Sapienza – Università di Roma
Facoltà di Lettere e Filosofia

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE
DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI PRESSO
UNIVERSITA’ EXTRA-UE
Il Preside
VISTA la delibera del Senato Accademico del 09.09.2004 concernente i criteri di
selezione per l’assegnazione delle borse per il sostegno alla mobilità internazionale degli
studenti.
VISTI gli accordi siglati con la Misr University for Science and Technology
(MUST) – Il Cairo e la University of Ain Shams (Il Cairo);
VISTA la nota n. 25704 del 29/04/2014 con la quale sono stati assegnati dei fondi
integrativi per la mobilità verso Paesi Extra-UE – 2014, da cui risultano disponibili 27
mensilità per un importo complessivo di euro 18.900,00, per finanziare n. 9 borse di
mobilità integrative rispetto alle assegnazione avvenute lo scorso 20.02.2014 (nota n.
10592);
CONSIDERATO che l’importo massimo delle borse per semestre è di € 2.100,00
per un periodo di mobilità non inferiore a 90 giorni.

D E C R E T A:
ART. 1 – È indetto un concorso per l’attribuzione di n. 3 borse di studio per la
frequenza, per un periodo di 3 mesi, di corsi di studio presso la Misr University for
Science and Technology (MUST) – Il Cairo la University of Ain Shams (Il Cairo); (inizio
dei corsi 1 ottobre 2014).
ART. 2 – Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:







essere regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale della Facoltà di Lettere e
Filosofia e aver scelto lo studio dell’arabo come prima lingua; al momento della
presentazione della domanda lo studente deve aver superato l’esame di lingua
arabo del secondo anno;
essere regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrale della Facoltà di Lettere e
Filosofia e aver scelto lo studio dell’arabo come prima lingua;
gli esami sostenuti e i relativi crediti, compresi quelli del tirocinio, 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) dal responsabile della
convenzione.
È obbligatoria l’attività di tirocinio. Il soggiorno non può essere di durata inferiore ai
tre mesi.

Non sono ammessi a partecipare al programma di mobilità studenti di lingua madre araba.
ART. 3 – La graduatoria di merito sarà formata sulla base del numero di cfu
acquisiti nel settore L-OR/12, alle relative votazioni ottenute nei singoli esami e agli altri
requisiti richiesti dal bando. A tal fine il candidato deve allegare un elenco completo di
tutti gli esami sostenuti con l’indicazione dei relativi voti, in carta libera.
-

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, inoltre, si terrà anche conto della
votazione ottenuta al conseguimento della laurea triennale.

I primi 5 studenti in graduatoria (sia della Laurea Triennale che Magistrale) accederanno al
colloquio in data 20 maggio 2014.
ART. 4 – La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta indicando i
requisiti richiesti e, debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata inderogabilmente,
pena l’esclusione dal concorso, entro le ore 13,00 del 19 maggio 2014 presso il Centro
Orientamento della ex Facoltà di Studi Orientali - Via Principe Amedeo, 182/b - 00185
Roma, all’attenzione della professoressa Isabella Camera d’Afflitto, responsabile del
programma di mobilità.
Nella domanda, redatta con chiarezza, 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, indirizzo e-mail e
recapito telefonico;
b) residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
c) il codice fiscale;
d) grado di conoscenza della lingua araba;
e) anno di iscrizione all’università;
f) le eventuali ricerche per la tesi di laurea (con il nominativo del relatore);
g) il possesso dello status di studente fino a dopo la conclusione del periodo di studio
all’estero
Al fine di stilare la graduatoria di merito, si prega inoltre di allegare:
 curriculum vitae (studi, eventuali soggiorni all’estero, attività lavorative o di
volontariato);
 certificato attestante gli esami sostenuti e relative votazioni;
 lettera di motivazione con tutte le informazioni che si ritengono importanti ai fini
della buona riuscita del soggiorno.

ART. 5 - Non possono partecipare gli studenti che hanno già usufruito di questa
tipologia di borsa di studio.
ART. 6 – La graduatoria definitiva sarà affissa in Presidenza e pubblicata nel sito
della Facoltà e del Dipartimento Italiano di Studi Orientali entro 10 giorni dalla data di
scadenza del bando.
ART. 7 - I vincitori saranno convocati, dopo opportuna notifica da parte della
Presidenza di Facoltà all’Area per l’Internazionalizzazione, presso l’ufficio competente

dell’Area per l’Internazionalizzazione per gli adempimenti relativi all’assegnazione dei
fondi della borsa.
ART. 8 – Il pagamento della borsa verrà effettuato secondo le modalità previste
dall’Area
per
l’Internazionalizzazione
e
verificabili
al
seguente
link:
http://www.uniroma1.it/internazionale/studiare-e-lavorare-allestero/borse-di-studio-allestero/borsemobilit%C3%A0-extra-ue.

Roma, 06/05/2014

Il Preside
Prof. Roberto Nicolai

