
 

IL RETTORE

- Visto che a partire dal 2000 l’Università per Stranieri di Perugia e The International Studies 
Institute LLC, già Umbra Institute, hanno sviluppato forme reciproche di collaborazione volte 
alla formazione linguistica dei  propri  studenti/sse sulla base di  Accordi  di  collaborazione 
culturale e scientifica rinnovati costantemente nel corso degli anni;

- Vista la Deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali, riunitosi il 
02.11.2021,  con  cui  viene  approvato,  per  quanto  di  competenza,  il  nuovo  Accordo  di 
collaborazione  tra  le  due  istituzioni  e  individuata  la  prof.ssa  Stefania  Scaglione  come 
Docente di riferimento per la collaborazione in parola;

- Viste  le  Deliberazioni  del  Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di  Amministrazione  nelle 
sedute del 23/12/2021 rispettivamente al punto n. 24 dell’Odg e n. 29 dell’Odg;

- Visto l’ultimo Accordo di collaborazione culturale e scientifica stipulato da questo Ateneo 
con The International Studies Institute LLC in data 23 novembre 2021 (prot. 16511/2021);

- Vista la comunicazione della prof.ssa Stefania Scaglione, che con e-mail  del  17.12.2021 
fornisce indicazioni circa la modalità operativa da seguire per dar seguito alla procedura;

- Considerata la necessità di procedere a pubblicizzare l’opportunità per gli iscritti/e ai Corsi 
di laurea triennale dell’Ateneo di effettuare a titolo gratuito un periodo di studi presso The 
International Studies Institute LLC nel corso dello Spring semester 2023 (gennaio – aprile 
2023);

D E C R E T A

di  emanare il  seguente Avviso per  la raccolta  di  n.  5  candidature da parte di  studenti/sse 
interessati ad effettuare gratuitamente un periodo di  studi  presso The International Studies 
Institute LLC nel corso dello Spring semester 2023.

Informazioni Generali 

A seguito dell’Accordo di  collaborazione accademica stipulato con The International Studies 
Institute LLC, per gli  studenti/sse dell’Università per Stranieri di Perugia iscritti/e ai Corsi di  
Laurea di  primo livello in Comunicazione internazionale e pubblicitaria (Comip),  al  Corso di 
Laurea in Digital humanities per l’italiano (DHI) ed al Corso di Laurea in Made in Italy, cibo e 
ospitalità (MICO) è prevista la possibilità di trascorrere gratuitamente un periodo di studi presso 
la sede perugina dell’Istituto partner nel corso dello Spring semester 2023 (gennaio – aprile 
2023) per seguire fino ad un massimo di due insegnamenti tenuti in lingua inglese.

Articolo 1 – Requisiti

Per potersi candidare è necessario:

1. essere regolarmente iscritti nell'anno accademico 2022/2023 ad uno dei seguenti Corsi di 
Laurea dell'Università per stranieri di Perugia:

- Corso di Laurea in Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria (COMIP)
- Corso di Laurea in Digital humanities per l’italiano (DHI)
- Corso di Laurea in Lingua e cultura italiana (LICI)
- Corso di Laurea in Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO)

2. possedere una competenza della lingua inglese di livello minimo B2 - CEFR.





 

Articolo 2 - Attività da svolgere presso The International Studies Institute LLC (ISI)

Gli studenti selezionati potranno accedere a titolo gratuito a due insegnamenti offerti da ISI nel 
corso dello Spring semester 2023 da selezionare tra quelli di seguito indicati1:

1)  CORSO  DI  LAUREA  IN  COMUNICAZIONE  INTERNAZIONALE  E  PUBBLICITARIA 
(COMIP):

● PSCI/HIST 340: History and politics of the European Union (45 ore);
● ART/COMM 230: Visual communication: storytelling through photography (45 ore);
● COMM/PSYC 290: Intercultural communication (45 ore).

2) CORSO DI LAUREA IN DIGITAL HUMANITIES PER L’ITALIANO (DHI/LICI):
● ENG/FSST 325: From literature to social media: reading and writing Italian food (45 ore);
● COMM/PSYC 290: Intercultural communication (45 ore).

2) CORSO DI LAUREA IN MADE IN ITALY, CIBO E OSPITALITÀ (MICO):
● ANTH/FSST/SOC 375: Anthropology of food (45 ore);
● FSST/HSIT/SOC 350: The history and culture of food in Italy (45 ore);
● ENV/SOC/FSST 330: Sustainable food production in Italy (45 ore).

ISI  non imporrà  tasse  di  iscrizione  o  di  altro  genere  agli  studenti/sse  ospiti,  fatte  salve  le 
normali spese - indicate come “lab fees” - previste per l’acquisto di libri e materiali didattici o 
per l’eventuale partecipazione a viaggi di istruzione e attività didattiche.
L’Ateneo  garantisce  la  copertura  assicurativa  dei  propri  studenti  attraverso  una  polizza 
infortuni.

Come necessario complemento dell’esperienza di scambio accademico, ISI prevedrà per tutti 
gli  studenti  ospiti  dell’Università per Stranieri  di  Perugia almeno 25 ore di  collaborazione a 
diverse attività ricreative e formative, come ad esempio: scambio linguistico (Tandem), attività 
di volontariato (presso la sede dei partner di ISI), coinvolgimento in attività di insegnamento 
della lingua italiana.

Gli insegnamenti sopraindicati verranno convalidati dall’Università per stranieri di Perugia, dopo 
il rilascio dell’attestato da parte di ISI relativamente al superamento dell’esame finale, come 
attività formativa a scelta dello studente all’interno del proprio curriculum accademico (fino ad 
un massimo di 12 CFU).

Articolo 3 – Domanda e termine

Gli  studenti/sse  interessati  ad  accedere  ai  benefici  previsti  dal  presente  bando  dovranno 
presentare la seguente documentazione, pena l’inammissibilità della candidatura:

●  modulo di candidatura (allegato A);
●  autocertificazione degli esami sostenuti scaricabile da Esse3Web dopo aver effettuato il 

login.

Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università per 
Stranieri,  Piazza  Fortebraccio  n.  4  06122  –  Perugia,  dovranno  pervenire  entro  il  termine 
perentorio di mercoledì 30 novembre 2022, ore 12:00 (ora italiana).

Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine, anche se 
spedite a mezzo posta; pertanto, farà fede solo il timbro di arrivo del protocollo dell’Ateneo.

La domanda può essere presentata:

1 la disponibilità degli insegnamenti sarà ufficialmente confermata da Umbra Institute prima dell’inizio delle lezioni del 
Fall Semester 2019.



 

- mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell'Università per Stranieri di Perugia, sito in 
Piazza Fortebraccio 4, 06123 Perugia, aperto nei seguenti giorni ed orari:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- mediante trasmissione per via telematica, dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC), all’indirizzo PEC protocollo@pec.unistrapg.it

In tal caso il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “PEC –
“domanda mobilità The International Studies Institute Fall 2022” ed i files allegati al
messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF.

Non saranno ammesse le candidature di studenti/sse che:
- non abbiano provveduto alla restituzione di contributi indebitamente percepiti;
- senza  giustificato  motivo,  negli  anni  accademici  2021/2022  e  2022/2023,  abbiano 

tardivamente rinunciato alla mobilità;
- abbiano ottenuto note  di  demerito  dagli  Enti/Istituzioni/Organizzazioni  ospitanti  nelle 

precedenti esperienze di mobilità;
- presenteranno domande incomplete e/o compilate in modo errato, consegnate altrove o 

oltre il termine stabilito.

E’ parte integrante del presente avviso il modulo di candidatura (allegato A).

Articolo 4 - Selezione

ISI,  che  si  occuperà  di  contattare  i  candidati/e  comunicati  dall’Università  per  Stranieri  di 
Perugia, effettuerà la selezione venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 11.
È compito degli  studenti informarsi sugli  adempimenti amministrativi e le relative scadenze 
poste da ISI e osservarle.

Articolo 5 - Riconoscimento attività formative

Nel rispetto dei provvedimenti e delle disposizioni del Direttore del Dipartimento e dell’apposita 
Commissione  per  il  riconoscimento  dei  cfu,  gli  insegnamenti  che  gli  studenti  selezionati 
seguiranno presso ISI verranno convalidati come attività a scelta dello studente all’interno del 
proprio  piano  di  studi  (fino  ad  un  massimo  di  12  CFU)  previo  rilascio  dell’Attestato  di 
superamento dell’esame finale.

Articolo 6 - Pubblicità

Il presente avviso verrà pubblicato nel sito dell’Ateneo all’indirizzo:
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-
concorso/studenti

Articolo 7 -Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente decreto è finalizzato esclusivamente a 
tutte  le  attività  connesse  alla  procedura.  L’informativa,  resa  ai  sensi  dell'Articolo  13  del 
Regolamento UE 2016/679 e in attuazione del D. Lgs. N. 101 del 10.08.2018– Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile al seguente indirizzo: https:
https://www.unistrapg.it/node/4947

Articolo 8 - Responsabile del procedimento
 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento 
di  cui  al  presente  avviso  è  la  dott.ssa  Laura  Betti  –  Servizio  Interdipartimentale  Gestione 
Amministrativa e Contabile, Tel. 075 5746763, e-mail: laura.betti@unistrapg.it.
L’ufficio  di  riferimento  presso  l’Università  per  Stranieri  di  Perugia  è  quello  del  Servizio 
Interdipartimentale  Gestione  Amministrativa  e  Contabile,  Palazzina  Valitutti,  Viale  Carlo 
Manuali, Perugia.

mailto:protocollo@pec.unistrapg.it


 

IL RETTORE
Prof. Valerio De Cesaris

Servizio Interdipartimentale Gestione Amministrativa e Contabile/lb
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