UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI DI ITALIANO A STRANIERI
(3-14 luglio 2017)

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
Per la partecipazione al Corso sono messe a concorso, fra gli aspiranti di tutti i Paesi, n. 6 borse di studio.
Ciascuna borsa di studio è costituita da:
 iscrizione gratuita al Corso
una somma in contanti di euro 650,00 quale contributo per le spese di soggiorno a Perugia. Tale importo potrà
essere riscosso dal borsista presso l’agenzia della Banca UniCredit Spa situata all’interno di Palazzo Gallenga, dopo
qualche giorno dalla consegna del Codice Fiscale italiano alla Segreteria Corsi di Lingua. All’arrivo a Perugia i
vincitori sono tenuti a presentarsi immediatamente alla Segreteria Corsi di Lingua dell’Ateneo. Non
sarà possibile l’invio all’estero di importi di borse di studio non riscossi a Perugia. Le spese per il viaggio, il vitto,
l’alloggio e l’assicurazione sono a completo carico dei partecipanti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a. Essere cittadini stranieri o italiani residenti all’estero
b. Essere in possesso di un Diploma di Laurea inerente l’insegnamento della lingua e della cultura italiana
c. Essere docenti di italiano in Università o altre Istituzioni pubbliche e private
d. Negli ultimi tre anni, non aver preso parte allo stesso corso e/o non aver beneficiato di borse di studio elargite da
questa Università.

DOCUMENTI DA INVIARE

A. Domanda di partecipazione (v. all) compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta.
B. Certificato della Istituzione d'appartenenza attestante la funzione di docente d’italiano del candidato.
C. Curriculum Vitae, da cui risultino: l’attività di insegnamento già svolta, gli eventuali corsi di aggiornamento per
docenti d'italiano già seguiti in Italia e le eventuali pubblicazioni nel campo dell'italiano.
D. Fotocopia del titolo di studio dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.
Da notare:
 non è necessario l’invio di certificati, attestati ed altro materiale comprovante quanto dichiarato al suddetto
punto C. Tali documenti dovranno essere presentati solo dietro richiesta dell’Università per Stranieri.
 i documenti, di cui ai suddetti punti B e D, dovranno essere tradotti, in italiano, dallo stesso concorrente.

SCADENZA

Le domande debbono essere inviate entro il 19 maggio 2017 nelle seguenti modalità:
- Per posta ordinaria al seguente indirizzo: Università per Stranieri di Perugia, Segreteria Corsi di Lingua,
Piazza Fortebraccio 4, 06123 Perugia (Italia).
- Per posta elettronica all’indirizzo: borse@unistrapg.it
- Via fax al seguente numero: +39 075 5746227
L’ Università non si assume alcuna responsabilità per disguidi tecnici che dovessero manifestarsi nella trasmissione
della documentazione.

VARIE

 Le domande saranno esaminate da un’apposita Commissione. L'assegnazione delle borse di studio sarà fatta
attraverso la valutazione di vari elementi, desunti dalla documentazione inviata da ciascun candidato, che
concorreranno alla formazione di una graduatoria. La graduatoria sarà pubblicata nel sito Web dell’Ateneo.
 I non vincitori di borsa potranno partecipare al corso pagando l’intera quota della tassa d’iscrizione e per le
modalità di pagamento, dovranno mettersi in contatto direttamente con la Segreteria Corsi di lingua - E-mail:
borse@unistrapg.it - Fax: +39 075 5746 213
RIFERIMENTI Servizio Segreteria Corsi di Lingua
Telefono +39 075 5746 223-304 Fax +39 075 5746227
e-mail: borse@unistrapg.it
Gli Uffici dell’Università non effettuano prenotazioni di alloggi. Per informazioni consultare il sito web dell’Università al
link: https://www.cercalloggio-umbria-gov.it

Al RETTORE della
Università per Stranieri di Perugia – (Italia)
Chiedo di partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio per la frequenza del:
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI DI ITALIANO A STRANIERI (3 -14 luglio 2017). Mi
impegno, qualora ottenga la borsa, a seguire regolarmente le lezioni per l’intero periodo, presentandomi non oltre
il giorno d’inizio del Corso. Dichiaro di non usufruire per lo stesso periodo di altra borsa di studio e quanto di
seguito indicato:
Cognome:_________________________________________________________________________________
Nome: ___________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita: _____________________________________________________________________
Nazionalità: __________________________________________________
Sesso:

M F

INDIRIZZO NEL PAESE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI DOCENTE (Indicare nell’ordine: Via, Città e
Nazione):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

TITOLO DI STUDIO PIÙ ELEVATO GIÀ CONSEGUITO (Allegare fotocopia come da punto D – Documenti da inviare):
 Diploma di Laurea

universitario,

 Altro

in: _____________________________________________________

ISTITUZIONE PUBBLICA E PRIVATA DI INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO (Allegare certificato come da punto B Documenti da inviare):

(Tipo: 

Università,

 Altra Istituzione)

- Nome della Istituzione: ______________________________________

CORSI GIA’ FREQUENTATI IN ITALIA:

_________________________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CORSO:..

Telefono:..
RECAPITI PER
COMUNICAZIONI
URGENTI E
RISULTATI
FINALI DEL
CONCORSO

Fax….
E-mail:..

DATA:..
FIRMA:..

(SCRIVERE IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE )

