BANDO AGGIUNTIVO PER LA MOBILITA’ STUDENTESCA VERSO PAESI EXTRAEUROPEI
(FEDERAZIONE RUSSA)
AA. 2015/16
Bando 22/2015

Per l’aa. 2015/16 (primo semestre) è disponibile 1 (uno) ulteriore posto per frequentare i corsi
dell’Università Politecnica di Tomsk (TPU, Federazione Russa). A questo posto potrà essere assegnata una
borsa.

Gli esami sostenuti e i relativi crediti, per un minimo di 24 CFU a semestre, saranno convalidati solo se
affini per livello e area disciplinare a quelli attivati presso la Facoltà di provenienza e solo se concordati e
approvati per iscritto prima della partenza (Learning agreement) dalla responsabile della convenzione.
Il soggiorno non potrà essere di durata inferiore ai tre mesi, né superiore ad un anno accademico.
Le spese per il viaggio e l’alloggio e le pratiche per il visto sono a carico degli studenti.
L’Università ospitante garantisce la possibilità di frequenza gratuita dei corsi e l’utilizzo delle strutture
scientifiche e didattiche, nonché l’accesso ai servizi offerti agli studenti iscritti alle medesime condizioni.


Possono partecipare al programma di mobilità gli studenti in possesso dello status di studente della
Sapienza per un semestre dopo la conclusione del periodo di studio all’estero.



Non possono partecipare al programma di mobilità gli studenti di lingua madre russa.

La borsa di studio sarà assegnata sulla base dei fondi disponibili, dall’Area per l’internazionalizzazione per
l’aa. 2015/2016.

Il posto sarà assegnato in via preliminare:


a studenti iscritti ai corsi di Laurea triennale che studiano il russo come prima lingua e che al
momento della presentazione della domanda abbiano superato l’esame di Lingua russa del primo
anno per almeno 12 CFU riportando una votazione non inferiore a 27/30, e a studenti di Laurea
magistrale che abbiano una media complessiva negli esami di Lingua russa sostenuti nel corso
triennale non inferiore a 27/30.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili:


a studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o magistrale che studiano il russo come prima o seconda
lingua.

Nella domanda si deve indicare:


Luogo e data di nascita



Codice Fiscale



Indirizzo di residenza



Data di scadenza del passaporto



E-mail e numero di telefono cellulare



Grado di conoscenza del russo



Anno di iscrizione all’Università



Numero di matricola



I moduli che si intendono seguire e i relativi crediti per un totale non inferiore a 24 CFU (Learning
agreement)



Le eventuali ricerche per la tesi di laurea (titolo e nominativo del relatore)



Il possesso dello status di studente della Sapienza per un semestre dopo la conclusione del soggiorno

La domanda, debitamente firmata, indirizzata al titolare dello scambio, e con allegati:


Curriculum vitae (studi, titolo di studio conseguito con esplicita indicazione del voto ottenuto,
eventuali soggiorni all’estero, attività lavorative e/o di volontariato);



Certificato (o autocertificazione) attestante gli esami sostenuti e le relative votazioni in un unico
documento;



Lettera di motivazione con tutte le informazioni che si ritengono importanti ai fini della buona
riuscita del soggiorno;



Learning agreement (con chiara indicazione dei moduli che si intendono seguire a Tomsk, i relativi
crediti per un totale non inferiore a 24 CFU, e i moduli corrispondenti previsti dal Piano di studi con
indicazione dei rispettivi codici e dei crediti)



Fotocopia della prima pagina del Passaporto

deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 12 maggio 2015, indirizzata alla prof.
Barbara Ronchetti, responsabile del programma di mobilità, per via telematica all’indirizzo:
barbara.ronchetti@uniroma1.it, richiedendo la ricevuta di avvenuta ricezione.

Gli studenti dovranno inoltre presentare anche la domanda di accettazione direttamente presso il sito
dell’Università Politecnica di Tomsk (TPU): http://portal.tpu.ru/ciap_eng/apply.

ROMA, 24 aprile 2015

Il Preside della Facoltà di lettere e Filosofia
Prof. Roberto Nicolai

