei periodi di studio all’estero in termini di crediti formativi utili per il
rispettivo corso di studio scelto, con esclusione degli esami a scelta libera.
VISTI gli accordi siglati con l’Università: State University di Tomsk - Federazione
Russa,
VISTA la nota n. 0072732 del 28/11/2012 con la quale è stata assegnata alla
Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali la somma di € 2.100,00
per una borsa di studio da utilizzarsi presso l’Università Statale di Tomsk (Federazione
Russa),
CONSIDERATO che l’importo massimo delle borse è di € 2.100,00 = per un periodo
non inferiore a tre mesi.
D E C R E T A:

ART. 1 – E’ indetto un concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per la frequenza,
per un periodo non inferiore a tre mesi, di corsi di studio e/o per svolgere ricerca per la tesi
di laurea presso l’università della Federazione Russa – State University di Tomsk
(partenza entro il secondo semestre dell’ A.A. 2013/14)
La borsa di studio sarà attribuita solo allo studente che risulterà vincitore al concorso, per
gli ulteriori 3 classificati in graduatoria saranno disponibili n. 3 posti, per un periodo non
inferiore a tre mesi, per la frequenza gratuita dei corsi di studio e/o per svolgere ricerca per
la tesi di laurea presso il medesimo Ateneo.

ART. 2 – Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
 essere iscritti in corso al I o II anno di laurea magistrale in Scienze Linguistiche,
Letterarie e della Traduzione,
 avere scelto russo come prima lingua ed aver superato almeno l’esame di I annualità
magistrale di “Lingua russa”;

buona conoscenza della lingua russa attestata dagli esami sostenuti in Lingua russa
e/o certificata da istituzioni accreditate pubbliche e private.
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ART. 3 – La graduatoria di merito sarà formata sulla base del numero di CFU acquisiti nel
settore L-LIN/21 del corso di laurea in Scienze Linguistiche, Letterarie e della Traduzione
diminuiti di 10 per ogni punto della media dei voti riportati inferiore a 30/30 (i decimali
saranno computati proporzionalmente).
In caso di parità di merito verranno considerati i crediti ed i voti dei seguenti esami:
Lingua russa, Letteratura russa, Lingua Traduzione russa. Verranno considerati anche i
crediti ed i voti conseguiti in una seconda lingua e letteratura slava.
Gli studenti di madrelingua russa o di nazionalità compresa tra quelle della Comunità degli
Stati Indipendenti (CSI) potranno accedere allo scambio culturale solo nel caso in cui
restino vacanti uno o più posti in graduatoria, per cui non ci siano stati vincitori provenienti
da paesi EU.

A tal fine il candidato deve allegare un elenco completo degli esami sostenuti relativi al
settore L-LIN/21, con l’indicazione del relativo settore, voto e crediti.
ART. 4 – La domanda di ammissione al concorso, redatta secondo lo schema
allegato al bando e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire in originale entro le ore 13.00
del 12.06.2013 alla Responsabile dell’accordo, Prof.ssa Rita Giuliani, presso la sede di
Villa Mirafiori del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche
- Via Carlo Fea, 2 – 00161 ROMA.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità:
a) nome e cognome, data e luogo di nascita, il numero di matricola e l’indirizzo e-mail;
b) residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
c) il codice fiscale;
d) recapito telefonico (fisso e/o mobile);
e) eventuale indirizzo e-mail.
ed allegare il certificato di iscrizione relativo all’anno accademico in corso rilasciato dalla
segreteria studenti e la certificazione relativa alla conoscenza della lingua russa (esami
sostenuti ed eventuale certificazione esterna).
ART. 5 - Non possono partecipare gli studenti che abbiano già usufruito di questa
tipologia di borsa di studio, anche se presso altre università estere.
ART. 6 – La graduatoria definitiva sarà affissa sulla bacheca del Dipartimento e
pubblicata sul sito dello stesso entro dieci giorni dalla data di scadenza del bando.
ART. 7 - I vincitori saranno direttamente convocati presso l’ufficio Relazioni
internazionali per gli adempimenti relativi all’accettazione della borsa. Precedentemente i
vincitori dovranno compilare il “learning agreement” con il docente responsabile. Il “learning
agreement” dovrà essere sottoscritto anche dal Presidente del competente Consiglio di
corso di studi, ai fini del riconoscimento degli esami sostenuti nell’università di destinazione,
in termini di voti e crediti ottenuti. I vincitori dovranno altresì munirsi di lettera di
accettazione da parte dell’università ospitante prima di recarsi presso l’Area per
l’Internazionalizzazione per la firma del contratto.
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ART. 7 – Il pagamento della borsa verrà effettuato secondo le modalità previste dall’ufficio
Relazioni internazionali.
Al rientro il borsista dovrà presentare un’attestazione della State University di Tomsk
concernente o il superamento e la votazione degli esami sostenuti nell’arco del periodo di
studio relativi alle materie facenti parte del corso organizzato per gli studenti della Facoltà
di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi orientali, o l’attività di ricerca concordata
preventivamente con i docenti.

Roma, 29.05.2013
Il Preside
Prof. Roberto Nicolai

