BANDO DI CONCORSO PER MOBILITA’ STUDENTESCA VERSO UNIVERSITA’ EXTRA-EUROPEE
FEDERAZIONE RUSSA
Bando 18/2015
Visto
la disponibilità da parte della Facoltà di Lettere (Filologičeskij Fakul’tet) dell’Università Statale di Tomsk (Tomsk State
University, TGU) - Federazione Russa - a mettere a disposizione degli studenti della “Sapienza” le seguenti opportunità
di studio e di formazione:
1) accoglienza di 1 studente che, sul programma biennale della Laurea magistrale del TGU, segua i relativi
corsi negli a.a. 2015-2016 e 2016-2017 fino al conseguimento del titolo. Per questo studente è previsto che il TGU:
- eroghi n. 1 borsa di studio per:
- pagare la frequenza ai corsi dell’intero biennio della Laurea magistrale e coprire le spese del soggiorno.
Sono previste ulteriori facilities per compensare le spese del biglietto aereo, assicurazione sanitaria, visto.
2) accoglienza di 1 studente di Laurea magistrale o dottorando in Scienze Documentarie, Linguistiche e
Letterarie per un semestre di studio o di ricerca. Per questo studente è previsto che il TGU:
- eroghi n. 1 borsa di studio per:
- pagare la frequenza ai corsi della Laurea magistrale del TGU per un semestre.

ART. 1a – È indetto un concorso per la selezione di 1 studente per la frequenza, per un periodo di due anni accademici,
dei corsi di studio di Laurea magistrale fino al conseguimento del titolo di Dottore magistrale presso l’Università Statale
di Tomsk - (partenza entro il I semestre dell’ a.a. 2015-16) alle condizioni descritte al punto 1. Al vincitore verrà
attribuita n. 1 borsa di studio per la frequenza dell’intero biennio del corso di Laurea magistrale del TGU.
La borsa di studio e le facilities previste copriranno l’intero arco dei due anni accademici. Gli esami da sostenere
andranno preventivamente concordati con la Responsabile dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica col TGU,
Prof.ssa Rita Giuliani (giulianir@tiscali.it), anche per rendere più semplice il successivo iter di riconoscimento del titolo.

ART. 1b – È indetto un concorso per la selezione di 1 studente per la frequenza, per il periodo di un semestre, dei corsi
di studio di Laurea magistrale presso l’Università Statale di Tomsk (partenza entro l’inizio del II semestre dell’ a.a. 201516) alle condizioni descritte al punto 2. Al vincitore verrà attribuita n. 1 borsa di studio per la frequenza dei corsi di
un semestre.
Gli esami sostenuti e i relativi crediti, - per un minimo di 18 CFU - 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 dell’accordo. E’ possibile anche l’attività di tirocinio. Il
soggiorno non potrà essere di durata inferiore ai tre mesi n superiore ad un anno accademico. La borsa di studio coprirà
solamente il semestre della didattica seguita.

ART. 2 – Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
- essere iscritti al III anno della Laurea triennale in Lingue o in Mediazione Linguistico-Interculturale o al I anno di
Laurea magistrale in Scienze Linguistiche, Letterarie e della Traduzione,
- avere scelto russo come prima o seconda lingua ed aver superato almeno 2 esami di Lingua russa con una media non
inferiore a 27/30;
- buona conoscenza della lingua russa attestata dagli esami sostenuti e/o certificata da istituzioni accreditate.
Per la partecipazione al concorso per la borsa biennale di studio è richiesto che il passaporto abbia validità per almeno
altri tre anni.
Possono partecipare al concorso anche studenti e dottorandi che abbiano già usufruito di una borsa della Sapienza per il
TGU.
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Non possono partecipare al programma gli studenti di lingua madre russa e di altri paesi ex-URSS.

ART. 3 – La graduatoria di merito sarà formata sulla base del numero di CFU acquisiti nel settore L-LIN/21 e della
votazione riportata negli esami delle discipline del settore, in particolar modo in quelle russistiche. In caso di parità di
merito sarà titolo preferenziale l’essere in corso e in regola con gli esami. A tal fine il candidato dovrà allegare l’elenco
completo degli esami sostenuti relativi al settore L-LIN/21, voto e crediti. Se studente di Laurea magistrale, dovrà
indicare il tema e il voto della Laurea triennale. Dovrà altresì indicare eventuali altre attività, tirocini e titoli riguardanti
materie russistiche.
ART. 4 – La domanda di ammissione al concorso, redatta secondo lo schema sotto indicato, debitamente sottoscritta e
coi relativi allegati, dovrà pervenire in originale entro le ore 13.00 del 5 maggio 2015 alla Responsabile dell’accordo
Prof.ssa Rita Giuliani, presso la sede di Villa Mirafiori, Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e
geografiche - Via Carlo Fea, 2 – 00161 ROMA.
Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità:
a) nome e cognome, data e luogo di nascita;
b) anno di iscrizione all’Università numero di matricola;
c) residenza e domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
d) codice fiscale;
e) recapito telefonico (fisso e/o mobile) e indirizzo e-mail;
f) data di scadenza del passaporto;
g) grado di conoscenza del russo;
h) moduli che si intendono seguire e i relativi CFU, eventuali ricerche per la tesi di laurea (titolo e relatore).
Alla domanda andranno allegati:
a) il certificato di iscrizione relativo all’anno accademico in corso;
b) La certificazione (o autocertificazione) relativa alla conoscenza delle materie russistiche (esami sostenuti ed
eventuali certificazioni);
c) Curriculum vitae con l’indicazione di eventuali soggiorni di studio in Russia attività lavorative o di
volontariato,
d) Lettera di motivazione con tutte le informazioni che si ritengono importanti ai fini della buona riuscita del
soggiorno;
e) Learning agreement (con indicazione dei moduli che si intendono seguire al TGU coi relativi CFU per un totale
non inferiore a 18 CFU, e i moduli corrispondenti previsti dal Piano di studi con indicazione dei rispettivi codici
e crediti;
f) Fotocopia della prima pagina del passaporto.
ART. 5 – La graduatoria definitiva sarà affissa nella bacheca dello Studio di Russo a Villa Mirafiori e pubblicata sul sito
del Dipartimento. I vincitori saranno direttamente convocati dalla Prof. Rita Giuliani, per gli adempimenti relativi
all’accettazione della borsa.
ART. 6 – Al rientro gli studenti dovranno presentare un’attestazione dell’Università Statale di Tomsk concernente o il
superamento e la votazione degli esami lì sostenuti, o l’attività di ricerca svolta e concordata preventivamente con i
docenti.
Roma, 20.04.2015
Il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
Roberto Nicolai

